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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di
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11100 AOSTA

Oggetto: progetto “Educazione alla legalità economica” – a.s. 2016/2017.
Con la presente si rende nota l'iniziativa in oggetto, realizzata dalla Guardia di Finanza –
Comando regionale Valle d’Aosta, ideata di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca.
Si precisa che il progetto è rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo
e di secondo grado della Regione.
Al fine della partecipazione, si allega alla presente la nota esplicativa del progetto.
Si invita a divulgare, con le modalità ritenute più opportune dalle SS.LL., l’iniziativa
presso i docenti.
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
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documento firmato digitalmente
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allalegalitàeconomica".
Annoscolastico
201612017.
Oggetto:Progetto"Educazione
(Quíntaedizione).
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1. PREMESSA
alle scorseedizíonied attesala sua perdurantevalenzastrategíca,
Anafogamente
il
Progetto"Educazionealla legalitàeconomica",ideatodi concertocon il Ministero
dell'lstruzione,
dell'Università
e dellaRicerca(diseguito:M.l.U.R.),
verràattuatoanche
nell'AnnoScolastico201612017.
Le precedentiedizionÍdefiaprogettualità
sonostatecaratterizzate:
di circa450.000studentidellascuolaprimariae della scuola
a. dal coinvolgimento
secondaria
di primoe secondogrado,nonchéda una considerevofe
adesioneal
Concorso"lnsiemeper la legalità";
pressogli lstitutiscolasticicoinvolti,
b. dall'elevato
livellodiattenzioneriscontrato
ove (
geografiche),
soprattuttoÍn alcunearee
docentied Ufficialidel Corpo,a 5 anni
dall'inizio della progettualità,hanno istaurato un consolidatolivello di
collaborazione;
graziealle campagnemediatiche
c. da una vasta eco sui mezzidi comunicazione
promossedai Comandidel
Corpo.

didatticadovràessereorientataa:
Comeper gli scorsianniscolasticil'attività
a. a diffondereil concettodi 'sicurezzaeconomicae finanziaria";
della"convenienza"
delfalegalitàeconornico-finanziaria;
b. ad affermareil messaggio
circail delicatoruolorivestitodal
c. a stimolare,nei giovani,maggioreconsapevolezza
Corpo, quale organo di polizia dalla parte dei cittadini,a tutela delle libertà
economiche.
2. OBIETTIVIDEL PROGETTO
Nel merito, il Progetto "Educazioneafla legalità economica"si concretizza,
di incontricon gli studentidella scuola primariae della scuola
nelf'organizzazione
secondariadi primo e secondogrado, nell'ambitodei quali viene decrittaI'attività
svoltadallaGuardiadi Finanzaa contrastodegliillecitifiscali,dellosperperodi denaro
pubblico,della contraffazione,
delle violazionidei dirittid'autorenonchedi quelle in
materiadi criminalità
e di sostanzestupefacenti.
organizzata
e
I'importanza
ln particolare,
si intendeevidenziare
delconcettodi"legalitàeconomica"
partecipazione
per
i servizierogatia beneficio
del doverosoobbligoalla
dellespese
dell'interacollettività.
al Progettoè stato abbinatoil Concorso
Anche per ['anno scolastico2A16,12017,
"lnsiemeper la legalità"
(bandoin allegato1),alloscopodi coinvolgere
igiovaniche,
guidatidai docenti,potrannorifletteresui cornpitiistituzionali
dellaGuardiadi Finanza
e più in generalesui temi della legalitàeconomica,aftraversodellerappresentazioni
grafìco-pittoriche
video-fotografìche.
o produzioni
L'attivitàconcorsuale
sarà curatadirettamente
dal ComandoGenerale- V RepartoUfficioRelazioniEsterne,cui i partecipanti
dovrannofar pervenirei lavori realizzati
(vgs.art.4 del bandoin allegato1).
e di gruppo(vgs.art.7
Per ogni livellodi scolarizzazione,
sonoprevistipremiindividuali
del bando).
ll relatívo bando verrà reso disponibilesul sito istituzionaledel M.l.U.R.
(www-istruzione.it)
e del Corpo(www.gdf.gov.it).
DIDATTICI
3. STRUMENTI
Per rendere I'offerta più adeguata alle rinnovateesigenze di informazionee
istituzionale,
comunicazione
il DVD dimostrativo
è stato rivisitatoe semplificato,
con
filmatidedicatiai più piccoli(clipestrattedalcartoneanimato"le avventure
di Finzy")e,
per i più grandi,nuovivideoche aiutinola comprensione
dellemoltepliciattivitàsvolte
dal Corpo.
Trattandosi
di un prodottomultimediale,
che gli interventi
awengano
e indispensabile
pressoistitutiscolastici
dotatidi:
1. un locale (tipo aula magna)che consentala partecipazione
di più classidel
medesimo lstituto affinchè ad ogni presentazionesia coinvoltoun adeguato
numerodi studenti;
2. un efficientesistemadivideoproiezione
installato
nel predettolocale.

