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Rinnovato l'accordo per "Fisco e Scuola" e l'avvio del progetto per i Licei artistici
“A(S)SENSO ETICO"

A pochi giorni dalla commemorazione della strage di Capaci, l’Agenzia
delle Entrate e l’Ufficio Scolastico regionale della Sicilia hanno rinnovato il
protocollo

d’intesa

“Fisco

&

Scuola”

a

conferma

della

costante

collaborazione tra le due istituzioni per favorire l'inserimento degli
studenti nella vita sociale. L’accordo regionale, firmato nella sede della
Direzione delle Entrate della Sicilia dal direttore regionale dell’Agenzia,
Antonino Gentile, e dal direttore generale dell’USR Sicilia, Maria Luisa Altomonte, segue le tracce
dell’intesa nazionale che nel 2004 ha dato vita all’omonimo progetto di educazione alla legalità
fiscale.

In occasione dell’evento è prevista l’inaugurazione del progetto A(S)SENSO ETICO, in arte Fisco &
Scuola, iniziativa interamente dedicata ai Licei artistici dei nove capoluoghi di provincia siciliani
chiamati a mettere in posa, in scena, in forma e in mostra il tema della cultura contributiva legato
al senso della responsabilità civile e a quello della cittadinanza attiva. Questo dunque il filo
conduttore degli incontri tra funzionari e giovani, che da cittadini e futuri contribuenti, daranno
parola all’etica per scoprire che la concreta partecipazione alla realizzazione e al funzionamento
dei servizi pubblici oltre che un dovere è anche una ricerca del bene e del bello ad opera di tutti.

“L’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale – dichiara il Direttore
regionale, Antonino Gentile – intende favorire attraverso il protocollo firmato oggi la formazione
della coscienza civica dei cittadini, stimolando in essi, fin da piccoli, la consapevolezza
dell’importanza della contribuzione alle spese pubbliche come principio sancito dalla nostra
Costituzione. È fondamentale consegnare ai giovani il messaggio che il pagare le tasse è alla base
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dei diritti di cittadinanza garantiti dallo Stato quali la salute, la scuola, la sicurezza”.

“Con il rinnovo del Protocollo d’intesa con l’Agenzia delle Entrate - afferma il direttore generale,
Maria Luisa Altomonte - l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prosegue il suo impegno a
fianco delle istituzioni scolastiche e degli studenti della Sicilia nella diffusione di una cultura della
legalità per un’educazione informata e responsabile sui temi della fiscalità e della literacy
finanziaria, già oggetto di analoghi accordi dell’USR per la Sicilia con prestigiose istituzioni come la
Banca d’Italia. La collaborazione con l’Agenzia delle Entrate nella realizzazione del progetto
“A(S)SENSO ETICO, in arte Fisco & Scuola”, appare di particolare interesse ed originalità poiché
alla dimensione educativa e morale della legalità fiscale, essenziale per la formazione del cittadino,
unisce la concretezza del lavoro d’aula che si realizza nell’espressione artistica individuale e
collettiva”.
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