
 

 

SCHEDA PROGETTO 
        

Progetto “Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità economica a.s. 2012/13” 
 

Nell’ambito delle attività che l’Associazione Vittime del Dovere svolge al fine di promuovere la cultura 
della legalità nelle scuole, nasce il progetto denominato “Educazione alla Cittadinanza e alla 
Legalità economica a.s. 2012/2013”, rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di Secondo Grado 
del Comune di Monza.   
L’iniziativa, realizzata dall’Associazione Vittime del Dovere, d’intesa con il Prefetto di Monza e Brianza 
Dott.ssa Giovanna Vilasi e in collaborazione con la Guardia di Finanza - Gruppo Monza, prevede una 
serie di incontri con gli studenti delle scuole, finalizzati ad approfondire le seguenti tematiche: 
 

 Analisi dei principali compiti della Guardia di Finanza a tutela della "legalità economica". 
 

 La cultura della "legalità economica" conviene al singolo ed è patrimonio indispensabile per 
l'esistenza civile e la crescita della collettività.  
 

 L'e-commerce rappresenta una "vetrina virtuale" sconfinata, un'importante opportunità per chi 
vuole offrire i propri prodotti e servizi e per coloro che li vogliono acquistare attraverso internet.  
E' importante per l'utente conoscere i rischi che si nascondono dietro al commercio elettronico 
e i diritti che tutelano l'acquirente di beni o servizi acquistati on-line.  
 

 L'uso sicuro e consapevole del web. La pirateria audiovisiva e il diritto d'autore. Attacchi 
informatici e truffe, come difendersi.       

  
 L'evasione fiscale genera gravi distorsioni di mercato e iniquità sociale, costituendo un freno 

allo sviluppo del Paese e impedendo l'adozione di misure di redistribuzione del reddito di cui, 
proprio in periodi di crisi economica, se ne avverte maggiormente la necessità.  
Le diverse forme di evasione a partire da quella di "massa" per arrivare a forme più 
sofisticate, quali l'evasione fiscale internazionale e l'elusione.  

  
 L'esportazione illegale di capitali e di beni che provoca effetti pregiudizievoli per il sistema 

Paese (ad es. la contrazione del gettito e il riciclaggio di denaro sporco). 
 
 
 



 

 

Gli interventi si svolgeranno secondo la seguente modalità: 
 

 Introduzione dell’Associazione Vittime del Dovere con presentazione delle attività svolte e con la 
testimonianza di familiari di Vittime del Dovere della Guardia di Finanza 
 

 Intervento del personale della Guardia di Finanza, specializzato nelle materie in trattazione 
 

L’intento del Progetto è quello di creare un’opportunità di riflessione per gli studenti, finalizzata a 
comprendere il ruolo della Guardia di Finanza nella comunità locale, attraverso una metodologia che 
favorisca l’incontro diretto dei ragazzi con i rappresentanti delle Istituzioni.   

Si intende, inoltre, far conoscere l’impegno dell’Associazione Vittime del Dovere che ha la propria 
sede nazionale nel Comune di Monza e che unisce i familiari degli appartenenti alle Forze dell’Ordine 
e delle Forze Armate caduti o feriti durante lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.  
Infine, si propongono agli studenti le storie di alcune Vittime del Dovere della Guardia di Finanza, a 
testimonianza di vite spese per l’affermazione dei principi di legalità e giustizia.   
 
Destinatari 
Alunni delle Scuole Secondarie di Secondo Grado di Monza  
 
Soggetti Attuatori 
Associazione Vittime del Dovere  
Guardia di Finanza - Gruppo Monza 
 
Patrocinatori  
Prefettura di Monza e Brianza, Provincia di Monza e Brianza, Ufficio Scolastico Provinciale di Monza e 
Brianza e Comune di Monza. 
 
Modalità e tempi di intervento 
Gli incontri tra gli studenti, i rappresentanti della Guardia di Finanza e l’Associazione Vittime del 
Dovere si svolgono presso l’Aula Magna degli Istituti scolastici che aderiscono al progetto. 
 

 Invio informativa del Progetto alle Scuole Secondarie di Secondo Grado attraverso l’Assessore 
all’Educazione del Comune di Monza, Dott. Montalbano – mese di dicembre 2012 
 

 Conferenza stampa di presentazione del Progetto presso la Prefettura di Monza e della 
Brianza, coordinata dal Prefetto Dott.ssa Giovanna Vilasi – giovedì 28 febbraio 2013 



 

 

 
 Incontri nelle Scuole nei mesi di marzo – aprile 

 
 Consegna degli elaborati dei ragazzi entro 15 maggio  

 
 Premiazione – mese di giugno 

 
Scuole che hanno aderito al Progetto  
Il Progetto è stato accolto e condiviso dall’Istituto I.T.C.G. Achille Mapelli che ha partecipato alla 
precedente edizione del Progetto Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità anno 2011-12, svolta in 
collaborazione con la Polizia di Stato, e dagli Istituti di Istruzione Superiore Mosè Bianchi e Pino 
Hensemberger di Monza. 
  
Finalità del Progetto 

- Promuovere l’educazione alla legalità nelle giovani generazioni, avvicinando i ragazzi allo 
Stato attraverso la valorizzazione delle diverse figure istituzionali al servizio della comunità.  

 
- Mantenere viva la memoria degli appartenenti alle Forze dell’Ordine che hanno sacrificato la 

propria vita in nome dei principi di legalità e di giustizia in cui credevano.  
 
- Favorire la conoscenza, presso le scuole, di coloro che rivestono ruoli istituzionali e che, nello 

svolgimento del proprio dovere, prestano la propria opera al fine di garantire la sicurezza di 
tutti i cittadini e farsi promotori di valori civici ed etici.  

 
- Rappresentare la realtà del volontariato di cui è espressione l’Associazione Vittime del Dovere 

e trasmettere lo spirito che anima quanti dedicano il proprio tempo libero per aiutare coloro che 
si trovano in stato di difficoltà e bisogno. 
 

- Fornire alle scuole un contributo fattivo approfondendo tematiche d’attualità e di interesse per i 
ragazzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Concorso  
A seguito degli incontri gli studenti sono invitati a svolgere, relativamente alle tematiche affrontate dal 
Progetto, degli elaborati realizzati in forma individuale o collettiva, utilizzando mezzi espressivi di 
diverso tipo:   

 testuale: temi, racconti, sceneggiature 
 grafico: disegni, fumetti, poster e manifesti 
 multimediale: spot e cortometraggi 

 
Commissione  
Gli elaborati saranno valutati da una commissione formata da rappresentanti della Guardia di Finanza, 
dall’Associazione Vittime del Dovere, dalla Prefettura di Monza e Brianza e dal Servizio Osservatorio 
Coordinamento Offerta Formativa del Comune di Monza. 
  
 
Premiazione  
In occasione della premiazione, che si svolgerà nel mese di giugno, tutti gli studenti che aderiranno al 
concorso riceveranno un attestato di partecipazione. 
I vincitori, inoltre, vedranno pubblicati sui siti internet della Prefettura di Monza e della Brianza, della 
Guardia di Finanza, del Comune di Monza e dell’Associazione Vittime del Dovere i loro elaborati e una 
loro intervista. 
 
          Monza, 28 febbraio 2013 
  
 

Associazione Vittime del Dovere 


