
 

 

  

 

                                        

  

 

CONCORSO A PREMI “FISCO & SCUOLA” 
 

 

VIII edizione 

Anno scolastico 2018/2019 
 

 

La Direzione Regionale della Calabria dell’Agenzia delle Entrate e l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Calabria indicono l’VIII edizione del concorso a premi legato al progetto 

“Fisco & Scuola”, destinato alle classi delle scuole secondarie di primo grado che 

partecipano all’iniziativa. 

Il progetto “Fisco & Scuola”, che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca e l’Agenzia delle Entrate sostengono da diversi anni, ha l’obiettivo di favorire nelle 

giovani generazioni lo sviluppo della coscienza civica e, in particolare, la conoscenza della 

materia fiscale.  

Per far questo, l’Agenzia delle Entrate si impegna a realizzare incontri informativi mirati 

presso gli istituti della regione che hanno presentato la propria candidatura al progetto, 

coinvolgendo il corpo docente ed, eventualmente, organizzando visite guidate negli Uffici 

Territoriali dell’Amministrazione Finanziaria. I referenti del progetto illustrano agli studenti 

e ai loro insegnanti il ruolo affidato all’Agenzia delle Entrate, quali sono i principi alla base 

del sistema fiscale italiano, che trovano il loro fondamento principale nella Costituzione, e 

come contribuire ai servizi che lo Stato mette a disposizione dei cittadini. 

All’interno di questo progetto informativo, l’iniziativa del concorso a premi vuole essere 

un’ulteriore occasione per stimolare nei ragazzi un’adeguata riflessione sui temi e i valori 

appresi, attraverso la realizzazione di prodotti educativi, originali e creativi, che 

promuovano il valore della legalità fiscale e l’importanza dell’essere buoni cittadini 

nell’interesse individuale e collettivo. 
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Modalità di partecipazione 

Gli studenti, preferibilmente riuniti in gruppi e coadiuvati dai propri insegnanti, dovranno 

individuare l’argomento da trattare e realizzare i loro materiali scegliendo la forma che 

ritengono più idonea (racconti, fumetti, opuscoli, elaborati, prodotti audiovisivi e 

multimediali, ecc.). I materiali dovranno essere inediti. 

Laddove all’interno di ogni istituto vi sia un cospicuo numero di studenti desiderosi di 

partecipare al concorso, sarà cura della scuola medesima aggregare gli alunni in più gruppi 

di lavoro e, quindi, selezionare tra i materiali prodotti quello candidato alla valutazione della 

Commissione. 

I progetti, completi di tutte le informazioni riguardanti i partecipanti (titolo, nominativi degli 

studenti, classi di appartenenza, ecc.), dovranno essere inviati agli indirizzi di posta 

elettronica della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate e dell’Ufficio Scolastico 

Regionale, rispettivamente dr.calabria.staff@agenziaentrate.it e direzione-

calabria@istruzione.it, entro il 18 aprile 2019.  

Gli elaborati muniti di preventiva autorizzazione da parte del dirigente scolastico potranno 

essere utilizzati dall’Agenzia delle Entrate e dall’Ufficio Scolastico Regionale per futuri 

progetti da realizzare. 

 

Commissione di valutazione 

I lavori saranno valutati da una Commissione composta da rappresentanti della Direzione 

Regionale dell’Agenzia delle Entrate e dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

La Commissione esaminerà i materiali e assegnerà loro un punteggio in base ai seguenti 

criteri: 

 coerenza con il tema del concorso; 

 grado di elaborazione delle informazioni acquisite; 

 potenzialità del materiale elaborato in termini di valenza educativa; 

 elementi di originalità. 

 

Premiazione 

I primi tre progetti saranno premiati nel corso di una cerimonia che si svolgerà a Catanzaro 

nel mese di maggio 2019. 
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I lavori giudicati più interessanti saranno inoltre pubblicati sul sito Internet regionale 

dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Fisco & Scuola”. 
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