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OGGETTO: Progetto formativo della Guardia di Finanza "Educazione alla

Legalità Economica". Terza edizione.

Concorso "Insieme per la Legalità".

ALL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE

Via Borgo Scroffa, n. 2

Segreteria del Dirigente - Dott. Alberto CAROLLO-

alberto. carollo. vi@istruzione.it

e, per conoscenza

ALLA PREFETTURA DI VICENZA

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Capo Ufficio di Gabinetto

1\I\I\I\I\I\Seguito nota nr. 196412/14 in data 30/05/2014.

VICENZA

VICENZA

1. In considerazione del grande successo che l'iniziativa formativa in oggetto ha

ottenuto anche per lo scorso anno scolastico, così come consuntivato nella

nota conclusiva cui si fa seguito, si rappresenta che il Progetto "Educazione

alla legalità economica", unitamente al concorso "Insieme per la legalità",

ideato di concerto tra il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, verrà riproposto

anche per il corrente anno scolastico.

2. L'attività didattica, che per le passate edizioni ha visto il complessivo

coinvolgimento di circa 270 mila studenti su tutto il territorio nazionale, si

propone, anche per il corrente anno scolastico, di diffondere nei giovani il

concetto di "sicurezza economico-finanziaria", di affermare il messaggio della

"convenienza" della stessa, nonché di stimolare negli studenti di qualunque

fascia d'età una maggiore consapevolezza del delicato ruolo rivestito dal

Corpo, quale organo di polizia vicino a tutti i cittadini di cui tutela il bene

fondamentale delle libertà economiche.

3. Nel merito, il progetto de quo si concretizza nell'organizzazione di incontri

riguardati il tema della legalità economica con studenti delle ultime due
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classi della scuola primaria, dell'ultima classe della scuola secondaria
di primo grado e delle ultime due classi della scuola secondaria di

secondo grado. Nelle restanti classi non direttamente coinvolte, la riflessione

sugli argomenti e la possibile partecipazione al concorso abbinato potranno

essere stimolate dagli stessi insegnanti awalendosi del materiale didattico

che potrà essere reso disponibile dal personale del Corpo in occasione degli

incontri.

4. In particolare, per quanto attiene lo svolgimento degli incontri formativi, anche
per il corrente anno saranno utilizzati gli strumenti didattici multimediali

appositamente realizzati con il M.I.U.R. e già impiegati per le passate

edizioni; pertanto si chiede di poter interessare un congruo numero di

Istituti, non già coinvolti per le passate annualità, che possano garantire

un efficiente sistema di videoproiezione installato per la riproduzione

degli specifici kit multimediali, di un personal computer (da collegare a

detto sistema di videoproiezione che abbia i requisiti minimi idonei per

la riproduzione dei predetti kit, Windows Xp e office 2003) e di usufruire
di un locale, tipo aula magna, che consenta l'incontro contestuale con

più classi del medesimo istituto. Si precisa che, ove possibile, nelle scuole
primarie, gli incontri potranno essere arricchiti dalla partecipazione di una o
più unità cinofile antidroga per l'esecuzione di saggi dimostrativi.

5. Come detto, al Progetto in argomento è stato abbinato, anche per la corrente

annualità, il concorso denominato "Insieme per la legalità", di cui si allega il

bando di indizione, allo scopo di sensibilizzare i giovani, di ogni età scolare,

attraverso lavori individuali o di gruppo, sul significato civile ed educativo

delle legalità economica, favorendo la loro espressione libera, creativa e

spontanea, attraverso la rappresentazione grafico-pittorica e la produzione
video-fotografica. L'attività concorsuale verrà curata direttamente dal

Comando Generale - V Reparto "Relazione Esterne e Comunicazione" - a

cui dovranno pervenire i lavori realizzati entro e non oltre la data del 30
aprile 2015.

6. Si resta in attesa di conoscere le valutazioni di codesto Ente circa la
replicabilità dell'iniziativa in argomento.

IL COMANDANTE
(Col. t. SFP. Li "
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Guardia di Finanza

.AlL. ~

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

CONCORSO "INSIEME PER LA LEGALITÀ"

La Guardia di Finanza, in data 28 ottobre 2011, ha sottoscritto con il Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito: M.I.U.R.) un protocollo d'intesa,

finalizzato a promuovere, nell'ambito dell'insegnamento "Cittadinanza e Costituzione", un

programma pluriennale di attività, a favore degli studenti della scuola primaria e

secondaria, volto a far maturare la consapevolezza sul valore della legalità economica,

con particolare riferimento alla prevenzione dell'evasione fiscale e dello sperpero di risorse

pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione, e dell'uso e dello spaccio di sostanze

stupefacenti.

Art. 1 Scopi del concorso

Nell'ambito del protocollo, la Guardia di Finanza, d'intesa con il M.I.U.R., bandisce per

l'anno scolastico 2014-2015 il concorso denominato "Insieme per la legalità".

Lo scopo è quello di sensibilizzare i giovani, tramite il coinvolgimento delle scuole, al

valore civile ed educativo della legalità economica, nonché delle attività svolte dal Corpo

nei suddetti settori, favorendo la loro espressione libera, creativa e spontanea sulla

tematica, attraverso la rappresentazione grafico-pittorica e la produzione video-fotografica.

La partecipazione al concorso, opportunamente stimolata dai docenti, sarà occasione di

confronto, di riflessione e di elaborazione per gli studenti sul tema legato al concetto di

cittadinanza attiva e responsabile della legalità economica, da intendersi come valore non

astratto, ma concreto, strettamente legato al concetto di cittadinanza attiva e responsabile.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

La partecipazione è aperta a tutti gli studenti della scuola primaria e della scuola

secondaria di primo e di secondo grado presenti sul territorio nazionale.

