Complimenti per Fisco & Scuola
Si è chiuso l’anno scolastico, momento di pausa per il progetto Fisco & Scuola, e si tirano le
somme. Il bilancio nel Friuli Venezia Giulia è positivo, si può proprio dire che il 2014 fin
qua ha dato grandi soddisfazioni.
Le scuole hanno apprezzato il nostro lavoro e ci hanno mandato lettere di elogio da Trieste,
Udine e Pordenone.
Così i docenti degli istituti scolastici hanno riconosciuto ai nostri colleghi:
“disponibilità, chiarezza ed in particolare il clima amichevole creatosi con gli studenti
coinvolti” (prof. Maurizio Dovier I.S.I.S. Da Vinci - Carli - De Sandrinelli di Trieste)
hanno riscontrato che
“la condivisione con gli allievi della esperienza e professionalità, nonché la trattazione di
temi specifici ha, non solo ampliato il campo delle loro conoscenze, ma anche contribuito a
delineare un quadro più ampio di quello che potrebbe diventare un lavoro futuro.” (Teresa
Tassan Viol dirigente scolastico dell’Istituto di istruzione superiore G. Leopardi - E.
Majorana, di Pordenone)
e hanno apprezzato:
“ che, oltre alla disponibilità dimostrate (…), con professionalità hanno affrontato un
pubblico non facile, riuscendo comunque ad interessarlo su argomenti molto tecnici.
Il progetto ha avuto dei riscontri positivi in tutte le classi.” (prof.ssa Paola Antonutti
dell’Istituto di istruzione superiore C. Deganutti di Udine)

A dodici anni dai primi passi in regione il progetto di collaborazione con le scuole continua
a riscuotere apprezzamento e partecipazione; a giugno abbiamo già superato l’ottanta per
cento degli incontri programmati per il 2014, con visite guidate nei nostri uffici e incontri
nelle scuole primarie e nelle secondarie di primo grado, istituti di istruzione superiore, licei
e istituti tecnici, università delle terza età e fondazioni senza scopo di lucro con finalità nel
campo della formazione professionale, con più di mille studenti coinvolti.
Continuano anche gli stage di formazione-lavoro per studenti degli ultimi anni delle scuole
superiori, ospitati negli Uffici Territoriali e Provinciali e seguiti dai nostri tutor.

