MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Durante gli incontri con i funzionari, le classi riceve
ranno una scheda di partecipazione che dovrà essere
compilata in ogni sua parte e inviata con l’elaborato
entro il 10 maggio 2012 a:
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Basilicata
Ufficio del Direttore Regionale
“Fisco & Scuola 2012”
Via dei Mille

85100 Potenza

L’Agenzia delle Entrate della Basilicata realizzerà,
suddividendo i lavori per tipologia, dei booklet o pro
dotti multimediali che saranno distribuiti alle scuole
partecipanti nel corso della cerimonia conclusiva.
I vincitori del concorso riceveranno in premio dei
buoni libro. Gli elaborati più significativi saranno
pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate della Basi
licata, nella sezione “Fisco & Scuola”.

Per maggiori informazioni:
dr.basilicata.relezioniesterne@agenziaentrate.it

Direzione Regionale della Basilicata

Il ciclo di incontri 2012 sarà caratterizzato da alcune
interessanti novità.
L’Agenzia delle Entrate della Basilicata abbinerà alla
consueta offerta educativa Il Laboratorio delle idee.
L’intento dell’Agenzia è stimolare l’universo giovanile
su argomenti che mai come in questo momento stanno
Dal 2004 l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’I

coinvolgendo l’intero Paese.

struzione, Università e Ricerca promuovono il proget

Alle classi sarà chiesto di realizzare un progetto che

to “Fisco & Scuola” per diffondere tra i giovani la

riprenda le tematiche affrontate durante gli incontri.

cultura della legalità fiscale. Pagare le tasse permette
allo Stato di garantire servizi più efficienti all’intera

Regolamento

collettività: questo è il messaggio per i contribuenti di
domani.

CHI PUÒ PARTECIPARE

i un protocollo di intesa, gli

Possono partecipare all’iniziativa le classi coinvolte nel

In base a un protocollo d’intesa, gli uffici dell’Agenzia

progetto “Fisco & Scuola 2012”.

delle Entrate e gli istituti scolastici realizzano ogni an

L’IDEA DA SVILUPPARE

no più di 1.000 iniziative, quali visite guidate agli uffi
ci e incontri con i funzionari,

laboratori, mostre e

rappresentazioni teatrali, percorsi formativi, convegni
e seminari.

La legalità fiscale e il valore etico della contribuzione da
parte di tutta la collettività in base alle proprie capacità
economiche.
CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO
L’elaborato potrà essere proposto sotto forma di fumet
to, racconto, disegno, poster, videoclip o animazione.
Il materiale dovrà avere l’autorizzazione del Dirigente
scolastico per l’utilizzo da parte dell’Agenzia.

