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Aoste / Aosta, 12 febbraio 2019 

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

                                                                    
e, p.c.:   Guardia di Finanza 

Comando regionale Valle d’Aosta 
Sezione Operazioni 
Via Clavalité, n. 14 

                                                             11100 AOSTA 
 

 
 
 
Oggetto: progetto “Educazione alla legalità economica” – a.s. 2018/2019 – settima edizione.  

 
 

                  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 
                  Fabrizio Gentile 
     documento firmato digitalmente 
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Guardia di  Finanza
COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA

Sezione Operazioni
vla clavali tà, 14 - 11'100 Arsta - Tel. 0165054-111 Pec:ao0200000p@pe: 3di.rt
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Oggeffo: Progetto "Educaziofie al la legali tà econornica". Anno scolastico 2019.
{Sett ima edizione).

ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA = AOSTA =
- Alsesstrato lstruzione, Un;versrta,, Rrcerca e polit iche gíovanil i - Dipartimento Sovrainlerdenza agli Studi -

Uf f r : i :  supnoÉt a l  autonon- ia :co last ica

PEC : istruzione@pec. regione.vda. i t
e-mail.  g.vernetto@fegione"vda. i t
e-mail:  s.valentini@iegiCIne.vda. i t

1 .  PREMESSA

ll giorno 22 settembre 2017 e stato st ipulato un Protocollo d' intesa tra la Guardia di
Finanza e i l  Ministero dell ' lstruzione, deli 'Università e della Ricerca (di seguito. M.l.U.R.),
che consolida e, al temps stesso, innova in modo signif icativo i  rapport i  tra i l  Corpo e i l
citato Dicastero. L'intesa, infalii, da un lato si pone in un rapporto di stretta continuità con il
pfogramnla d'insegnamento "Cittaclinanza e Cosfifuzione", prornos$o dal Ministero pef
offr ire agli  studenti strumenti att i  a favorire la nflessíone sui principi e l 'attual i tà defla Carta
costituzìonale e con il progetto "Educaziane alla legalita economica" da anni awiato dalla
Guardia di Finanza, dall 'altro introduce concrete forme di coi laborazione nell 'ambito
dell"'aiternanza scuola-lavoro", prevista nell'ambits del cosiddelto 'Uecrefa buana scuala"
{L  10712015 i .

Analogamente al passato, i l  Progetto "Educazione al la legali tà economica". ideato di
concefro con i l  f t4rnistero deli ' lstruzione, delf 'Università e della Ricerca, sarà attuato anche
nell 'Anno Scolasticc 201 8i201 9.



Le precedenti progettualità sono state caratterizzale:

a. dal coínvolgimento di circa 600.000 studenti del la scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado, nonché da una consíderevole adesione al
Concorso "lnsieme per la legali tà";

b. dal l 'elevato l ivel lo di attenzione riscontrato presso gl i  lst i tut i  Scofastici interessati,  ove
isoprattutto in alcune aree geografiche). docenti ed UffÌcial i  dei Corpo, a 7 anni
dali ' inizio delfa progettuali tà, hanno consolidato un proficuo l ivelfo di col laborazione',

c .  da una vasta eco su i  mezzi  d i  comunicaz ione graz ie a l le  campagne mediat iche
promosse dai Comandi def Corpo

Come per gl i  scorsi anni scolastici la didatt ica dovrà essere orientata a.

a. diffondere i l  concetto di "sicurezza economica e f inanziaria",

b. alfermare i l  messaggio della "conveníenza" della legali tà economico-f inanzíaria;

c" st inrolare, nei grovani, maggiore consapevolezza cirea i l  del icato ruolo r ivesti to dal
Corpo, quale orEano di pol izia dalla parte dei cit tadini a tutela delle l ibertà
economiche.

2. OBIETTIVI DEL PRCIGETTO

ll Progetto "Educazione al la legali tà economica" si concretizza nelf 'organizzazione di
incontri  con gl i  studentidel la scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo
grado, nell 'ambito dei quali  viene decrit ta l 'att ivi tà svolta dalla Guardia di Finanza a
contrasto dell 'evasione, deli 'elusione e delfe frodi f iscali ,  degli  i l lecit i  in nrateria di spesa
pubblica, della contraffazione e della criminali tà econom ico-f inanziaria.

