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Il PROGETTO

Anno di nascita: 2004* 

Modalità di gestione : protocollo d’intesa
tra MIUR e l'Agenzia delle Entrate

Finalità : promuovere la cultura della
legalità fiscale tra i giovani

*  Dal 2004 ad oggi sono stati realizzati oltre 15mila incontri su tutto il territorio 
nazionale

liguria.agenziaentrate.it
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LE INIZIATIVE PREVISTE

� Visite guidate agli uffici

� Incontri con i funzionari

� Progettazione di percorsi di formazione

� Incontri e seminari

� Progetti interdisciplinari (es. Istituto Montale di
Genova)
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Anno scolastico 2011/2012

Progetto:
I giovani e lo scontrino fiscale

Proposto dagli studenti delle classi
IV A e IV E

dell’Istituto Montale Nuovo IPC

Discipline coinvolte: matematica, 
informatica, economia d’azienda, 
diritto, trattamento testi.

CAMPIONE: studenti del 
nostro Istituto, circa 1.000 
(età 14 – 19 anni) suddivisi 
in sede e le due succursali

Prodotto: analisi degli atteggiamenti dei giovani con
riferimento allo scontrino fiscale partendo da un
questionario articolato in poche, semplici domande con
risposta multipla chiusa,somministrato in un’unica data,
classe per classe, dopo breve presentazione

Gli alunni sono stati supportati dai
docenti e dalla Agenzia delle Entrate
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GLI INCONTRI CON I 
FUNZIONARI

� Incontri realizzati in Liguria: circa 40 
ogni anno 

� Modalità di gestione degli incontri: gli
incontri rientrano nelle attività degli
Uffici e sono regolarmente
consuntivati come obiettivi istituzionali
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GLI INCONTRI CON I 
FUNZIONARI
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Il Concorso «Insieme per la 
legalità»

Oggetto del concorso: 
Articolo 53 della Costituzione: 
tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro 
capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Destinatari:
Le classi delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado della Liguria. 

Presentazione dei progetti:
Spot o cortometraggi in formato video o cartaceo (Vignette, racconti, foto e 
altro materiale) capace di veicolare i valori dell’art.53 della Costituzione. 

Ulteriore requisito:
Traduzione del lavoro in lingua spagnola

Il messaggio etico e di integrazione tra giovani generazioni di culture diverse
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Il Concorso «Insieme per la 
legalità»

La partecipazione dell’Agenzia al programma comunitario Eurosocial 
per migliorare la situazione fiscale attraverso un’educazione alla 
legalità

“Red de Educación Fiscal”: 

L’Agenzia fa rete con i paesi dell’ America latina e dell’Europa per 
promuovere la cultura della legalità fiscale attraverso le politiche 
comunicative 

Primo workshop in Bolivia: L’Agenzia parla del progetto Fisco & 
scuola



9

Il Concorso «Insieme per la 
legalità»
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Alternanza scuola - lavoro

� Protocolli di Intesa tra Agenzia delle Entrate e Istituto scolastico

� Uniformità di gestione degli stage in tutta la regione (Format presente 
nelle linee guida pubblicate sul sito della Direzione scolastica regionale 
della Liguria)

� Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio
� Individuazione dei tutor
� Assicurazione INAIL
� Sede e durata del tirocinio

� Coerenza con la materia fiscale affinché gli interventi siano mirati a 
soddisfare un reale interesse degli studenti
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Grazie per l’attenzione 

Direzione Regionale Liguria
Area di Staff 

al Direttore regionale
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Direzione Regionale Liguria
Area di Staff al Direttore Regionale

Via Fiume 2 – 16121 Genova
Tel. 010 5548 200/203/293

Fax 010 5548 289
dr.liguria.relazioniesterne@agenziaentrate.it

http://liguria.agenziaentrate.it


