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Lombardia

Fisco & Scuola tra i protagonisti di €cono-mix
Lombardia
18 Marzo 2016

I funzionari della Direzione regionale Entrate hanno illustrato il progetto di educazione
alla legalità fiscale

Anche l’Agenzia delle Entrate è stata invitata a partecipare a “€cono-mix,
le Giornate dell’Educazione Finanziaria” nell’ambito di un incontro
dedicato ai dirigenti scolastici e agli insegnanti, per presentare il progetto
di educazione alla legalità fiscale Fisco & Scuola, ritenuto tra i principali
programmi nazionali realizzati da istituzioni in collaborazione con il Miur
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).

L’incontro, che rientrava nel calendario di lezioni su economia, legalità, fiscalità, sostenibilità,
imprenditorialità e previdenza, promosso dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al
Risparmio, in collaborazione con il Miur e con l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, si è
tenuto il 17 marzo presso la sede dell’Abi a Milano.

I funzionari della Direzione regionale della Lombardia hanno illustrato le linee guida del progetto
Fisco & Scuola, le iniziative realizzate con le scuole lombarde per contribuire ad educare le giovani
generazioni alla legalità fiscale e al senso di responsabilità civile e sociale e i materiali didattici
prodotti dall’Agenzia per le scuole primarie e secondarie.

I relatori intervenuti hanno sottolineato quanto il tema dell’educazione finanziaria sia importante
per il nostro Paese, ancor più alla luce di risultati dell’indagine PISA (Programme for International
Student Assessment) che sono stati presentati in occasione dell’incontro. Si tratta dell’indagine
promossa dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) con l’obiettivo
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di misurare le competenze degli studenti in matematica, scienze, lettura, problem solving
collaborativo e in ambito finanziario (financial literacy). Le ricerche fatte su quest’ultimo aspetto
dimostrano, infatti, il gap degli studenti italiani che è necessario colmare, anche con l’aiuto della
scuola e delle istituzioni, affinché i ragazzi di oggi siano futuri cittadini consapevoli dei propri diritti
come consumatori e risparmiatori e dei propri doveri di cittadini contribuenti.
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