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Unità Operativa n. 1 Area I Ufficio VI  
Ufficio Supporto alle scuole autonome  

e per lo sviluppo dell’autonomia 

 
 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali  

e ai Legali Rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche Paritarie  

 

del I e del II grado di Istruzione  

 

di  

Messina e Città Metropolitana 

OGGETTO: Progetto "Educazione alla legalità economica" - Anno scolastico 2017/2018. Sesta 

edizione. 

In considerazione del grande successo ottenuto negli anni scorsi, si comunica che il Comando Generale 

della Guardia di Finanza ha confermato, anche per il corrente anno scolastico, il Progetto "Educazione 

alla legalità economica". 

 Come per le precedenti edizioni l'attività didattica sarà orientata a: 

 diffondere il concetto di “sicurezza economica e finanziaria”; 

 affermare il messaggio della “convenienza” della legalità economico-finanziaria; 

 stimolare nei giovani una maggiore consapevolezza del delicato ruolo rivestito dal Corpo, quale 

organo di polizia vicino ai cittadini, alla luce della sempre più importante funzione di tutela 

delle libertà economiche. 

Come noto, il Progetto "Educazione alla legalità economica" si concretizza nell'organizzazione di     

incontri con gli studenti della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria 

di II grado, 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, degli 

illeciti in materia di criminalità organizzata e di sostanze stupefacenti.  

In particolare, si intende evidenziare l'importanza del concetto di "legalità economica" e del doveroso 

obbligo alla partecipazione delle spese per i servizi erogati a beneficio dell'intera collettività. 

Anche per l'anno scolastico 2017/2018 al Progetto è stato abbinato il Concorso denominato "Insieme per 

la legalità", 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 la 

rappresentazione grafico- pittorica e la produzione video-fotografica. 

L'attività concorsuale sarà curata direttamente dal Comando Generale — V Reparto — Ufficio Relazioni 

Esterne, cui i partecipanti dovranno far pervenire  i lavori realizzati. 

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

Il relativo bando sarà disponibile sul sito istituzionale del Corpo (www.gdf.gov.it) e del M.I.U.R. 

(www.istruzione.it). Sarà cura dei militari relatori pubblicizzare il concorso durante gli incontri. 
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 Per una proficua pianificazione degli incontri (spazi, tempi, ecc.) sono  necessari  accordi diretti con i 

reparti territoriali di competenza della Guardia di Finanza, di cui si fornisce elenco allegato. 

Per ciò che concerne lo svolgimento delle attività nelle scuole interessate, si segnala l'esigenza della 

disponibilità di: 

 locale che consenta l'incontro con più classi del medesimo istituto affinché ad ogni presentazione 

partecipi un adeguato numero di studenti; 

 sistema di videoproiezione installato nel predetto locale; 

 personal computer da collegare a video proiettore che abbia i requisiti minimi idonei per la 

riproduzione del DVD contenente le clip rivolte alle varie fasce d'età degli alunni (Windows xp e 

Office 2003, ovvero versioni più recenti). 

Le scuole interessate alle attività formative proposte per gli studenti dovranno contattare 

telefonicamente il Reparto della Guardia di Finanza di competenza territoriale entro e non oltre  il 16 

febbraio 2018 e fornire contestuale riscontro  della manifestazione d’interesse al Progetto al  

seguente indirizzo di posta elettronica: agata.tringali@istruzione.it 

Si allega alla presente: 

1. L’elenco dei Reparti di competenza della Guardia di Finanza di Messina e della Città Metropolitana. 

 

 

 

Per il Dirigente      

Il funzionario   

G. Zappulla                                      
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/93 
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