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Aoste / Aosta   3 marzo 2016 

 
 
 

Ai dirigenti delle istituzioni 
scolastiche di primo e secondo 
grado della Regione (comprese le 
paritarie) 

 
p.c. Alla Camera valdostana – Chambre 

valdôtaine 
c.a. dott.ssa Maria Angela Buffa 
Regione Borgnalle, 12 
11100 AOSTA 

 
 

 
Oggetto:  Progetto “Legalità 2.0: per un’economia e una cultura della legalità”. 

 
Con la presente si rende nota l'iniziativa in oggetto, realizzata dalla Camera valdostana 

– Chambre valdôtaine in collaborazione con l'Assessorato istruzione e cultura della Regione 
autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento Sovraintendenza agli studi. 

 
Il progetto prende le mosse dall’accordo in materia di educazione alla legalità 

economica stipulato nel luglio 2015 fra l’Unioncamere nazionale e il MIUR con lo scopo di 
promuovere l’educazione alla legalità economica e fiscale nell’ambito delle attività scolastiche. 
Si inquadra all’interno della Carta di intenti “L’educazione economica come elemento di 
Sviluppo e Crescita sociale” sottoscritta da un’ampia platea di soggetti, tra cui la Banca d’Italia, 
la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle entrate, che contempla tra i propri obiettivi la 
definizione di una strategia a livello nazionale per migliorare la cultura finanziaria dei giovani e 
favorire iniziative di promozione di una cultura della legalità. 

 
Con il progetto “Legalità 2.0” si intende dare prosecuzione alle attività di 

sensibilizzazione e formazione sul territorio, rivolgendosi, in particolare, ai giovani, 
imprenditori di domani, per favorire in loro lo sviluppo di comportamenti imprenditoriali 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità. 

 
Le attività proposte nell’ambito del progetto sono destinate ai docenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, 
limitatamente alle classi terza, quarta e quinta e si articolano come segue: 

 
 
 



 
 

 
 

	
	

 

 
- per i docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado: 

intervento formativo per favorire lo sviluppo di specifiche competenze in materia di 
educazione alla legalità economica. L’attività si terrà in data mercoledì 6 aprile, dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. La sede verrà comunicata al 
momento dell’accoglimento delle adesioni. La partecipazione degli insegnanti alla 
formazione è prevista ai termini dell’art. 64, comma 3, della Contratto collettivo 
nazionale del lavoro (CCNL), per il periodo 2006/2009.  
 

- per i docenti e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (limitatamente alle 
classi terza, quarta e quinta): 
spettacolo di teatro civile e informazione dal titolo “Tutto quello che sto per dirvi è 
falso”. Verrà affrontata la tematica della contraffazione, particolarmente adatta ad un 
pubblico giovanile sempre più orientato ad una cultura del brand, e presso cui risulta 
particolarmente  opportuno intervenire per promuovere il Made in Italy, il valore della 
comunità, la salute , la sicurezza dei consumatori, la difesa della legalità. L’attività si 
terrà in data venerdì 20 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 11.30, presso il teatro Giacosa 
di Aosta.  

 
- per i docenti e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (limitatamente alle 

classi terza, quarta e quinta): 
conferenza/spettacolo in materia di educazione finanziaria dal titolo “Brutti come il 
debito” che veicola il tema della consapevolezza e dell’educazione economica e 
finanziaria in forma non convenzionale, utilizzando come strumenti di apprendimento il 
gioco, le emozioni e la condivisione. L’attività si terrà in data mercoledì 27 aprile 2016 
(mattino). 
La sede e l’orario verranno comunicati al momento dell’accoglimento delle adesioni. 
  

Si precisa che le spese di trasporto per il raggiungimento delle sedi di svolgimento delle 
attività sono a carico delle Istituzioni scolastiche e che ulteriori dettagli relativi alle iniziative 
sono opportunamente indicati nelle schede allegate alla presente. 

 
Si invitano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione della presente. 

 
Per aderire alle attività proposte, è necessario compilare il relativo modulo allegato e 

trasmetterlo all’Assessorato Istruzione e Cultura – Dipartimento Sovraintendenza agli studi - 
Ufficio Supporto all’autonomia scolastica – c.a. sig.ra Sabina Valentini -  C.so Saint-Martin de 
Corléans, 250 – Aosta – fax: 0165/275888, entro e non oltre il giorno venerdì 18 marzo 2016, 
ore 12.00.  

 
Si comunica che, in ragione della disponibilità numerica prevista per le singole attività, le 

adesioni saranno considerate in base all’ordine di arrivo. 
 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si coglie l’occasione per porgere 
distinti saluti. 

 
 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
     Fabrizio Gentile 
 documento firmato digitalmente 
                                                                              
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

	
	

 

 

 
 

 
Assessorato Istruzione e Cultura 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi 
Ufficio Supporto all’autonomia scolastica 
C.so Saint-Martin de Corléans, 250 
11100  AOSTA    
Fax 0165/275888 

Prot. n.  
Data,  
 

PROGETTO “LEGALITÀ 2.0: PER UN’ECONOMIA E UNA CULTURA DELLA LEGALITÀ”. 
 

FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE 

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO 

Mercoledì 6 Aprile 2016  

 
ADESIONE 

(da trasmettere entro e non oltre il 18 marzo 2016, ore 12 – fax 0165/275888) 
 

La sottoscritta ________________________________________________________________ 

Docente presso l’istituzione scolastica______________________________________________ 

CHIEDE 

 

di partecipare alla formazione prevista dal progetto: “Legalità 2.0: per un’economia e una 
cultura della legalità” che si terrà in data mercoledì 6 aprile 2016, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 

 

 
FIRMA 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
_________________________ 
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FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE 

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO 

Mercoledì 6 Aprile 2016  

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00: “Sviluppo, diseguaglianze e mafie”. 
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00: “La corruzione nel nostro Paese e i suoi costi”. 

L’attestato di partecipazione sarà rilasciato a chi avrà frequentato l’intero monte ore. 
 
 
La finalità dell’intervento è quella di favorire lo sviluppo di specifiche competenze in materia di 
educazione alla legalità economica. 

Il primo modulo formativo sarà dedicato a un ambito di riflessione legato ai temi e alle 
connessione tra sviluppo, diseguaglianze e mafie. 
Verrà delineato un modello di sviluppo alternativo a quello attualmente dominante in cui prevale la 
logica del profitto e un sistema di relazioni tra le persone basate sull'individualismo e un 
atteggiamento competitivo, per affermare, invece, un concetto di crescita economico-sociale basato 
su prassi etiche, legali e corresponsabili, attraverso le quali produrre uno sviluppo equo, sostenibile, 
realmente democratico, garantendo opportunità e spazi di realizzazione per ogni individuo e per le 
comunità nel loro insieme. 
Un focus importante su cui avviare una riflessione riguarderà il ruolo degli insegnanti e degli 
educatori e il compito della scuola nel provare a operare in controtendenza rispetto al codice della 
cultura dominante, affermando un modello di sviluppo differente che non faccia riferimento solo 
alla dimensione economica, ma che ponga al centro la crescita dei ragazzi e delle ragazze mettendo 
a valore le loro diversità nell'azione pedagogica. 
Il secondo modulo formativo riguarderà la corruzione nel nostro Paese e i suoi costi. «La 
corruzione è un furto di democrazia. Crea sfiducia, inquina le istituzioni, altera ogni principio di 
equità...”. Queste sono alcune tra le parole dette dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 
in occasione della Giornata mondiale contro la corruzione.  
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“TUTTO QUELLO CHE STO PER DIRVI È FALSO” 
 

spettacolo per studenti delle scuole secondarie di 2° grado 

(limitatamente alle classi terza,  quarta e quinta) 

 

Venerdì 20 maggio 2016, dalle ore 10 alle ore 11.30  presso il Teatro Giacosa – Aosta 

 

Una pièce teatrale dal taglio ironico e pungente che affronta il fenomeno della contraffazione. E’ 

andata e va in scena in tutt’Italia riscuotendo particolare successo.  

 

 
 

Un progetto teatrale che intende seminare la cultura della legalità, promuovere il senso del Made in 

Italy non solo nell’ottica economica o in termini di valorizzazione di brand, ma anche come scelta 

di campo per difendere il valore della comunità, la salute, la sicurezza dei consumatori, la difesa 

della legalità.  
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La contraffazione oggi si è impadronita di tutti i principali momenti della nostra vita. I “falsi” 

costituiscono un dramma sociale spesso trascurato dai media e non percepito nella sua pericolosità 

dai consumatori. Provocano danni alla salute di chi li acquista e distruggono economia, lavoro, 

diritti sociali, dignità umana e identità del made in Italy. 

Con “Tutto quello che sto per dirvi è falso” si indaga per la prima volta il business della 

contraffazione a 360 gradi, gli ambiti in cui il “falso” prospera (agroalimentare, moda, 

farmaceutica, meccanica, audio/video ecc) e assicura utili alle mafie che lo gestiscono. 

In un palcoscenico trasformato in magazzino merci, Tiziana Di Masi, attrice di teatro civile e 

interprete di spessore di un autentico impegno sociale sul panorama artistico nazionale, alterna 

racconto e interazione con il pubblico nella costruzione di un appassionante show multimediale.  