Art. 3 Caratteristiche degli elaborati

Gli studenti partecipanti (individualmente o in gruppo composto di massimo 5 alunni)

dovranno sviluppare, a scelta, un elaborato utilizzando una delle modalità espressive

proposte:

a) sezione grafica: dis~gno, collage ..mosaico, fumetto;

b) sezione audio-video: cortometraggio, spol, 'Clip musicale (durata massima 3 minuti);

c) sezione fotografica: fotografia a colori, in bianco e nero, fotomontaggio.



Art. 4 Presentazione elaborati
\

Il 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 - Ufficio Centrale

Relazioni con il Pubblico - Viale XXI Aprile, 51 - 00162 Roma, con l'indicazione, sulla

busta, della dicitura «Concorso "Insieme per la legalità"}) ovvero, a mezzo casella di posta

elettronica istituzionale delle scuole (per contenuti di dimensioni non superiori a 25 MB)

all'indirizzo: educazione@gdUt.

I lavori dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 aprile 2015.

Art. 5 Privacy "Iiberatoria" 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 1), dalla liberatoria all'utilizzo del materiale a scopo divulgativo

(allegato 2), e da una scheda anagrafica contenente i dati personali dell'autore (allegato 3)

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

Art. 6 Valutazione degli elaborati

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

superiore del Corpo (Presidente), due Ufficiali del Corpo e due Funzionari del M.I.U.R.

La Commissione provvederà alla valutazione dei lavori ed alla individuazione dei relativi

vincitori distinti per ogni livello di scolarizzazione.

L'operato della Commissione è insindacabile.
Gli elaborati privi degli allegati di cui all'articolo 5 (liberatoria, autorizzazione al trattamento

dei dati e scheda anagrafica), e quelli ai quali avranno partecipato più di 5 studenti, non

verranno valutati dalla Commissione.

Il giudizio 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 soggiorno montano della durata di sette giorni presso la Scuola Alpina della Guardia

di Finanza, ubicata nel Comune di Predazzo (Tn), 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 durata 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 "Giorgio Cin'" con

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

Comune di Gaeta (lt), per lo studente vincitore proveniente dall'ultimo triennio della

scuola secondaria di secondo grado.

I premi ricomprendono anche le spese di viaggio per consentire ad un accompagnatore di

portare e riprendere lo studente presso la relativa struttura della Guardia di Finanza (la

Scuola Alpina di Predazzo o la Scuola Nautica di Gaeta).



I premi per i lavori collettivi consistono in:

- un soggiorno montano della durata di sette giorni presso la Scuola Alpina della Guardia

di Finanza, ubicata nel Comune di Predazzo (Tn) per ciascun alunno della scuola

primaria componente il gruppo;

un buono 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 "Giorgio Gin'" 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.

Tutte le opere inviate resteranno a disposizione del Comando Generale della Guardia di

Finanza - Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e del M.I.U.R. Nessun elaborato sarà

restituito.

Art. 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 www.gdf.gov.if.



Allegate

Fac-simile

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI PER LA DOMANDA

PARTECIPAZIONE CONCORSO U INSIEME PER LA LEGALlTA'" -ANNO 2014/2015-

da redigere in carta semplice a cura del candidato

Preso atto che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - garantis(

che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché del

dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e ch

richiede, tra l'altro, il consenso scritto degli interessati per la comunicazione e per la diffusione di dc

personali:

il sottoscritto ,

nato a il ,

residente a , in Via , esprime

proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, alla , necessari all'istruzione ed al

gestione della pratica relativa alla partecipazione al Concorso ulnsieme per la Legalità".

Data .

FIRMA .

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione d,

dati personali - si rendono le seguenti informazioni:

- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e n.

limiti previsti dalla relativa normativa;

- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se previsl

da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

- l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

- il titolare dei dati trattati sono la Guardia di Finanza ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e del I

Ricerca;

- i responsabili del trattamento dei dati sono il Gen.D. Giancarlo C. Pezzuto, Sottocapo di Stato Maggiore di

Comando Generale della Guardia di Finanza, e la Dott.ssa Giovanna BODA, Direttore Generale dell

Direzione Generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione del Dipartiment

Istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.



Allegato 2 \

Fac simile Iiberatoria perla partecipazione al Concorso "Insieme per la Legalità"

lIBERATORIA PER L'UTILIZZO DEI MATERIALI CANDIDATI AL CONCORSO "INSIEME PER LA LEGALlTA'"

Lì .

Il / Lasottoscritta/o .

(in qualità di genitore del minore)

Nome Cognome .

via città provo .

nato a iI .

n° doc. identità ; .

con la presente

AUTORIZZA

all'utilizzo del materiale candidato al concorso "Insieme per la Legalità" per uso didattico e divulgativo

Il genitore .

(firma leggibile)
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allegato 3

da compilare in stampatello
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f -individuale- ~
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I Nome

I Cognome:

I Luogo e data di nascita:

Recapito postale:

Classe frequentata e
istituto di appartenenza
(denominazione e indirizzo):

I

I

I
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sezione a cura della Guardia di Finanza
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allegato 4

da comQitàre in staUwinello
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~ -di gruppo· ~
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Nome Cognome,
luogo e data di nascita,
recapito postale:

Nome Cognome,
luogo e data di nascita,
recapito pos.tale:

Nome Cognome,
luogo e data di nascita,
recapito postale:

Nome Cognome,
luogo e data di nascita,
recapito postale:

Nome Cognome;
luogo e data di nascita,
recapito postale:

Classe frequentata e
istituto di appartenenza
(denominazione e indirizzo):
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