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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT.
Ai referenti di ed. alla Legalità degli UU.SS.TT.
Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado
Al sito web

OGGETTO: VII edizione del Progetto “Educazione alla legalità economica”, relativo
all’anno scolastico 2018/2019, nell’ambito del Protocollo d’intesa stipulato tra il Comando
Generale della Guardia di Finanza e il Ministero dell’Istruzione – Concorso “Insieme per la
legalità”
Si rende noto che anche per l’anno scolastico 2018/2019 è prevista l’attuazione del
Progetto “Educazione alla legalità economica”, nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra il Comando
Generale della Guardia di Finanza e il MIUR.
L’iniziativa prevede incontri nelle scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado tra i
Finanzieri e i docenti e gli studenti per parlare del valore della “Legalità economica” e per
affrontare i temi legati all’attualità e all’economia oltre che il ruolo che il Corpo svolge a tutela
delle istituzioni e dei Cittadini.
Gli incontri nelle diverse province, che dovranno svolgersi entro il 30 aprile 2019, saranno
programmati e coordinati dalla Guardia di Finanza in collaborazione con gli Uffici Scolastici
Territoriali, a cui si rimanda per informazioni e aggiornamenti.
Quest’anno accanto al progetto “Educazione alla legalità economica” è stato bandito 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”.
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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: disegno, collage, mosaico, fumetto;
b) sezione audio-video: cortometraggio, spot, clip musicale (durata massima 3 minuti);
c) sezione fotografica: fotografia a colori, in bianco e nero, fotomontaggio.
I lavori dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 aprile 2019. Per maggiori dettagli si
rimanda al testo del Bando recuperabile al seguente link:
http://www.gdf.gov.it/servizi-per-il-cittadino/progetti-e-attivita/progetto-educazione-alla-legalitaeconomica/anno-2019/progetto-educazione-alla-legalita-economica
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati tramite la casella di
posta elettronica: educazione@gdf.it

Il dirigente dell’Ufficio V
Roberto Proietto

Firmato digitalmente da
PROIETTO ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

RP/sc

Referente:
Simona Chinelli
Mail. schinelli70@gmail.com
Tel. 02574627322

Pec: drlo@postacert.istruzione.it
e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 02574627308 – C.F.:97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it
pag 2

