Direzione Regionale della Campania

CONCORSO “FISCO E SCUOLA”
“Caro Sindaco…”
Anno scolastico 2019-2020
Premessa
La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania, nel quadro delle
iniziative di sensibilizzazione e informazione realizzate nell’ambito del progetto Fisco
e Scuola, promuove, per l’anno scolastico 2019-2020, un concorso sul tema della
legalità fiscale, con l’obiettivo di portare gli studenti a riflettere sul valore etico e sociale
della contribuzione e più in generale sul rispetto delle regole posto a base di ogni
convivenza civile, nonché sui danni prodotti dall’evasione fiscale sull’intera collettività.
1. Destinatari del concorso
Il concorso è riservato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado
della Campania che partecipano al progetto Fisco e Scuola.
2. Tema del concorso e caratteristiche degli elaborati
Il concorso intende promuovere la cultura della partecipazione e della consapevolezza
dell’uso dei proventi di tasse e imposte con il tema “Caro Sindaco…”.
Si chiede agli studenti di elaborare un progetto, effettivamente realizzabile, che valorizzi
il proprio territorio (città/quartiere). A titolo meramente esemplificativo: la riparazione
di una fontana pubblica, la pulizia di un giardino pubblico o di un monumento
imbrattato, la riparazione o l’acquisto di giostrine in un parco cittadino, l’istituzione di
un premio dedicato ad un personaggio illustre del territorio, lo sviluppo di “app” per
migliorare la fruibilità dei servizi comunali etc.
Una proposta concreta da sottoporre idealmente all’Amministrazione locale affinché sia
realizzata con i fondi comunali costituiti per lo più dalle entrate tributarie.
I partecipanti al progetto dovranno raccontare la loro idea utilizzando una delle seguenti
forme espressive:
a) Rappresentazione grafica (manifesto, collage, fumetto, ecc.)
b) Rappresentazione audio e/o video: cortometraggio, spot, clip musicale (durata
massima 3 minuti);
c) Rappresentazione fotografica: fotografia a colori, in bianco e nero,
fotomontaggio.
Ciascun lavoro, inedito, dovrà essere accompagnato da una breve relazione illustrativa
del progetto che dovrà tener conto della sostenibilità economica dello stesso.
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3. Modalità di partecipazione
Le scuole interessate possono partecipare compilando e inviando all’indirizzo e-mail
dr.campania.relazioniesterne@agenziaentrate.it la scheda di adesione (allegato 1),
presente sul sito internet regionale http://campania.agenziaentrate.it, entro il 27 marzo
2020. Resta inteso che la partecipazione al presente concorso è legata all’adesione al
progetto Fisco e scuola.
L’elaborato dovrà essere inviato entro il 30 aprile 2020 tramite servizio postale
all’indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania – Area di
staff – via A. Diaz, 11 – 80134 Napoli oppure via e-mail all’indirizzo
dr.campania.relazioniesterne@agenziaentrate.it o consegnato a mano presso l’Area di
staff, via Diaz n. 11, sesto piano.
I file superiori a 3MB dovranno essere trasmessi mediante sistemi di scambio gratuito
di file di grandi dimensioni (come “Wetransfer”, Jumbo Mail di Libero o simili).
I lavori presentati non saranno restituiti e potranno essere pubblicati sui siti internet
regionale e nazionale dell’Agenzia delle Entrate, sul canale “YouTube” o essere
utilizzati in occasione di mostre, eventi o altre iniziative di comunicazione e durante gli
incontri di “Fisco e Scuola”.
Tutti gli studenti che parteciperanno al concorso potranno ottenere, a richiesta,
un’attestazione eventualmente utile al conferimento di crediti formativi.
4. Valutazione dei lavori
I lavori presentati saranno valutati da una Commissione appositamente istituita presso
la Direzione Regionale Campania dell’Agenzia delle Entrate. Saranno premiate le
scuole che avranno meglio rappresentato il messaggio sulla legalità fiscale trasmesso da
“Fisco e Scuola”, differenziate per ordine di scuola, in base ai seguenti criteri:







valenza educativa
coerenza con la tematica e gli obiettivi del concorso
originalità
efficacia comunicativa
attenzione alla realtà territoriale
fattibilità/sostenibilità del progetto

5. Cerimonia di premiazione
La cerimonia di premiazione si terrà a Napoli entro il mese di maggio 2020. Il luogo e
il giorno di svolgimento saranno successivamente comunicati agli interessati. L’Agenzia
delle Entrate si impegna a segnalare i progetti risultati vincitori alle Amministrazioni
locali competenti.
6. Diffusione del bando
Il presente bando sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate della Campania:
http://campania.agenziaentrate.it. Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile
contattare: Direzione Regionale Campania – Area di Staff: dott.ssa Paola Di Napoli
081.4281.594/711/127/293.
IL DIRETTORE REGIONALE
Giovanna Alessio
(firmato digitalmente)
L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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