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      Palermo, 8 febbraio 2019 
Area 1 
  
 Ai Dirigenti delle Istituzioni 
  Scolastiche di Palermo e provincia 
  Loro sedi 
 
    
Oggetto: Progetto Guardia di Finanza – MIUR “Educazione alla Legalità Economica” a.s. 2018/19. 
  
 

Come è noto alle SS.LL. anche nel corrente anno scolastico il Comando Provinciale di 
Palermo della Guardia di Finanza attuerà il progetto in oggetto richiamato.  

L’iniziativa, che si svolgerà a partire dal giorno 4 febbraio e si concluderà entro il giorno 30 
aprile 2019, consiste nella realizzazione di incontri con gli studenti della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo e secondo grado sul tema della legalità economica, volti a diffondere il 
concetto di “sicurezza economica e finanziaria”, veicolare il messaggio di “convenienza” della 
legalità economico-finanziaria ,con specifico riferimento all’attività svolta dalla Guardia di Finanza 
a tutela delle libertà economiche.  

Al fine di un ottimale svolgimento degli incontri è richiesta la disponibilità di un ampio 
locale che possa accogliere un adeguato numero di studenti, di un efficiente sistema di 
videoproiezione e di un computer (Windows XP e Office 2003 o versioni più recenti) per l’utilizzo 
di kit multimediali che saranno forniti dal Comando Generale del Corpo. 

Ove esistano spazi adeguati, potrà essere prevista una dimostrazione sul campo con  
l’intervento di unità cinofile. 

Gli incontri saranno documentati con riprese audio-video; è pertanto necessario il consenso 
dei genitori degli alunni minori per l’uso delle immagini. 

Attesa, pertanto, l’alta valenza educativa del progetto, relativamente alla promozione della 
legalità e della cittadinanza attiva, si pregano le SS.LL. di darne ampia diffusione.  

Per adesioni e per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Comando Provinciale 
della Guardia di Finanza di Palermo inviando una mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica 
amaradio.mariomichele@gdf.it . e/o lacorte.salvatore@gdf.it. o chiamando il numero 091 7442157. 

All’iniziativa in oggetto è, altresì, abbinato il concorso denominato “Insieme per la 
legalità”, che ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti, attraverso la produzione di elaborati grafico-
pittorici o video-fotografici, al valore civile ed educativo della legalità economica nonché sulle 
attività svolte dalla Guardia di Finanza in tali settori. 

Il bando del concorso è disponibile sul sito istituzionale del Corpo www.gdf.gov.it e sul sito 
del MIUR www.miur.gov.it 

Le SS.LL. valuteranno l’eventuale adesione al progetto. 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 
  Il Dirigente 

          Marco Anello 
         (Firma autografa sostituita a mezzo  

         stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93) 
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