La parola dell'interprete accompagna le immagini dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, le riprese 

di irruzioni in laboratori clandestini indegni di un Paese civile, il contatto diretto con l'industria del 

falso che si fa sistema economico malato in grado di contagiare la parte sana dell'economia.  

Lo spettatore tocca, assaggia, indossa, gioca, ride, apprende. È un viaggio nel cuore del fenomeno 

attraverso le testimonianze di chi lo subisce e di chi lo combatte, nella consapevolezza che c'è una 

guerra in atto e che questa guerra si può vincere soltanto diventando consumatori consapevoli e 

responsabili, accettando la propria identità e isolando l'industria del falso inteso come negazione 

dell'autenticità della vita.  

Il consumatore ha il potere di scegliere, l'acquisto consapevole è la nuova frontiera della 

partecipazione politica e la modalità per combattere questa “filiera del dolore”. 
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“BRUTTI COME IL DEBITO” 
 

conferenza/spettacolo per studenti delle scuole secondarie di 2° grado 

(limitatamente alle classi terza,  quarta e quinta) 

 Mercoledì 27 Aprile 2016, Aosta  

 
Un format proposto e realizzato in tutt’Italia dall’Associazione Articolo 47 - Liberi dal debito, 
un’associazione che svolge attività di promozione e solidarietà sociale. 
 

 
 
 
Massimo Melpignano, avvocato esperto in diritto bancario e finanziario, consulente e ospite fisso 
della nota trasmissione televisiva RAI ‘MI MANDA RAI TRE’ per la quale cura uno spazio di 
divulgazione finanziaria, e  Antonio Cajelli, educatore e consulente bancario/ finanziario 
indipendente, proporranno una conferenza/spettacolo sul tema della legalità finanziaria che veicola 
il tema della consapevolezza e dell´educazione economica e finanziaria in forma non 
convenzionale, utilizzando come strumenti di apprendimento il gioco, le emozioni, la condivisione. 
 
Segue un dibattito con il pubblico presente. 



 
 

 
 

	
	

 

Assessorato Istruzione e Cultura 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi 
Ufficio Supporto all’autonomia scolastica 
C.so Saint-Martin de Corléans, 250 
11100  AOSTA    
Fax 0165/275888 

Prot. n.  
Data,  
 
 

PROGETTO “LEGALITÀ 2.0: PER UN’ECONOMIA E UNA CULTURA DELLA LEGALITÀ”. 
 

“TUTTO QUELLO CHE STO PER DIRVI È FALSO” 
 

spettacolo per studenti delle scuole secondarie di 2° grado 
(limitatamente alle classi terza, quarta e quinta) 

 
Venerdì 20 maggio 2016, dalle ore 10 alle ore 11.30, 

 Teatro Giacosa – Aosta 
 

ADESIONE 
(da trasmettere entro e non oltre il 18 marzo 2016, ore 12 – fax 0165/275888) 

 

Istituzione scolastica ______________________________________________________________ 

Classe e Sezione ________________________________________________________________ 

n. alunni ______________________________________________________________________ 

n. docenti accompagnatori ________________________________________________________  

nome docente referente e recapito  __________________________________________________ 

chiede  

di partecipare allo spettacolo teatrale “Tutto quello che sto per dirvi è falso”. 
 

 
Si dichiara che i partecipanti usufruiranno di un mezzo di trasporto di cui si farà carico l’Istituzione 
scolastica per raggiungere il Teatro Giacosa. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

	
	

 

 
Assessorato Istruzione e Cultura 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi 
Ufficio Supporto all’autonomia scolastica 
C.so Saint-Martin de Corléans, 250 
11100  AOSTA    
Fax 0165/275888 

Prot. n.  
Data,  

 “BRUTTI COME IL DEBITO” 
 

conferenza/spettacolo per studenti delle scuole secondarie di 2° grado 
(limitatamente alle classi terza, quarta e quinta) 

 Mercoledì 27 Aprile 2016, Aosta  
ADESIONE 

(da trasmettere entro e non oltre il 18 marzo 2016, ore 12 – fax 0165/275888) 
 

Istituzione scolastica ______________________________________________________________ 

Classe e Sezione ________________________________________________________________ 

n. alunni ______________________________________________________________________ 

n. docenti accompagnatori ________________________________________________________  

nome docente referente e recapito  __________________________________________________ 

chiede  

di partecipare alla conferenza/spettacolo “Brutti come il debito”. 
 

 
Si dichiara che i partecipanti usufruiranno di un mezzo di trasporto di cui si farà carico l’Istituzione 
scolastica per raggiungere la sede dello spettacolo. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