3. un personalcomputerda collegareal videoproiettoresub. (2) che abbÍai requisiti
minimíidoneiper la riproduzione
del DVDcontenentele clip rivolteallevariefasce
di età deglialunni(ìffindowsxp e Office2003,owero versionipiù recenti).
gli lstitutiScolasticiche non dispongonodi un videoproiettore,
Per non penalizzare
potràcomunqueessereprevistoun incontrosenzai supportimultimediali.
4. INCONTRI
Gli incontrisarannosvoltinel periodointercorrente
tra febbraio2017 ed il 30 aprile
2017.
Ogniincontroavrà,di massima,una duratadi circadue ore.
Potrannoessereconcordaticon la dirigenzascolasticatempi piu ampi, ove ritenuto
necessaríoper il più proficuoapprofondimento
delletematiche,per stimolareuna più
intensa dialetticacon gli studenti,owero per eventualidimostrazioni
da parte di
personaledel Corpo specializzato
(unità cinofile,militaridel SoccorsoAlpino,dei
comparti
A.T.P.l.).
Le scuoleinteressatepotrannoinviarela loro adesioneal seguenteindirizzodi posta
per ogniclasseil numerodi alunni.
elettronica:
ao-020.prgtocollo@qdf.it.,
indicando
Si fa presenteche questoComandoprowederàa selezionaregli istitutiscolastici,
qualoraci siano più richieste,privilegiando
quelli che non hanno partecipato alle
precedenti
edizioni.
Tenuto conto degli accordi intercorsia livello centrale, si comunica che la
programmazione
di ogni altro interventodidatticoa livellolocale presso gli istituti
scolasticidovrà essere necessariamente
ricondottoe coordinatocon il presente
contesto.
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Guardia di Finanza

Ministerodell'lstruzione
dell'Università
e della Ricerca

CONCORSO"INSIEME PER LA LEGALITA''
La Guardia di Finanza,in data 28 ottobre 2011, ha sottoscrittocon il Ministero
dell'lstruzione,
dell'Università
e dellaRicerca(di seguito:M.l.U.R.)
un protocollo
d'intesa,
"Cittadinanza
finalizzatoa promuovere,
nell'ambito
dell'insegnamento
e Costituzione'',
un
programmapluriennaledi attività,a favore degli studenti della scuola primaria e
secondaria,volto a far maturarela consapevolezza
sul valoredella legalitàeconomica,
con particolare
riferimento
allaprevenzione
dell'evasione
fisca[ee dellosperperodi risorse
pubbliche,dellefalsificazioni,
dellacontraffazione,
e dell'usoe deflospacciodi sostanze
stupefacenti.
Art. 1 Scopi del concorso
Nell'ambito
del protocollo,
la Guardiadi Finanza,
d'intesacon il M.l.U.R.,bandisceper
"lnsiemeperla legalítà".
l'annoscolastico2016-2017
il concorsodenominato
Lo scopo è quellodi sensibilizzare
i giovani,tramiteil coinvolgimento
delle scuole,al
valorecivileed educativodellalegalitàeconomica,
nonchédelleattivitàsvoltedal Corpo
nei suddettisettori,favorendola loro espressionelibera,creativae spontaneasulla
tematica,attraverso
la rappresentazione
grafico-pittorica
e la produzione
video-fotografica.
al concorso,opportunamente
La partecipazione
stimolatadai docenti,sarà occasionedi
confronto,di riflessione
per gli studentisul tema legatoal concettodi
e di elaborazione
cittadinanza
attivae responsabile
dellalegatítàeconomica,
da intendersicomevalorenon
astratto,ma concreto,strettamente
legatoal concettodi cittadinanza
attivae responsabile.
Art-2 Requisitiper I'ammissione
La partecipazione
è apertaa tutti gli studentidella scuola primariae della scuola
secondaria
di primoe di secondogradopresenti
sulterritorio
nazionale.
Art. 3 Caratteristichedegli elaborati
Gli studentipartecipanti
(individualmente
o in gruppocompostodi massimo5 alunni)
dovrannosviluppare,a scelta,un elaboratoutilizzandouna delle modalitàespressive
proposte:
a) sezionegrafica:disegno,
collage,
mosaico,
fumetto;
b) sezíoneaudio-video:
cortometraggio,
spot,clipmusicale(duratamassirna3 minutÍ);
c) sezÍonefotograflca:
fotografia
a colori,ín biancoe nero,fotomontaggio.

