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Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

dell’Emilia-Romagna 

 

      Ai Dirigenti gli Uffici per l'ambito territoriale  

      dell'Emilia Romagna 

 

 

OGGETTO: Concorso “Sostieni la legalità”, destinato agli studenti delle scuole 

dell’Emilia-Romagna che hanno aderito al progetto “Fisco e Scuola” – a.s. 2016/2017 

 

Con la presente si comunica che 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, diretto a tutti gli istituti scolastici 

statali e paritari dell’Emilia-Romagna. Il concorso ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti alle 

tematiche della legalità fiscale e della cultura contributiva, intesa come "educazione" alla 

concreta partecipazione dei cittadini alla realizzazione e al funzionamento dei servizi 

pubblici.  

 

L'iniziativa rientra nelle attività organizzate nel quadro del Protocollo d'intesa fra 

l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e Agenzia Entrate, ed ha lo scopo di 

sensibilizzare alla cultura della legalità e della solidarietà, oltre che ad incentivare la Tax 

Compliance (il pagamento spontaneo delle tasse). 

Le scuole partecipanti dovranno inviare la scheda d’adesione presente nel bando di 

concorso, compilata e firmata dal Dirigente scolastico, nei tempi e modi indicati in allegato. 

Gli studenti saranno chiamati a realizzare 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”. 

Il miglior elaborato di ogni sezione del concorso (scuola primaria, secondaria di I 

grado e secondaria di II grado) sarà premiato con buoni del valore di 500 euro 

(libro/DVD/dispositivi elettronici d’ausilio all’attività didattica). Le scuole vincitrici, inoltre, 

individueranno una Onlus o una Ong che opera per garantire l’istruzione in Africa quale 

destinataria di una donazione in denaro dei dipendenti dell’Agenzia Entrate dell’Emilia-

Romagna. 
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Alla presente si allegano: 

• Il bando di concorso “Sostieni la legalità” per l'A.S. 2016/2017; 

• La scheda di partecipazione 

 

 

 

Il Direttore Generale 

    Stefano Versari 

 (Firma sostituita a mezzo  stampa  

                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993) 

 

 


