ISTRUZIONE: IL BANDO "LA SCUOLA PROMUOVE LA LEGALITÀ FISCALE"
SCADE IL 31 OTTOBRE
Trieste, 23 ott - Il tema è d'attualità e sono arrivate richieste d'informazioni persino da Firenze sul concorso di
idee "La scuola promuove la legalità fiscale", finanziato dalla Regione con poco meno di 100.000 euro ed in
scadenza il 31 ottobre.
In evidenza sulla home page del sito della Regione (www.regione.fvg.it) un banner richiama ai contenuti del
bando che si rivolge agli studenti universitari e di istituti di alta formazione, ma anche ai ragazzi delle scuole
statali e paritarie secondarie di primo e secondo grado (possono partecipare scuole, singole classi, gruppi di
studenti). Un ventaglio ampio di destinatari per un progetto che mette in palio premi sino a 5.000 euro, cifre
consistenti che attestano la volontà dell'Amministrazione regionale di coinvolgere i giovani affinché da loro, e
dalla loro sensibilità creativa, arrivi la proposta di un personaggio fantastico protagonista di una storyboard a
fumetti (in formato digitale o a disegno libero) che descriva il significato della legalità fiscale ed il suo impatto
sociale. Presentato a Udine all'inizio del mese dagli assessori regionali alle Finanze Sandra Savino ed
all'Istruzione Roberto Molinaro, entrambi coinvolti per le rispettive competenze nel progetto, il concorso è un
invito al confronto, come aveva detto Savino, "con il principio dell'etica, della partecipazione responsabile e del
rispetto delle regole in materia di legalità fiscale". A sua volta l'assessore Molinaro ha sostenuto la valenza
culturale dell'iniziativa, sostenendo che il concorso è un modo per indurre i giovani ad appropriarsi del senso
concreto e delle ragioni della specialità del Friuli Venezia Giulia anche in campo fiscale.
"In una stagione difficile, in cui la nostra specialità viene messa a dura prova dai provvedimenti del Governo osserva Molinaro - dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni la dimensione culturale ed il senso di una
diversità grazie alla quale il pagare le tasse diventa l'esercizio di una cittadinanza regionale consapevole". "Con
questo concorso abbiamo chiesto a studenti ed universitari di individuare l'elemento forte di una campagna di
promozione e sensibilizzazione in un contesto in cui cultura e conoscenza si affianchino ai concetti di specialità e
fiscalizzazione", conclude Molinaro, osservando come il bando sia anche un modo per rafforzare il rapporto con
la scuola ed un'occasione per parlare in aula della Regione, di una specialità che significa soprattutto
responsabilità e di come sia possibile proseguire in questa direzione". ARC/LVZ

