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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per la Regione Valle D’Aosta
Aosta

Oggetto: Progetto “Fisco e Legalità - per la promozione della cultura della legalità fiscale e la conoscenza
dei principi fondamentali della convivenza civile”.
Si informano codesti Uffici regionali che per l’a.s. 2022/2023, l’Associazione magistrati tributari promuove
un’iniziativa educativa denominata “Fisco e Legalità - per la promozione della cultura della legalità fiscale e
la conoscenza dei principi fondamentali della convivenza civile” diretta ad incoraggiare negli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado e nel personale docente la conoscenza della legalità fiscale e dei principi
fondamentali della convivenza civile.
Il progetto si propone di realizzare attività formative dirette a:
- promuovere nei docenti e negli studenti l’interesse, la conoscenza e la consapevolezza dei temi
dell'economia, della finanza e della legalità fiscale;
- sensibilizzare i giovani sul valore della “legalità” in genere e della “legalità fiscale” in particolare, come
strumento attraverso il quale si ottengono giustizia, equità sociale, benefici per i singoli e per la collettività,
evidenziando i comportamenti contrari alle regole ed i loro effetti negativi;
- illustrare il ruolo e i compiti della Giustizia tributaria, quale “quarta giurisdizione” accanto a quella
ordinaria, amministrativa e contabile;
- valorizzare la cultura dell’eguaglianza e della parità di genere in tutte le sue declinazioni, sia con rilievo
alle norme nazionali che internazionali e comunitarie.
Nel corso dell’iniziativa saranno organizzate anche prove pratiche con il coinvolgimento degli studenti e
verranno promosse visite presso i luoghi istituzionali in cui si svolge l’attività giurisdizionale.
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Si allega alla presente la scheda illustrativa del progetto predisposta dall’Associazione magistrati tributari,
nella quale sono indicati anche i referenti territoriali che potranno essere contattati per ogni ulteriore
indicazione.
Si prega di voler dare massima diffusione alla presente, favorendo, nel rispetto del principio di autonomia
scolastica, una consapevole partecipazione all’iniziativa da cui non discendono oneri finanziari a carico delle
Istituzioni scolastiche né delle strutture centrali e periferiche di questo Ministero.
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