In part icolare, si intende evidenziare I ' importanza del concetto di " legali tà economica",
anche al la luce dell 'attuale momento di dif f icoltà attraversata dal Paese, circostanza che
impone un doveroso obbfigo di tutt i  al la partecipazione delle spese per i  servizi del la
collettività.

Anche per l 'anno scolastico 2A1812Q19, al Progetto è stato abbinato i l  Concorso'" lnsieme
per fa  legal i tà"  (bando in  a l legato 1) ,  a l to  scopo d i  co involgere ig iovani  che.  gu idat i  da i
docenti,  potranno ríf lettere sui compit i  ist i tuzionali  del la Guardia di Finanza e piu in
genera[e sui terni del la legali tà economica, aftraverso delle rappresentazioni grafico-
pittoriche o prod uzioni video-fotog rafiche

L'attività concorsuale sarà curata direttamente dal Cornando Generale - V Reparto -
Uff icio Relazioni Esterne, a cui i  partecipanti dovranno far pervenire i  lavori real izzati (vgs.
art. 4 del bando)

Per ogni l ivel lo di scofarizzazione sono previst l  premi individuali  e dì grLtppo {vgs. art. 7 del
bando) .

l l  re la t ivo bando verrà reso d isponibí le  su l  s i to  is t r tuzronaledel  M. l .U.R.  (www. is t ruz ione, i t )
e del Corpo (v'nvw.gdf.gov.it).



3. $TRUIIf iENTI DIDATTICI

Per rendere l 'offerta più adeguata al le r innovate esigenze di informazione e
csmunicazione istìtuzionale, la presentazione dimostrativa e stata r ivisitata e semplif icala
con f i lmatí dedica{i ai piu piccolí icl ip estratte dal cartone animato ' ' le avventure di Finzy")
mentre, per i  più grandr, nucvi video aiutano la comprensione delle molteplici att ivi ià svolte
dal  Corpo.

Traftandosi di un prodotto mult imediale è indispensabile che gl i  interventi avvengano
presso ist i tut i  scolastici dotal i  di:

1, un locale {t ipo aula magna) che consenta la partecipazíone di piu ciassi del medesimo
lsti tuto aff inché, a ognr rncontro, sia coinvolto un adeguato numero di studenti
omogeneo, in ogni caso. per età, interessi comuni, orientamentc scolastico, ecc.);

2. un eft iciente sistenra di videoproiezione,

3. un personal computer da collegare al video proiettore sub. (2) che abbia i  requisit i
rninimi idonei per la rrproduzione del DVD contenente le cì ip r ivofte al le varie fasce di
età degli alunni lWindorvs xp e Office 2003, ovvero versioni pir..r recenii).

Tuttavia, per non penalizzare gl i  lst i tut i  Scolastìci che non dìspongono di tal i  tecnologie,
gl i  inc*ntr i  potranno essefe realizzati anche senza i predett i  support i  nrult imedial i .

Compatibi lmente con gl i  impegni di carattere organizzativo e le capacità infrastruttural i
del le caserme, potranno essefe previst i ,  al l ' interno delle sedi dei Repar't i  del Corpo, dei
mornenti di incontro con ql i  studenti.

4 .  INCONTRI

Gl i  incontr i  saranno svol t i  s ino a l  31 n laggio 2019.
Ogni incontro avrà, di massrma, una durata di circa un'ofa. Ove ri ienuto necessario, per
stinrolare una maggiore dialett ica con gl i  studenti,  owero per eventuali  dimostrazioni da
parte di perscnale special izzato del Corpo, potrà anche essere concordata, con la
dir igenza scolastica, una programmazione piu elastica in ternrinidi tempo.

Le scuole ínteressate potranno inviare la loro adesione af seguente indirizzo di posta
elettronica: aq0?0#Io'Locollo@gdf. i t- indicando per ogni classe i l  numero di alunni.

Si fa presente che questo Comando provvederà a selezionare gl i  ist i tut i  scolastici,  qualora
ci siano più r ichiesle, privi legiando quell i  che non hanno partecipato al le precedenti
ed iz ion i .

