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“SOSTIENI LA LEGALITÀ” 

BANDO DI CONCORSO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE 

DELL’EMILIA-ROMAGNA 
 

 

 

 



BANDO DI CONCORSO – REGOLAMENTO 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e la Direzione Regionale dell’Agenzia delle 

Entrate Emilia-Romagna propongono, per l’anno scolastico 2016-2017, il concorso “Sostieni la 

legalità”.  

L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito del progetto “Fisco e Scuola”, intende favorire lo sviluppo 

di una cultura della legalità e della solidarietà,  valori alla base della convivenza civile.  

Per incentivare la Tax Compliance (cioè, il pagamento spontaneo delle tasse) e, più in generale, per 

fare in modo che le regole non siano imposte ma condivise, è necessario creare consapevolezza 

dei principi a cui le regole si ispirano: i diritti, i doveri, la libertà individuale e i suoi limiti, la 

partecipazione.  

Per raggiungere questo obiettivo è di fondamentale importanza l’azione di sensibilizzazione 

realizzata durante gli incontri con gli studenti.  

 

Gli studenti, infatti, da semplici ascoltatori diventano parte attiva apportando nuove idee, nuovi 

linguaggi e nuovi approcci comunicativi.   

 

Tre sono gli elementi cardine del concorso:  

• legalità - l’iniziativa ha l’obiettivo di far riflettere i futuri contribuenti sull’importanza sociale del 

comportamento "fiscalmente corretto"; 

• creatività – gli studenti  hanno l’opportunità di “prestare” la loro creatività al servizio di una 

campagna di informazione e sensibilizzazione sulla legalità fiscale; 

• solidarietà – il concorso, punta sul senso di comunità e di solidarietà dei giovani partecipanti. 

Per questa edizione le scuole vincitrici individueranno una Onlus o una Ong, che opera per 

garantire l’istruzione in Africa, destinataria di una donazione in denaro dei dipendenti dell’Agenzia 

Entrate dell’Emilia-Romagna. 

 



DESTINATARI 

Possono aderire al concorso le classi che, alla data di presentazione della scheda d’adesione, 

abbiano partecipato al progetto “Fisco e Scuola”. 

Possono partecipare, tramite la scuola, sia singoli studenti, sia gruppi di studenti o intere classi 

degli Istituti scolastici dell’Emilia-Romagna di ogni ordine e grado statali e paritari. Il concorso è 

suddiviso in tre sezioni (scuole primarie, scuole secondarie di I grado e scuole secondarie di II 

grado). 

 

OGGETTO 

I partecipanti dovranno presentare un prodotto volto a promuovere il valore etico e costituzionale 

del pagamento delle tasse. Gli studenti che frequentano Istituti Tecnici per Geometri potranno, 

inoltre, optare per un progetto tecnico su uno di questi argomenti: “La fiscalità immobiliare: idee 

per una tassazione più equa”;  “Il rilievo topografico di un immobile da rappresentare sulla mappa 

catastale”; “Dalle canne metriche al GPS: evoluzione della strumentazione topografica”. 

 

TIPOLOGIA DI ELABORATI AMMESSI AL CONCORSO 

I prodotti potranno essere realizzati con ogni mezzo espressivo che verrà ritenuto idoneo, anche in 

relazione all’età degli studenti. Sono ammessi: 

• Elaborati in forma testuale: ad esempio, favole, racconti, poesie, temi, sceneggiature, 

(lunghezza massima 3 cartelle – 90 righe) 

• Fumetti (lunghezza massima 6 tavole – 6 pagine in formato A4) 

• Elaborati in formato multimediale: ad esempio, spot (durata massima 2 minuti), 

cortometraggi, brevi rappresentazioni teatrali (durata massima 5 minuti) 

• Elaborati audio: ad esempio canzoni, (durata massima 3 minuti) 

• Disegni, fotografie, poster, manifesti  

• Elaborati tecnici 

 



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

E’ possibile aderire al concorso fino a venerdì 7 aprile 2017, inviando la scheda d’adesione, 

compilata e firmata dal Dirigente scolastico, all’indirizzo mail: 

dr.emiliaromagna.staffre@agenziaentrate.it.  

Il termine per inviare gli elaborati è fissato per lunedì 4 maggio 2017. Le scuole partecipanti 

potranno inviare il materiale:  

• all’indirizzo mail: dr.emiliaromagna.staffre@agenziaentrate.it  (se in formato elettronico) 

• all’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna – Area di Staff – Via 

Marco Polo, 60 – 40131 BOLOGNA (se in formato cartaceo o multimediale) 

I lavori pervenuti non saranno restituiti e rimarranno di proprietà dell’Agenzia delle Entrate – 

Direzione Regionale Emilia-Romagna.    

 

VALUTAZIONE E PREMIAZIONE 
I lavori saranno valutati da una Commissione composta da rappresentati dell’Agenzia delle Entrate 

Emilia-Romagna e dell’Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, sulla base delle seguenti 

caratteristiche: 

• Valenza educativa  

• Creatività e originalità 

• Impegno e difficoltà di realizzazione 

• Coerenza con gli obiettivi della campagna di informazione e sensibilizzazione sulla legalità 

fiscale 

• riferimento a tematiche della professione del geometra 

Sarà premiato con buoni (libro/DVD/dispositivi elettronici d’ausilio all’attività didattica) del valore 

di 500 euro, il miglior elaborato per ogni sezione del concorso (scuola primaria, secondaria di I 

grado e secondaria di II grado). Le scuole vincitrici, inoltre, individueranno una Onlus o una Ong, 

che opera per garantire l’istruzione in Africa, destinataria di una donazione in denaro dei 

dipendenti dell’Agenzia Entrate dell’Emilia-Romagna.  Sono previste menzioni speciali. 



 

CERIMONIA CONCLUSIVA 

Entro il 9 giugno 2017 sarà organizzata una cerimonia per la consegna dei premi e la presentazione 

degli elaborati selezionati dalla Commissione. 

 

VISIBILITA’ DEI LAVORI  

 

I lavori scelti saranno pubblicati e valorizzati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate Emilia-

Romagna, nel canale “You Tube”e nel periodico “ComunicAzione” e sul sito dell'Ufficio Scolastico 

Regionale per l'Emilia-Romagna. 

Inoltre, i lavori potranno essere utilizzati in occasione di mostre, eventi, durante gli incontri “Fisco 

e Scuola” o di altre iniziative di informazione e comunicazione. 

 

Bologna,    13 febbraio 2017 
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Per l’Agenzia delle Entrate 

Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna 

Il Direttore Regionale 

Antonino Di Geronimo 

Per l’Ufficio Scolastico Regionale 

per l’Emilia-Romagna 

Il Direttore Generale 

Stefano Versari 
                               Firmato digitalmente                   Firmato digitalmente 

INFORMAZIONI 
Tutte le informazioni relative al concorso saranno pubblicate nel sito internet regionale 

(http://emiliaromagna.agenziaentrate.it), nella pagina dedicata al Progetto Fisco & Scuola. 

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare: 

• Agenzia Entrate – Area di Staff (Tiziana Sabattini – Tel. 051 610 30 37) 

• Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale (Irene Raspollini – e-mail 

raspollini@g.istruzioneer.it) 

 

Un originale del documento è archiviato presso gli uffici emittenti 