elaborati
Art. 4 Presentazione
ll Dirigente scolasticosi occuperà della raccolta degti elaborati corredati dalla
tramite
articolo5, nonchédell'inviodel materiale,
richiestaal successivo
documentazione
dellaGuardiadi Finanza V Reparto VialeXXI
posta,all'indirizzo:
ComandoGenerale
"lnsieme
sullabusta,delladicitura<Concorso
Aprile,51 - 00162Roma,con I'indicazione,
dellescuole(per
istituzionale
per la legalità">
owero, a mezzocaselladi postaelettronica
educazione@gdf.it.
nonsuperiori
a 25 MB)afl'indirizzo.
di dimensioni
contenuti
essereinvìatientroe nonoltreil 30 aprile2017.
I favoridovranno
Art. 5 Privacy"liberatoria"e schedaanagrafica
che cartaceo)dovrannopervenire
Gli elaboratiprodotti(ínviatisia in formatoelettronico
corredatidal consensoal trattamentodei dati personaliai sensi del D.Lgs.30 giugno
2003, n. 196 (allegatol), dalla liberatoriaall'utilizzodel materialea scopo divulgativo
(a//egato3\
(allegato2), e da unaschedaanagrafica
contenente
i datipersonalidell'autore
(altegato
4).
o degliautori in casodi lavorodÍgruppo
Art. 6 Valutazionedegli elaborati
compostada: un Ufficiale
Gli elaboratipervenutisarannovalutatida una Commissione
del M.l.U.R.
superiore
del Corpo(Presidente),
due Ufficiali
delCorpoe dueFunzionari
prowederàalla valutazione
dei relativi
dei lavoried alla individuazione
La Commissione
vincitoridistintiper ognilivellodi scolarizzazione.
è insindacabile.
L'operatodellaCommissíone
autorízzazione
altrattamento
Gfi elaboratiprividegliallegatidicui all'articolo
5 (liberatoria,
più di 5 studenti,non
dei dati e schedaanagrafica),
e quelliai qualiavrannopartecÍpato
valutatidallaCommissione.
verranno
ll giudiziodella Commissioneverrà pubblicatoall'indirizzointernetwww.gdf.gov.ite
direttamente
delfescuoleinteressate.
comunicato
aí Diriqenti
A r t . 7 Premi a zi on e
che per
Verrannoerogatipremiper ognilivellodi scolarizzazione,
siaper i lavoriindividuali
q u e l ldi ig rup p o .
consistono
I premiindividuali
in:
- un soggiornomontanodelladuratadi settegiornipressola ScuolaAlpinadellaGuardia
di Finanza,ubicatanel Comunedi Predazzo(Tn),per lo studentevìncitoreproveniente
dallascuolaprimaria;
- un corsodi veladelladuratadi settegiornipresso[a ScuolaNauticadeflaGuardiadi
Fínanza,ubicatanel Comunedi Gaeta(Lt),per lo studentevincitoreproveniente
dalla
scuolasecondaria
di primogrado;
- un corsodi vela delladuratadi settegiornipressola ScuolaNauticadella Guardiadi
Finanza,ubicatanel Comunedi Gaeta(Lt), per lo studentevincitoreprovenientedal
primobienniodellascuolasecondaria
disecondogrado;
- una minicrocieradella durata di otto giorni sulla Nave Scuola "GiorgioCinl' con
partenzae rientropresso la Scuola Nauticadella Guardiadi Finanza,ubicata nel
Comunedi Gaeta(Lt), per lo studentevincitoreproveniente
dall'ultimotrienniodella
grado.
scuolasecondaria
di secondo
I premiricomprendono
anchele spesedi viaggioper consentire
di
ad un accompagnatore
portaree riprenderelo studentepressola relativastrutturadellaGuardiadi Finanza(la
ScuolaAlpinadi Predazzo
o la ScuolaNautica
di Gaeta).
I premiper i lavoricollettivi
consistono
in:

il
componente
- un mappamondo
per ciascunalunnodellascuolaprìmaria
multimediale
gruppo,
di primo
- un'buonoper I'acquisto
di libriper ciascunalunnodellascuolasecondaria
gradocomponente
il gruppo;
- un corsodi vela delladuratadi settegiornipressola ScuolaNauticadellaGuardiadi
Finanza,ubicatanel Comunedi Gaeta(Lt),per ciascunalunnodel primobienniodella
il gruppo;
gradocomponente
di secondo
scuolasecondaria
- una minicrocieradella durata di otto giorni sulla Nave Scuola "GiorgioCtnÍ' con
partenzae rientropressola ScuolaNauticadella Guardiadi Finanza,ubicata nel
di
dellascuolasecondaria
trÍennio
bomunedi Gaeta(Lt),perciascunalunnodell'ultimo
il gruppo.
secondogradocomponente
o di gruppo,lo stessoverrà assegnatoal
fn caso di rinunciaal premio,individuale
classificato.
successivo
del ComandoGeneraledellaGuardiadi
a disposizione
Tuttele opereinviateresteranno
saràrestituito.
Nessunelaborato
Finanza- V Repartoe delM.l.U.R..
Art. 8 Accettazionedel Regolamento
integraledel presente
quale acceftazione
al Concorsoè considerata
La partecipazione
Regolamento.
AÉ . 9 Comun i cazi on i
tramitela casella
possonoessererichiestedagliinteressati
Eventualiulterioriinformazioni
. educazione@gdf.it.
di postaelettronica
sul sitowww.gdf.gov.it.
comunicati
sarannopubblicatianche
Eventualisuccessivi

