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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
Ai docenti referenti per l’educazione finanziaria
Ai docenti di Cittadinanza e Costituzione
Ai docenti referenti per l’orientamento
Oggetto:

Progetto "Educazione alla legalità economica"
Concorso “Insieme per la legalità” - a.s. 2017-2018

Con piacere vi informo che anche quest’anno il Comando Provinciale di Bergamo propone alle
scuole del nostro territorio il Progetto “Educazione alla legalità economica”, realizzato dalla
Guardia di Finanza nell’ambito del Protocollo d’intesa stipulato con il MIUR il 22 settembre
2017.
Il Progetto, in linea con l’insegnamento di “ Cittadinanza e Costituzione ” per offrire agli studenti
strumenti che favoriscano la riflessione sui principi e sull’attualità della Carta Costituzionale, è
orientato 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
della GdF, quale organo di polizia dalla parte dei cittadini, alla luce del sempre più
rilevante ruolo esercitato a tutela delle libertà economiche;



illustrare il ruolo ed i compiti della Guardia di Finanza, anche in una prospettiva di
orientamento alla scelta post-diploma (ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo
www.gdf.gov.it).

Gli incontri presso le scuole, che si terranno nel periodo febbraio-aprile 2018 e avranno la
durata di circa 2 ore, saranno svolti da Ufficiali o ispettori del comando di Bergamo e potranno
coinvolgere contemporaneamente più classi dello stesso ordine di istruzione.
Saranno utilizzati rinnovati strumenti didattici realizzati per diffondere in maniera efficace ed
uniforme i messaggi, privilegiando una didattica prevalentemente interattiva, attraverso
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l’impiego di supporti di tipo multimediale (è necessaria un’aula magna provvista di un idoneo
sistema di videoproiezione cui collegare un pc per la riproduzione dei kit multimediali).
L’adesione alla proposta si effettua compilando l’allegata scheda da restituire esclusivamente
via mail a persico@istruzione.bergamo.it entro sabato 27 gennaio.
In abbinamento al Progetto, la GdF propone il concorso “Insieme per la legalità”, che ha lo
scopo di coinvolgere i giovani in una riflessione sui compiti istituzionali della GdF e più in
generale sui temi della legalità economica, attraverso rappresentazioni grafico-pittoriche o
produzioni video-fotografiche.
Il concorso è aperto agli studenti di tutte le classi della scuola di ogni ordine e grado.
L’adesione al progetto non vincola alla partecipazione al concorso e viceversa.
Ulteriori informazioni sul progetto e sul concorso sono reperibili sul sito Internet della Guardia
di finanza all’indirizzo www.gdf.gov.it
Considerata la rilevanza delle proposte in oggetto, confido nella consueta collaborazione per la
diffusione della comunicazione a tutti gli interessati e porgo cordiali saluti
Il dirigente

Patrizia Graziani

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da GRAZIANI
PATRIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Allegati:


Scheda adesione (docx, 73 kb)



Concorso “Insieme per la Legalità” (pdf, 282 kb)

GP/gp
Referente del procedimento: Gisella Persico
Area D – Supporto all’autonomia scolastica
Alternanza Scuola Lavoro – Orientamento e Dispersione – Ed. Finanziaria - Formazione docenti neo-assunti
Tel. 035284228 - Fax 035242974
Mail: persico@istruzione.bergamo.it

Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 035 284 111 – C.F.:80031070164
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo

