OGGETTO: SEMINARE LEGALITÀ
"Seminare legalità" è un progetto che ha visto luce ad aprile del 2015. Motore dell'iniziativa è la volontà di
partecipare attivamente alla crescita della cultura della legalità fiscale nella società.
Il seme della legalità, perché abbia più probabilità di radicarsi, deve essere gettato dove il campo sia
ancora da seminare: nelle scuole. Da questa consapevolezza è derivata la scelta di cercare il colloquio
con gli studenti: il progetto, in particolare, è diretto ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado,
per due motivi.
Il primo è che nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado esistono, da molti anni, progetti
ben radicati di altre istituzioni pubbliche, quali l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, attive nel
comunicare a bambini e ragazzi i principi base del sistema impositivo italiano;
il secondo è che per far capire il nostro compito e il nostro ruolo all'interno della "filiera" fiscale occorre
rivolgersi a studenti un po' più grandi.
A giugno del 2015 l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha quindi aderito alla Carta di intenti avente ad
oggetto "L'educazione alla legalità economica come elemento di sviluppo e crescita sociale" promossa
dal MIUR. L'accordo è stato sottoscritto dalle principali istituzioni, pubbliche e non, del mondo
dell'economia e della finanza e si è tradotto in una serie di progetti realizzati dalle istituzioni aderenti, che
trovano spazio all'interno della circolare sull'offerta formativa per l'educazione economica pubblicata di
anno in anno dal MIUR stesso ed inviata agli uffici scolastici regionali. I temi dell'educazione economica, pur
non entrando direttamente nei singoli insegnamenti previsti dai programmi scolastici, sono comunque parte
dell'offerta formativa delle scuole.
È stato quindi naturale inserire in questo quadro l'iniziativa "Seminare legalità".
Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, quest'anno, per andare incontro alle richieste avanzate
dagli Istituti tecnici economici e dai Licei economici e sociali, che chiedevano approfondimenti sul tema
della riscossione, abbiamo realizzato due lezioni:
•
•

una per ITE e LES;
l'altra per tutte le altre scuole secondarie.

Ovviamente non c'è alcun vincolo: gli ITE e i LES potranno scegliere la versione semplificata del
programma, decidendo sulla base delle loro esigenze formative.
Inoltre, per avere un feedback sull'efficacia degli incontri
ragazzi e uno per i professori.

abbiamo creato due questionari, uno per i

Augurandoci che l’iniziativa possa incontrare l’interesse degli Istituti compresi nell’ambito dell’Ufficio
Scolastico provinciale di Vicenza, rimaniamo ovviamente a disposizione per ogni approfondimento o
chiarimento, anche con un apposito incontro, indicando di seguito i riferimenti del Referente Regionale di
progetto:
Angelo Mutti
Tel.
041-2596116
Cell. 335-7275881
Mail
angelo.mutti@agenziariscossione.gov.it

