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Toscana

A Firenze il fisco "mannaro" che piace ai bambini
2 Gennaio 2009

Si chiama "Il Fisco Mannaro nel labirinto delle tasse" la favola realizzata in Toscana

Due scuole elementari fiorentine hanno ricevuto la visita di un ospite
molto particolare: il Fisco Mannaro. Nell’ambito del progetto Fisco e
Scuola, infatti, la Direzione regionale della Toscana ha ideato e realizzato
un quaderno a fumetti di educazione fiscale, rivolto ai bambini delle classi
IV e V elementare, dal titolo emblematico e accattivante, “Il Fisco
Mannaro nel labirinto delle Tasse”. Il protagonista è un simpatico
lupacchiotto che mangia i soldi della gente per poi restituire servizi
pubblici come giardini, campi da calcio, strutture sanitarie. E qualche
giorno fa il Fisco Mannaro ha fatto visita rispettivamente agli alunni delle scuole elementari Don
Minzoni e Cadorna di Firenze, complessivamente circa un centinaio di bambini della quinta classe.
Per ogni scuola erano previste due mattinate: la prima organizzata dai funzionari delle Entrate di
Firenze 3 e la seconda dagli stessi funzionari insieme ad altri della Direzione regionale, tra cui
l’autore della storia. In particolare, nella prima giornata i bambini hanno ascoltato le avventure del
Fisco Mannaro raccontate dalla voce narrante di un funzionario, che è anche un attore: la lettura
della storia è stata accompagnata da un sottofondo musicale e dalla proiezione di immagini tratte
dal quaderno a fumetti, che alla fine i bambini hanno ricevuto in regalo. Nella seconda giornata
hanno conosciuto “di persona” il Fisco Mannaro, che per l’occasione si è presentato in veste di
pupazzo realizzato interamente con materiale riciclato. Impostata sul gioco, la mattinata aveva
l’obiettivo di insegnare divertendosi: con l’ausilio di musica dal vivo, scenografie, indovinelli e
dialoghi, i bambini sono stati guidati all’interno del complicato mondo delle tasse e hanno iniziato a
conoscere concetti per loro non proprio immediati, come quello della capacità contributiva sancito
dall’articolo 53 della Costituzione italiana.
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