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Articolo 53 della Costituzione 

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche 
in ragione della loro capacità contributiva. 

 
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. 
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Premessa 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate Liguria 
propongono, per l’anno scolastico 2017-2018, la seconda edizione del concorso “Insieme per la  
legalità”- Uno stile di vita. 
 
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Fisco e Scuola”, iniziativa di comunicazione 
istituzionale finalizzata allo sviluppo della cultura della legalità e della solidarietà tra le giovani 
generazioni. Per far crescere la consapevolezza dei principi e delle regole che sottostanno al 
pagamento delle tasse, è necessario infatti intraprendere nelle scuole percorsi di sensibilizzazione e di 
riflessione sulle regole della convivenza civile, sui danni prodotti dall’evasione fiscale e sull’importanza 
della solidarietà sociale per permette allo Stato di accrescere il benessere dell'intera comunità e di 
provvedere ai bisogni di tutti.   
 
La seconda edizione di questo concorso accende una riflessione sui nostri Stili di vita, fatti di scelte e di 
azioni quotidiane che distinguono ognuno di noi all’interno di una comunità, rendendoci, a volte di più, 
a volte di meno, partecipi al benessere collettivo. Anche la scelta di pagare le imposte disegna un 
“nostro stile di vita”, al pari dei valori, degli atteggiamenti, degli interessi, delle opinioni che ognuno di 
noi sceglie di seguire;  
 
Dunque questo progetto rivolge la sua attenzione ai giovani che nel contesto scolastico cominciano a 
disegnare i tratti salienti del loro futuro Stile di vita e a sviluppare, nell’ambito dell’educazione civica,  
una cultura orientata ai temi sociali tra cui quello dell’equa contribuzione e del rispetto dei propri 
obblighi fiscali nei confronti della comunità di cui tutti facciamo parte, perché “la legalità non è un 
codice, non è una divisa da indossare, né la disciplina di un ordine, ma un sentimento che combina 
rispetto e timore e misura il grado di lealtà di una comunità” (Erri De Luca- scrittore, Napoli 1950). 
 
  

DESTINATARI 

Destinatari del concorso sono le classi delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado della Liguria.  

 

OGGETTO DEL CONCORSO  

 
L’oggetto del concorso, il cui tema principale è da inquadrarsi nella percezione del concetto di “legalità 
fiscale”, prende spunto dall’art. 53 della Costituzione: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese 
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di 
progressività”.  
 
Le classi partecipanti saranno quindi invitate a produrre un elaborato, secondo le caratteristiche 
indicate in seguito, in cui rappresentare il loro “stile di vita” o quello che vorrebbero. 

   
La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate organizzerà  – direttamente e tramite le proprie 
strutture territoriali – incontri presso le scuole per fornire le indicazioni utili allo svolgimento del 
concorso.  

 

CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI  



 

 

     Sono individuate tre categorie di elaborati nell’ambito delle quali sviluppare la tematica fiscale: 

1. Elaborato scritto: una fiaba, un disegno, un racconto, un articolo o un qualsiasi altro componimento 
scritto originale (dimensioni massime foglio A3); 

2. Elaborato grafico/artistico: un manifesto pubblicitario, una fotografia, breve fumetto realizzato a 
mano (in un unico foglio formato massimo A3); 

3. Elaborato multimediale: uno Spot televisivo o radiofonico, una presentazione o slide show 
riprodotti su supporto digitale (durata massima 1 minuto, in formato mp4). 
 

Alla pima categoria possono partecipare gli studenti delle scuole primarie e secondarie di 1° grado 

Alla seconda categoria possono partecipare gli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado 

Alla terza categoria possono partecipare gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado. 

Ogni classe può presentare un unico elaborato. Sono ammessi lavori realizzati congiuntamente da più 

classi.  

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I dirigenti scolastici, o i singoli docenti interessati al Concorso possono contattare l’Agenzia delle 

Entrate compilando la scheda allegata e inviandola entro il 30 gennaio 2018 all’indirizzo 

dr.liguria.relazioniesterne@agenziaentrate.it.  

L’elaborato dovrà giungere tramite posta in busta chiusa entro e non oltre il 30 marzo 2018  al 

seguente indirizzo:  

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Liguria 

Via Fiume 2 

16121 Genova GE 

La busta dovrà riportare chiaramente il nome della Scuola con indicazione della classe e la seguente 

dicitura: 

Concorso “Insieme per la legalità” - Uno stile di vita 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti regionali dell’iniziativa Tiziana Matturro: 
0105548293 - Emilio Burlando 0105548203 

Con la partecipazione le scuole e gli autori autorizzano L’agenzia delle Entrate e l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Liguria ad utilizzare gli elaborati in occasione di mostre, eventi o durante gli incontri 

“Fisco e Scuola”, ad esporli nei propri Uffici, a trasmettere immagini e contenuto degli elaborati agli 

organi di stampa e radiotelevisivi, a riviste specializzate, per la successiva diffusione, a pubblicarli nei 

siti intranet ed internet regionali e nazionali dell’Agenzia delle Entrate, nel canale “You Tube”, a 

riprodurli anche (con adattamenti), nei prodotti editoriali (pieghevoli, manifesti, ecc.) fatta salva la 

proprietà intellettuale degli autori, di cui sarà fornita puntuale indicazione. Il materiale di supporto 

inviato non verrà restituito. 
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COMMISSIONE E PREMIAZIONE 

La commissione sarà composta da: 
 

 il Direttore Regionale per la Liguria dell’Agenzia delle Entrate o un suo rappresentante  
 Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria o un suo rappresentante 
 due esperti nominati di intesa tra la Direzione Regionale delle Entrate e l’Ufficio Scolastico 

Regionale 
 
La Commissione esaminerà i lavori presentati e sceglierà le tre classi vincitrici, in base a: 
 

 valenza educativa dell’elaborato 
 coerenza con gli obiettivi del concorso 
 qualità realizzativa dell’elaborato 
 originalità dell’elaborato 

 
Gli elaborati migliori saranno premiati entro maggio 2018 e successivamente pubblicati sui siti internet 
regionali dell’Agenzia delle Entrate - nella sezione dedicata a “Fisco & Scuola” - e dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Liguria. Inoltre ne sarà valutata la messa in onda sulle emittenti o la pubblicazione su 
testate locali. 
 
La premiazione avverrà presso gli uffici della Direzione regionale delle Entrate, in via Fiume, 2 Genova. 
In presenza di tutti i partecipanti saranno assegnati i premi secondo le seguenti modalità: 
 

 il 1° premio da assegnare al miglior elaborato scelto tra tutte e tre le categorie consiste in un 
computer portatile del valore di circa € 600.00; 

 i 2° premio ex aequo da assegnare all’elaborato migliore di ciascuna categoria consistente in 
tre Tablet del valore di circa € 300. 

Ogni classe può essere destinataria di un solo premio. 

La commissione inoltre, si riserva il diritto di assegnare eventualmente dei premi speciali, in buoni 

libro, a classi che si siano particolarmente distinte nella partecipazione al presente concorso. 

Genova,  10 novembre 2017 
 

 

 


