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COMUNICATO STAMPA

Fisco e Scuola: al via la seconda edizione del concorso
“Caro sindaco…” per gli studenti della Campania
Tutto pronto per la seconda edizione del concorso “Caro Sindaco…” rivolto agli studenti delle
scuole campane e promosso dalla Direzione Regionale delle Entrate della Campania per
sensibilizzare le nuove generazioni sulla cultura della partecipazione e l’utilizzo dei proventi di
tasse e imposte.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito di “Fisco e Scuola”, il progetto nazionale dell’Agenzia delle
Entrate finalizzato a diffondere la cultura contributiva, intesa come "educazione" alla concreta
partecipazione dei cittadini alla realizzazione e al funzionamento dei servizi pubblici.
Cosa prevede il concorso - Il concorso, che coinvolge le scuole campane di ogni ordine e grado
che partecipano a Fisco e Scuola, prevede l’elaborazione di un progetto che valorizzi il proprio
territorio (città/quartiere), da sottoporre idealmente al proprio sindaco o Amministratore locale,
affinché possa essere realizzato grazie ai fondi del Comune derivanti dal versamento di imposte
e tasse. Gli studenti, attraverso foto, fumetti, cortometraggi e altre forme espressive, potranno
proporre, per esempio, la riparazione di una fontana pubblica, la pulizia di un giardino o di un
monumento imbrattato o lo sviluppo di app per migliorare la fruibilità dei servizi comunali. I
progetti vincitori saranno poi consegnati alle Amministrazioni locali competenti.
Il bando del concorso è consultabile sul sito internet della Direzione Regionale della Campania.
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