Tenuto conto degli  accordi inlercorsi a l ivel lo centrale, si conrunlca che la
programmazione dì ogni altro intervento didattrco a l ivel lo locale presso gi i  ist i tut i  scolastici
dovrà essere n=cessarianrente r icondotio e coordinato con i l  presente contesto.
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Guardia di Finanza Ministero dell' lstruzione
dell'Università e della Ricerca

CO|{COR5O {'UYStrEI}TE PER LA LEGALITA''

la Guardia di Finanza, in data 22 settembre 2017. ha sottoscritlo mn il Ministero
dell ' lstruzione, dell ' l ,Jniversità e della Ricerca {di seguito. M.l.U.R.) un protocollo d' intesa,
in iinea di continuità con il precedente accordo del 28 ottobre 2011, fìnalízzato a
prornuovere, nell'ambito dell'insegnarnento "Cittadinanza e Costituzione". un programma
pluriennale di attività, a favore degli studenti della scuola primaria e secondaria, voìio a far
maturare la eonsapevolezza sulvalore deÍla legalità economica, con particolare riferírnento
alla prevenzione dell'evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, detle
falsificazioni, della contraffazione, e deil'uso e delio spaccio di sostanze stupefacenti

Art. 1 Scopi del concorso
Nell 'arnbito del protocollo, la Guardia di Finanza, d' intesa con i l  M.l.U.R., bandisce per
l 'anno 2019 i l  concorso denomlnato "lnsieme per la legali tà".
Lo scopo è quello di sensibilizzare i giovani, tramìle il coinvolgimento delle scuole, al
valore civile ed educativo delia legalità economìca, nonché delle attività svolte dal Corpo
nei suddetti settori, favorendo la loro espressione libera, creativa e spontanea sulla
tematica, attraverso la rappresentazione grafìco-pittorica e la produzione video-fotografica.
La partecipazisne al concorso, opporiunamente stimolata dai docenii, sarà occasione di
confronto, di riflessione e di elaborazione per gli studenti sul tema legato al concetto di
citladinanza attiva e responsabile della legalità econornica, da intendersi come valore non
astratto, ma concreto, strettamente legato al concetto di cittadinanza attiva e responsabile.

Art. 2 Requisiti per I'amrnissione
La partecipazione è aperta a tutti gli studenti della scuola primaria e delia scuola
secondaria di primo e di secondo grado presentí sulterrìtorio nazionafe.

Art. 3 Garattenistiche degli elaborati
Gli studenti partecipanti {individualmente o rn gruppo composto di massimo 5 alunni)
dovranno sviluppare, a scelta, un elaborato utilizzando una delle modafità espressive
pr0posfe:
a) sezione grafica: disegno, coliage, n:osaico, fumetto;
b) sezione audio-video: cortometraggio, spof, c/rp musicale (durata massirna 3 rnintlti);
c) sezione fotografÌca: fotografia a colori, in bianco e nero, fotomontaggio.



Art. 4 Presentazione elabcrati
ll Dirtgente scolastico si occuperà de!la raccolta degli elaborati corredati dalia
documentazrone ricniesta al successÍvo articolo 5, ncnche dell'invio del materiale. tramite
posla, al l ' indir izzc: Comando Generale delfa Guardia di Flnanza - V Reparto - Viaie XXI
Apri le, 51 - 0Ci62 Roma, con l indi,cazione, sul la busta, della dicitura <Concorso "lnsierne
pet la legalità"a ovvero, a mezzo casella dí posta elettronica istituzionale delle scuole (per
conienuti di dímensioni non superiori a 25 MB) al l ' indir izzo: educazione@Sdf.i t .
l lavori dovrannr: es$ere inviati  entro e non oltre i l  3,3 apri le 2019 (per la val idi ià deila
spedizione, fa fede la data delt imbro postale).

Art. 5 Privacy "liberatoria" e ssheda anagrafìca
Gll elabcrati prodotti {inviali sia in formato elett,'onico che cartaceo) dovranno perveniie
corredati dal cons*nso al trattarnento dei dati personali ai sensi del D,Lgs, 30 giugno
2003, n. 195 ia//egalo fi, dalla liberatoria ali'utilizzo del materiale a scopo divulgativo
{allegato 2), e da una scheda anagrafica contenente idatipersonalideli'auiore (allegafo 3)
o di tutt igl i  autori in casc d1 lavoro di gruppo ial legato 4).

