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La Direzione Regionale Campania dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-

Riscossione, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, promuove 

il progetto “Fisco e Scuola per seminare legalità”. 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’educazione finanziaria e ha l’obiettivo di 

sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto delle regole fiscali e di contribuire a 

sviluppare il senso della responsabilità civile e sociale. 

L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno realizzato due quaderni, 

di cui uno per la scuola primaria (Quaderno Fisco e Scuola primaria - DentroTutti)  e uno per 

le secondarie (Quaderno Fisco e Scuola secondarie - DentroTutti), i quali illustrano aspetti 

della tassazione e della riscossione, gli articoli della Costituzione italiana relativi al 

nostro sistema tributario e sottolineano l’importanza della contribuzione da parte di tutti i 

cittadini. 

I quaderni offrono spunti di riflessione, giochi, video, suggerimenti di film e libri, per 

comprendere i principi della tassazione e spiegare l’utilizzo delle entrate fiscali per 

l’erogazione dei servizi essenziali.  
I funzionari delle due Agenzie sono disponibili ad incontri nelle scuole, affiancando il 

quaderno digitale con la presenza fisica, nel rispetto di tutte le normative di sicurezza e 

prevenzione in atto. 

Le istituzioni scolastiche che intendono aderire all’iniziativa dovranno compilare il modulo di 

adesione (Allegato A).  

Si invitano le SS.LL. a favorire la più ampia diffusione del progetto tra docenti e studenti. 

Per eventuali informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi ai referenti regionali del 

progetto per la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-

Riscossione, ai seguenti indirizzi e-mail: 

- giovanni.pasquariello@agenziariscossione.gov.it 

- fiorentino.tramontano@agenziariscossione.gov.it 
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Allegato A: Modulo di adesione 
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