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I Unità Operativa    0775/296217  

 tommaso.tagliaferri.fr@istruzione.it 

 

          Frosinone, 15 febbraio 2017 

 

 

       Alla cortese attenzione     

       dei Dirigenti scolastici 

       delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado 

        della  PROVINCIA 

 

 

 

Oggetto: Progetto “Educazione alla legalità economica” - anno scolastico 2016/2017.  

   Comando Provinciale Guardia di Finanza di Frosinone.- 

 

 

     In considerazione del grande successo che l’iniziativa ha ottenuto negli scorsi anni scolastici, il progetto 

“Educazione alla legalità economica”, ideato dal Comando Generale della Guardia di Finanza di concerto con il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, verrà attuato anche nell’anno scolastico 2016/2017. 

Tale progetto, anche quest’anno, mira a: 

a. diffondere il concetto di “sicurezza economica e finanziaria”; 

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

c. stimolare nei giovani maggiore consapevolezza circa il delicato ruolo rivestito dal Corpo, quale organo 

di polizia dalla parte dei cittadini, a tutela delle libertà economiche. 

     Al fine di concretizzare tale progetto, il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone ha 

comunicato a questo Ufficio la disponibilità ad organizzare incontri con gli studenti della scuola primaria e 

della scuola secondaria di primo e secondo grado sul tema, 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 nonché di quelle in materia di criminalità organizzata e di sostanze stupefacenti. 

     Tali incontri, inseriti nell’ambito di progetti educativi attuati presso i vari istituti scolastici, sono orientati a: 

a. spiegare il significato di “legalità economica” attraverso esempi concreti riscontrabili nella vita 

quotidiana; 

b. incrementare negli studenti la consapevolezza del loro ruolo di cittadini, titolari di diritti e doveri che 

investono anche il piano economico; 

c. sensibilizzare i giovani sul valore della legalità economica, da apprezzare non per paura delle relative 

sanzioni, bensì per la sua utilità, sotto il profilo individuale e sociale; 

d. illustrare il ruolo e i compiti della Guardia di Finanza; 

e. far riflettere su quei luoghi comuni, presenti in alcuni contesti socio-culturali, che proiettano 

un’immagine distorta del valore della “sicurezza economico-finanziaria” e della missione del Corpo; 
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f. fornire agli insegnanti spunti e materiali per consentire approfondimenti ulteriori della tematica in 

rassegna. 

 

     Gli incontri, della durata di circa due ore, saranno rivolti agli studenti della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo e secondo grado.  

     E’ preferibile che gli istituti scolastici interessati a partecipare all’iniziativa siano dotati  di un locale (tipo 

aula magna) che consenta la partecipazione di più classi del medesimo istituto affinché sia coinvolto un numero 

adeguato di studenti e di un efficiente sistema di videoproiezione con un personal computer da collegare a detto 

sistema di videoproiezione che abbia i requisiti minimi idonei per la riproduzione del DVD contenente le clip 

rivolte alle varie fasce di età degli alunni (windows xp e office 2003, ovvero versioni più recenti). 

     Al progetto è, inoltre, abbinato un concorso per il corrente anno scolastico denominato “Insieme per la 

legalità” allo scopo di coinvolgere i giovani che, guidati dai docenti, potranno riflettere sui compiti istituzionali 

della Guardia della Finanza e più in generale sui temi della legalità economica, attraverso rappresentazioni 

grafico-pittoriche o produzioni video-fotografiche. 

    Le SS.LL. sono invitate, pertanto, nell’ambito della propria autonomia e alla luce della valenza formativa 

della proposta, a diffondere l’iniziativa fra tutti i docenti e gli studenti interessati, favorendone e facilitandone la 

partecipazione. 

     Per aderire all’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di compilare e restituire la scheda di partecipazione allegata 

entro il 25 febbraio p.v., a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica di questo Ufficio: 

usp.fr@istruzione.it; tommaso.tagliaferri.fr@istruzione.it.  

     Per ogni chiarimento le SS.LL. possono rivolgersi al Comando provinciale della Guardia di Finanza di 

Frosinone (tel. 0775.1709101) o al sig. Tommaso Tagliaferri (tel. 0775.296217) di questo Ufficio. 

     Si ringrazia della consueta attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

           per IL DIRIGENTE 

           Il Vicario 

                (dott. Pierino Malandrucco) 

 
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D.Lgs 12/02/1993 n. 39 
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