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“Fisco e Scuola” approda al “Russell Newton” di Scandicci
Il 24 marzo lezioni con Entrate ed Equitalia per la prima volta insieme
Il prossimo 24 marzo l’Istituto superiore tecnico-scientifico “Russell Newton” di
Scandicci ospiterà funzionari dell’Agenzia delle Entrate della Toscana e di Equitalia
Cerit S.p.A. per un incontro dedicato alla cultura della legalità e alla coscienza civica e
sociale legata all’esercizio della cittadinanza attiva nel sistema fiscale e tributario.
L’iniziativa, realizzata nell’ambito del progetto “Fisco e Scuola”, muove dal protocollo
d’intesa siglato il 26 febbraio scorso dal dirigente scolastico del Russell Newton Sandra
Ragionieri Scotti, dall’Agenzia delle Entrate della Toscana e da Equitalia Cerit S.p.A.
Per la prima volta insieme, Entrate ed Equitalia porteranno tra i banchi delle classi,
quarte e quinte, riflessioni sull’etica della contribuzione e sull’equità del sistema fiscale,
con l’obiettivo di sviluppare una nuova consapevolezza sull’obbligazione tributaria
come presupposto imprescindibile per i più basilari diritti dei cittadini: diritto alla
salute, diritto all’istruzione, diritto alla sicurezza. In questo senso la collaborazione con
Equitalia Cerit S.p.A., aprendo la strada a un confronto con una realtà diversa da quella
dell’Agenzia, permetterà agli studenti di avere una panoramica completa dei
meccanismi che regolano l’attuale sistema fiscale.
Nato nel 2004 a livello nazionale, in questi anni il progetto “Fisco e Scuola” ha
permesso alle Entrate della Toscana di realizzare numerose attività nelle scuole
dell’intero territorio regionale: lezioni con i funzionari dell’Agenzia, visite guidate
presso gli uffici, convegni e seminari dedicati agli studenti delle scuole medie inferiori e
superiori, fino a rappresentazioni teatrali che hanno visto protagonisti i piccoli studenti
delle scuole elementari. La novità rappresentata dalla collaborazione con Equitalia offre
ora lo spunto per nuovi stimoli che possano contribuire ad arricchire e completare il
percorso formativo dei contribuenti di domani.
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