Arl 6 Valulaaione degli elaborati
Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una Corrrnrissione cornposta da: un Uffìcìa{e
superiore del Corpo (Presidente), due Ufi icial idel Corpo e due Funzionari del M,l,U.R,
La Ccmmissione prcwederà afla vaiutazione dei lavori ed alla individuazione dei relativi
vincitori  dist int i  per cgni l ivel lo di scolarizzazione.
L'ope rato della Commissìone è insindacabile.
Gli efaborati privi di uno o più allegati di cui ali'articolo 5 (liberatoria, autorizzazione ai
trattamento dei dati e scheda anagrafìca), e quelli ai quali avranno partecipato piu di 5
studentí. non veriarno valuta'ti dalla Comrnissione,
ll giudizio della Comrnissione venà pubbiicato ail'indirizzo internet vnn-w.gdf.gov.it e
ccmunicato diretlamente ai Dir isenti del le scuole interessate.

Art. 7 Fremiazione
Verranno erogati premi per ogni fivello di scolarizzazione, sia per i lavori ìndividuali che per
quel l i  d igruppo.
I premi indrviduali  consistono in:
- un mappamondo mr.rltimediale per lo studente vlncitore proveniente dalla scuola

pr imar ia ;
- un corso di vela deila durala dl sefie giorni presso la Scuoi* Nautica della Guardia di

Finanza, ubicata nel Comune di Gaeta (Lti, per lo stucjente vincitore proveniente dalla
scuola secondaria di primo grado;

- un corso di vela della durata di sette giorni presso la Scuo{a Nauiica cíe{la Guardia di
Finanza,. ubicata nei Comune di Gaeta (Ll), per lo studente vincitore pfoveniente dal
primo biennio della scuola secondaria di secondo grado;

- una minicrsciera della durata di otto giorni sulla Nave Scuola "Giorgia Clni' csn
partenza e rrentro presso la Scuola Nautica della Guardía di Finanza, ubicata net
Cornune di Gaeta (Lt), per lo studente vincitore oroveniente dall'ultimo tríennio della
scuola secondaria di secondo grado.

I pren'ri per i lavori collettivi consistono in:
- un mappamondo multimediale per ciascun alunno della scuola primaria componente il

gr 'uppù,
- un buono per I 'acquisto di l ibri  per ciascun alunno della scuola secondaria di primo

grado componente il grupPo;



- un corso di vela della durata di sefte giorni presso la Scuola Nautica della Guardia di
Finanza, uLricsta nel Cornune di Gaeta {Lt}, per ciascun alunno del primo biennic della
scuofa secondaria disecondo grado componente í lgruppo;

- una rninicrociera della durata di otto giorni sulla Nave Scuola "Giorgio Cini' con
partenza e rientro presso la Scuola Nautica della Guardia dl Finanza, ubicata nel
Cornune di Gaeta iLt), per ciascun aiunno defl 'ult ímo tr iennio della scuola secandaria di
secondo grado componente i l  gruppo.

In caso di r inuncia al premio, individuale o di gruppo, lo stesso verrà assegnato al
successivo classiflcato.

Tutte ls opere inviate resteranno a disposizicne del Comando Generale della Guardia di
Finanza * V Reparto e del l i . l .U.R.. Nessun elabo;"ato sarà resti tui lo

Art. I Accettazione del Regolarnento
La partecipazione al Concorso è consíderata quale accettazione integrale del presente
R*golamenlo

Art I  Comunicazisni
Fventuali ultetiori informazioni possonc essefe richieste dagli interessali trarnite la casella
di posta elettronica: educazione@gdf"it
Eventuali successivi comunÍcatj saranno pubblicatí anche sul sito urww.gdf,gov.it.



