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OGGETTO: Progetto "Educazione alla legalità economica" - anno scolastico 201712018
(Sesta edizione).

AL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE =RAGUSA=

e per conoscenza

AL REFERENTE PROVINCIALE'EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'" =RAGUSA=
P rof. Giuseppe AREZZO

Analogamente alle scorse edizioni ed attesa la sua perdurante valenza strategica,
evidenziata nelle ultime edizioni del "Piano di Comunicazione", il Progetto "Educazione alla
legalità economica", ideato di concerto con il Ministero dell'lstruzione dell'Università e della
Ricerca (di seguito: M.l.U.R.) verrà attuato anche nell'Anno Scolastico 201712018.

Le precedenti edizioni della progettualità sono state caratterizzate:

a. dal coinvolgimento di circa 500.000 studenti della scuola primaria (classi lV e V) e della
scuola secondaria di primo (classe lll) e secondo grado (classi lV e V), nonché da una
considerevole adesione al Concorso "lnsieme per la legalità";

b. dall'elevato livello di attenzione riscontrato presso gli istituti scolastici coinvolti, ove
(soprattutto in alcune aree geografiche) docenti ed Ufficiali del Corpo, a distanza di 6
anni dall'inizio della progettualità, hanno instaurato un consolidato livello di
collaborazione,

c. da una vasta eco sui mezzi di comunicazione grazie alle campagne mediatiche promosse
dai Comandanti Provinciali.

Come per gli scorsi anni scolastici l'attività didattica dovrà essere orientata a:
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Nel merito, il progetto "Educazione alla legalità economica" si concretizza,
nell'organizzazione di incontri con gli studenti della scuola primaria (classi lV e V) e della
scuola secondaria di primo (classe lll) e secondo grado (classi lV e V) sul tema, con
riferimento all'attività svolta dalla Guardia di Finanza a contrasto degli illeciti fiscali, dello
sperpero di denaro pubblico, della contraffazione, delle violazioni dei diritti d'autore nonché di
quelle in materia di criminalità organizzata e di sostanze stupefacenti.

ln particolare, si intende evidenziare l'importanza del concetto di "legalità economica" e del
doveroso obbligo alla partecipazione delle spese per iservizi erogati a beneficio dell'intera
collettività.

Anche per l'anno scolastico 201712018, al Progetto è stato abbinato il Concorso denominato
"lnsieme per la legalità" (allegato 7), allo scopo di coinvolgere i giovani che, guidati dai
docenti, potranno riflettere sui compiti istituzionali della Guardia di Finanza e più in generale
sui temi della legalità economica, attraverso delle rappresentazion i grafico-pittoriche o
produzioni video-fotografiche.

L'attività concorsuale sarà curata direttamente dal Comando Generale - V Reparto - Ufficio
Relazioni Esterne, cui i partecipanti dovranno far pervenire i lavori realizzali.

Per ogni livello di scolarizzazione, sono previsti premi individuali e di gruppo.

Gli esiti del concorso saranno comunicati ai Comandi Provinciali nel cui ambito territoriale
insistono gli lstituti scolastici frequentati dagli studenti vincitori, al fine di organizzare, a cura
degli stessi Reparti e di concerto con i competenti Uffici Scolastici Provinciali, delle
premiazioni a livello locale.

Al fine di evitare che un'eventuale rinuncia/impossibilità del candidato vincitore possa
pregiudicare l'assegnazione del premio, la Commissione Giudicatrice determinerà una
graduatoria di merito. Gli esiti del concorso saranno comunicati ai Comandi Provinciali nel cui
ambito territoriale insistono gli lstituti Scolastici frequentati dagli studenti vincitori.

Sarà cura degli stessi Reparti organizzare, di concerto con i competenti Uffici Scolastici
Provinciali, premiazioni a livello periferico.

ll relativo bando sarà reso disponibile sui siti istituzionali del M.l.U.R. (www.istruzione.it) e del
Corpo (rrww.qdf .qov. it).

a. diffondere il concetto di "sicurezza economica e finanziaria";

b. affermare il messaggio della "convenienza" della legalità economica-finanziaria;

c. stimolare nei giovani una maggiore consapevolezza del delicato ruolo rivestito dal Corpo,
quale organo di polizia dalla parte dei cittadini, al tutela delle libertà economiche.



Per quanto sopra, si prega di voler individuare lstituti Scolastici idonei ad ospitare I'iniziativa,
tenendo conto che occorre garantire la disponibilità di :

(1) un locale (tipo aula magna) che consenta I'incontro con piÙ classi del medesimo
istituto affinché ad ogni presentazione partecipi un adeguato numero di studenti;

(2\ un effìciente sistema di videoproiezione installato nel predetto locale;

(3) un personal computer da collegare a detto sistema di videoproiezione che abbia i

requisiti minimi idonei per la riproduzione dei Klt multimediali (Windows xp e Office
2003, owero versioni piu recenti).

Per non penalizzare gli lstituti Scolastici che non abbiano la possibilità di predisporre
l'impiego di un video proiettore, potrà comunque essere previsto un incontro senza isupporti
m u ltimed iali.

Gli incontri saranno svolti da Ufficiali (se del caso unitamente ad altri militari) in uniforme
ordinaria (i militari specializzati indosseranno le relative uniformi di specialità).

rL co A PROVINCIALE
(Col. t. I dio Solombrino)



Art. 4 Presentazione elaborati

ll Dirigente scolastico si occuperà della raccolta degli elaborati corredati dalla
documentazione richiesta al successivo articolo 5, nonché dell'invio del materiale, tramite
posta, all'indirizzo: Comando Generale della Guardia di Finanza - V Reparto - Viale XXI

Aprile, 51 - 00162 Roma, con I'indicazione, sulla busta, della dicitura <<Concorso "lnsieme
per la legalità"» owero, a mezzo casella di posta elettronica istituzionale delle scuole (per

contenuti di dimensioni non superiori a 25 MB) all'indirizzo: educazione@gdf .it.
I lavori dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 aprile 2018 (per la validità della

spedizione, fa fede la data del timbro postale).

