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COMUNICATO STAMPA
A lezione presso lo sportello Equitalia: Secondo appuntamento per gli
studenti dell’Istituto “Eugenio Pantaleo” di Torre del Greco
Una giornata dedicata alla formazione e alla legalità per gli allievi delle quinte
classi dell’Istituto tecnico commerciale “Eugenio Pantaleo” di Torre del Greco,
ospite nei giorni scorsi presso lo sportello di Equitalia in via Sedivola.
Avviata nei primi mesi di quest’anno la collaborazione tra la Direzione regionale
Campania di Equitalia Sud e l’Istituito “Pantaleo” ha permesso di realizzare un
primo incontro dedicato agli studenti già a maggio scorso. Un’esperienza
accolta con entusiasmo dai ragazzi tanto che sono stati proprio gli stessi
studenti delle quinte classi che hanno chiesto di organizzare una nuova
giornata-studio fuori dall’aula all’insegna della legalità fiscale.
La lezione incentrata sul fisco, sui principi tributari e sulla cosiddetta filiera della
riscossione ha suscitato l’entusiasmo e l’interesse degli studenti coinvolti che
hanno mostrato attenzione e partecipazione si è conclusa con un passaggio
“operativo” alle postazioni dello sportello Equitalia di Torre del Greco.
«Abbiamo voluto prestare la massima attenzione alla richiesta formulata dagli
studenti – afferma Vincenzo Catania, responsabile dei servizi di supporto della
Direzione Regionale Campania – perché ci hanno trasmesso l’esigenza e la
voglia di conoscere il mondo del fisco e della riscossione. Per questo abbiamo
tradotto argomenti ostici quali le tasse o di difficile comprensione come il
compito istituzionale che Equitalia svolge in favore del Paese, in parole semplici
fuori dagli schemi consueti, orientando la lezione verso il dialogo e favorendo la
partecipazione di tutti gli allievi».
«Aiutare i nostri studenti attraverso progetti che possano metterli in contatto
con il mondo del lavoro – interviene Giuseppe Mingione, dirigente scolastico
dell’ITC Pantaleo - è uno degli obiettivi della nostra scuola. Vogliamo formare
ragazzi che diventeranno cittadini del mondo aperti ai cambiamenti e pronti a
reinventare con interventi positivi le professioni che intraprenderanno».
Il professor Massimo Toscano, che ha seguito gli studenti e i contatti con
Equitalia per la realizzazione degli incontri, ritiene che «grazie alla
collaborazione con la direzione regionale Campania di Equitalia sono state
avviate sinergie per la preparazione della lezione di formazione desiderata dagli
allievi, credo che in una realtà come quella di Torre del Greco le esigenze dei
giovani vadano ascoltate e incentivate».
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