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COMUNICATO STAMPA

PRENDE IL VIA IL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO “UN CONSULENTE IN
FAMIGLIA” PROMOSSO DALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA E
DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Diffondere la cultura fiscale, intesa come “educazione” alla partecipazione dei cittadini al
funzionamento dei servizi pubblici e favorire la conoscenza e la vicinanza dei giovani al mondo del
lavoro e delle istituzioni: sono due obiettivi del Protocollo di intesa di durata triennale (aa.ss. 201718, 2018-19, 2019-2020) firmato giovedì 7 dicembre 2017 dal Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Stefano Versari, e dal Direttore regionale dell’Agenzia
delle Entrate, Paola Muratori.
In attuazione dell’intesa, nel corrente anno scolastico 2017/2018 sarà attivato il progetto “Un
consulente in famiglia” (Allegato 1 del Protocollo d’Intesa): un percorso di alternanza scuola/lavoro di
100 ore che affianca alla sensibilizzazione sulla legalità fiscale, una sezione laboratoriale dedicata alla
dichiarazione dei redditi on line (730 precompilato) e due settimane di stage presso gli Uffici
territoriali e gli Uffici provinciali territorio dell’Agenzia delle Entrate. Gli studenti del 3°/4°/5° anno
degli istituti superiori che aderiranno al progetto lavoreranno a contatto con il pubblico e nel back
office, sviluppando casi di studio appositamente predisposti dal personale dell’Agenzia. Entro giovedì
11 gennaio 2018 gli istituti scolastici interessati potranno inviare la propria manifestazione
d’interesse per l’anno scolastico corrente all’Agenzia delle Entrate, nelle modalità indicate nell’Invito
della medesima Agenzia, diffuso contestualmente al Protocollo. Entro giovedì 18 gennaio 2018
saranno rese note, sui siti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Ufficio Scolastico Regionale, le classi
individuate quali destinatarie delle attività per poi procedere alla stipula delle singole convenzioni
bilaterali tra Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate ospitanti e scuole individuate. Per l’anno
scolastico 2017-2018, il percorso di alternanza scuola-lavoro potrà essere attivato in una classe per
provincia.

Tutte le informazioni relative al percorso di alternanza sono pubblicate nel sito dell’Agenzia Entrate
Emilia-Romagna (http://emiliaromagna.agenziaentrate.it), nella pagina dedicata al Progetto “Un

consulente in famiglia” e sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
(www.istruzioneer.it).
“Questo protocollo d’intesa - dichiara Paola Muratori, Direttore regionale Emilia-Romagna - rafforza
una collaborazione già consolidata con il mondo della scuola. Per i ragazzi l’esperienza rappresenta
un percorso di educazione alla legalità fiscale e alla cultura contributiva, ma anche un momento
importante di contatto con il mondo del lavoro; per l’Agenzia delle Entrate è un’opportunità per
contribuire a formare giovani più consapevoli e per avere in futuro cittadini più attivi e partecipi.
Credo che sia dovere delle istituzioni non solo far applicare le regole ma anche spiegarle e far sì che
siano parte integrante del bagaglio culturale di ogni cittadino e del percorso di crescita degli
studenti”.
“L’accordo siglato - afferma il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’ EmiliaRomagna, Stefano Versari - testimonia l’importante contributo che la Pubblica Amministrazione sta
offrendo nel percorso di integrazione fra scuola e lavoro. Ringrazio il Direttore Regionale dell’Agenzia
delle Entrate dell’Emilia-Romagna per l’impegno innovativo e non scontato. I percorsi consentiranno
ai nostri giovani, attraverso esperienze sul campo, di sperimentare modalità e processi propri di una
Pubblica Amministrazione, quale l’Agenzia delle Entrate, prendere contatto con i suoi compiti e le
funzioni istituzionali, nonché di approfondire temi di educazione alla cultura contributiva, sviluppando
così, in modo concreto, il principio di cittadinanza”.
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