Art.5 Privacy "liberatoria" e scheda anagrafica

Gli elaborati prodotti (inviati sia in formato elettronico che cartaceo) dovranno pervenire

corredati dal consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno

2003, n. 196 (allegato 7), dalla liberatoria all'utilizzo del materiale a scopo divulgativo
(allegato 2), e àa una scheda anagrafica contenente i dati personali dell'autore (allegato 3)

o di tutti gli autori in caso di lavoro di gruppo (allegato 4).

AÉ. 6 Valutazione degli elaborati

Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una Commissione composta da: un Ufficiale

superiore del borpo (presidente), due Ufficiali del Corpo e due Funzionari del M.l.U.R.

La Commissione prowederà alia valutazione dei lavori ed alla individuazione dei relativi

vincitori distinti per ogni livello di scolarizzazione-
L'operato della Commissione è insindacabile-
Gli elaborati privi di uno o piu allegati di cui all'articolo 5 (liberatoria, aulotizzazione al

trattamento dei dati e scheda anagiafica), e quelli ai quali avranno partecipato piit di 5
studenti, non verranno valutati dalla Commisstone.
tt jiuoizio della Commissione verrà pubblicato all'indirizzo internet www.gdf.gov.it e

comunicato direttamente ai Dirigenti delle scuole interessate.

Art. 7 Premiazione

Verranno erogati premi per ogni livello di scolarizzazione, sia per i lavori individuali che per

quelli di gruppo.
I premi individuali consistono in:

- un mappamondo multimediale per lo studente vincitore proveniente dalla scuola

primaria;
- un corso di vela della durata di sette giorni presso la Scuola Nautica della Guardia di

Finanza, ubicata nel comune di Gaeta (Lt), per lo studente vincitore proveniente dalla

scuola secondaria di Primo grado;
- un corso di vela della duraia di sette giorni presso la Scuola Nautica della Guardia di

Finanza, ubicata nel comune di Gaeta (Lt), per lo studente vincitore proveniente dal

primo biennio della scuola secondaria di secondo grado;

- una minicrociera della durata di otto giorni sulla Nave Scuola " Glorglo cinl' con

partenza e rientro presso la Scuola Nàutica della Guardia di Finanza, ubicata nel

borrn" di Gaeta (Lt), per lo studente vincitore proveniente dall'ultimo triennio della

scuola secondaria di secondo grado.

I premi per i lavori collettivi consistono in:

-' un mappamondo multimediale per ciascun alunno della scuola primaria componente il

gruppo;
- in'brono per l'acquisto di libri per ciascun alunno della scuola secondaria di primo

grado componente il gruPPo;



un corso di vela della durata di sette giorni presso la Scuola Nautica della Guardia di
Finanza, ubicata nel Comune di Gaeta (Lt), per ciascun alunno del primo biennio della
scuola secondaria di secondo grado componente il gruppo;
una minicrociera della durata di otto giorni sulla Nave Scuola " Glorglo Cinl' con
partenza e rientro presso la Scuola Nautica della Guardia di Finanza, ubicata nel
Comune di Gaeta (Lt), per ciascun alunno dell'ultimo triennio della scuola secondaria di
secondo grado componente il gruppo.

ln caso di rinuncia al premio, individuale o di gruppo, lo stesso verrà assegnato al
successivo classificato.

Tutte le opere inviate resteranno a disposizione del Comando Generale della Guardia di
Finanza - V Reparto e del M.l.U.R.. Nessun elaborato sarà restituito.

AÉ. 8 Accettazione del Regolamento

La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente

Regolamento.

Art. 9 Comunicazioni

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati tramite la casella

di posta elettronica: educazione@gdf. it.

Eventuali successivi comunicati saranno pubblicati anche sul sito wv'rw.gdf .gov.it.



Allegato 2

Fac simile liberatoria per la partecipazione al Concorso "lnsieme per la Legalità"

LIBERATORIA PER L,UTILIZZO DEI MATERIALI CANDIDATI AL CONCORSO "INSIEME PER LA LEGALITA"'

Lì

(in qualità di genitore del minore)

Nome......................................Co9nome

via....................................città

nato a. ... .. .. ,. ,... ,.. .. . ,,. ,.. , ,. ,. ,. , ... il. .. . ..

n" doc. identità ..........

con la presente

AUTORIZZA

all'utilizzo del materiale candidato alconcorso "lnsieme per la Legalità" per uso didattico e divulgativo

ll genitore

(firma leggibile)



allegato 3

SCHEDA ANAGRAFICA - EDUCAZIONE AI..LA LEGALITÀ
-individasle-

Nome:

Cognome:

Luogo e data di nascita:

Recapito postale:

Classe frequentata e

istituto di appartenenza
(denominazione e indìrizzo):

sevone a cura della Guarda di Finanza
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SCHEDAANAGRAFICA - EDUCAZIONE ALLA LECALITÀ
4i g?upw-
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llome Cognome,
Iuogo e data di nascita,

recapito posale:

Nome Cognome,
luogo e data di nascita,

recapito postale:

Nome Cognolne,
luogo e data di nascita,

recapito postale:

Nortle Cognome,
luogo e data di mscita

recapito postale:

Nome Cognome,
luogo e data di nascita,

recapito postale:

sèàone a cuÈ dala Goaldie di Finanze

CODICEGDF

I

Classe frequentata e

istituto di appaÉenenza
[ddlsmirBzron €,ndiria.]:

I

I

I
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