.{;egato 1

Fac-smlle

COI'.ISEN$O AL TRATTAMENTO DEI CIATl PER$ONALI E S:NSlBlLl PER l-A DCIVIANDA Dl
PARíECIPAZIONT CONCORSC " INSIEME PER LA L:GALITA' '  *ANI. {O 2017N818

Preso atlo che il O.Lgs. 30 giugnc 2C03, n. 196
garantisce che il h'attamenio dei dati persrnali si
noncrà cjella dignità delle persone flsiche, con
pelsonale e che, richiede, tra l 'altro, rl ccnserisc
dìffusione di dati personali:

- Codice in nrateria di prctezione dei Cali personali -
svolga nel rispeltc dei diri:t i , delle l ibertà Íondamenlali,
particolare rfierirnento alla riservalezza e all'identità
slritto deglr intergssati per la comunica.aione e per la

ii/la sottoscrittola
te{c/a a i l

ras idente a .
: i proprio canssnso aj tratlamento dei:

f  propr i  daîr  personar i ;

[] gati personali del candidato . in quaiità di genìtore;

aila Guardia di Finanza ed al Mlnisiero dell ' lstruzlone, dell 'Universiià e della Ricetca. necessari

ali ' ist:uzione ed alla gestione Calla pratìca relativa alla parlecipazione al Concorso "lnsieme per ia Legalità'

FIRM,{

IHTORMATIVA PRIVACY

Aí eensi dell 'artrcolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugnc 2003, n. 196 - Cadice in materia di protezione
Cei daii persanali - si rendono le seguenti iniorrnazioni.
- I datl personafi sono richiesti, raccoiti e trattatl per lo svoigiments delle specifiche funzioni isliiuzionali e
nei lirniti previsii dalla relativa nsrmativa"
- le comunicazione o la diffuslorte dei dati personali a soggetti pubblici c privati sarà effettuata sclo se
prevista da norme c1i legge o di regolar,rento o se risulta necqssaria per lo svolgimento delle funzioni
isti luzionalit
- I ' interessato potrà in ogni monento eserci' lare r dintti di cui all 'art 7 del D.Lgs 30 giugno 20Ú3, n. 196;
- i l  t i tolare dei dati trattati sonc la Guardìa di Finanza ed i l i t ' ' l inistero deli ' lstruzione, dell 'Università e della
R!cerca,
- i responsabil i del trat{arrento dei dati sono ii Gen. B. Giuseppe fiagliocco, Capo del V Rep€rto del
Comando Generale della Guardia di Finanza, e i l Dott. Paalo Scìascia, Direttor"e Ufflcio l l f della Ditezione
Generafe per lo studente, l'infegrazicne, la parlecipazione e la ccmunícazione del Diparlimento lstruzione
del ù{inistero dell ' lsiruzione. dell 'Università e della Ricerca.



Allegat0 7

Fac simile l íberateria oer {a parîecìparione el Concorsr " lnsieme per la Legali tà"

tIBERATORIA PtR L'L;I lL|ZZO DEI fvlAí!RlAtl  CANDIDAT| At COi/COR50'lNSlgMF PtR tA tE€ALlTA"'

Li

rl

a l l ' u t i l i zzo  de l  mater ia l :  cand ida to  a l  concorso  " lns ie rne  per  la  Lega i l tà "  per  uso  d ida t t i co  e  d ivu l€at ivo

l l  g e n i t o r e . , . . . . . .

{ f i rma leggibi leJ



ll crn e:

Luogo e Cara d i  nasci ta:

Recapi to posta le:

Classe frequentaca e
ist i tuto di  appartenenza
{Cenorninaxiúse e hdi:1zcJ:

Ccgnln le;

spzìcne a cuft dsila GuarCta di f'tnenza
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i' I istí tut,
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Ncrte lognorne,
luogo e data di  oalc i t i

reÈapi to pos:ale:

frlome Cognome,
luogo e da:a di  nasci ta.

re iapi io posl3 le:

l .{ome Cog,nom:,
Iuogo e data di nascit3,

recspr:o pó9iale:

Norne Cogroma,
luogo e data di nascita,

recapito oo:lale:

i!ofn€ Cognome,
iuogo s da:a di  nas[ i ta,

iecal i Ìo poste:e:

Classe frequentata e
is t í tu to Ci  apoartenenza
{denominJr ione e  ind ; r i12ù l :


