
Concorso 

“Insieme per la legalità”  

Facciamo la scelta giusta 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 

2019-2020 
Agenzia delle Entrate  

Direzione regionale della Liguria  

Area di Staff - Relazioni esterne 

tel. 0105548. 293—206 

Le scuole interessate possono partecipare 

compilando e inviando, entro il 30 gennaio 

2020 alla casella di posta elettronica 

dr.liguria.relazioniesterne@agenziaentrate.it, 

la scheda presente sul sito internet regionale 

dell’Agenzia delle Entrate.  

L’elaborato dovrà pervenire tramite posta 

ordinaria in busta chiusa entro e non oltre il 

15 aprile 2020  al seguente indirizzo:  
 

Agenzia delle Entrate   

Direzione Regionale della Liguria 

Area di Staff - Relazioni esterne 

Via Fiume 2, 16121 Genova GE 

 

 

Modalità di partecipazione 

www.agenziaentrate.gov.it 

Direzione Regionale Liguria 

Provincia di Imperia 

Tiziana Matturro - tel. 010 5548 293 

Emilio Burlando - tel. 010 5548 206 
 

 

Sergio Barbagallo - tel. 0183 713 785 

Manuela Malversini tel. 0183 713 781 

Francesca Folcia - tel. 0183 713 759 

 

 

Silvia Verdesio - tel. 019 4511 247 

Daniela Losno - tel. 019 4511 703 

Teresa Alessi - tel. 019 4511 697 

 

 

Francesca Di Domenico - tel. 010 5548 627 

Renato Ranieri - tel. 010 5548 588 

Gregorio Lia - tel. 010 5548 923 

Michela Demartini - tel. 010 5548 921 
 

Pierpaola Grillo - tel. 0187 7714 457 

Chiara Merani - tel. 0187 7714 453 

Provincia di Savona 

Provincia di Genova 

Provincia di  La Spezia 

I referenti del progetto in Liguria 

mailto:dr.liguria.relazioniesterne@agenziaentrate.it


E’ possibile scegliere tra tre categorie nell’ambito 

delle quali sviluppare la tematica fiscale  

Elaborato scritto: una fiaba, un disegno, un rac-

conto, un articolo o un qualsiasi altro componi-

mento scritto originale (dimensioni massime foglio 

A3) 

Elaborato grafico/artistico: un manifesto pub-

blicitario, una fotografia, breve fumetto realizzato 

a mano (in un unico foglio formato massimo A3) 

Elaborato multimediale: uno Spot televisivo o 

radiofonico, una presentazione o slide show ripro-

dotti su supporto digitale (durata massima di 1 

minuto, in formato mp4) 

 

Alla pima categoria possono partecipare gli stu-

denti delle scuole primarie e secondarie di 1° gra-

do 

Alla seconda categoria possono partecipare gli 

studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado 

Alla terza categoria possono partecipare gli stu-

denti delle scuole secondarie di 2° grado 

 

 

 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e la 

Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate 

Liguria promuovono, per l’anno scolastico 2019-

20120, la terza edizione del concorso “Insieme 

per la  legalità”- Fai la scelta giusta 

 

Il concorso accende una riflessione sulle nostre 

scelte di vita, fatte di azioni quotidiane che distin-

guono ognuno di noi all’interno di una comunità, 

rendendoci, a volte di più, a volte di meno, parte-

cipi al benessere collettivo. Anche la scelta di 

pagare le imposte disegna la nostra persona, al 

pari dei valori, degli atteggiamenti, degli interessi, 

delle opinioni che fanno di noi cittadini del nostro 

Paese. 

 

Per maggiori informazioni consulta il Bando di 

concorso su: 

ttp://liguria.agenziaentrate.it 

 

 

Progetto 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e 

la Direzione Regionale dell’Agenzia delle 

Entrate Liguria promuovono, per l’anno 

scolastico 2019-2020, la terza edizione del 

concorso “Insieme per la  legalità”- 

Facciamo la scelta giusta. 

Il concorso accende una riflessione sulle 

nostre scelte di vita, fatte 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 la nostra persona, al pari dei 

valori, degli atteggiamenti, degli interessi, 

delle opinioni che ci rendono cittadini del 

nostro Paese. 

 

Per maggiori informazioni consulta  

il bando di concorso su: 

http://liguria.agenziaentrate.it 

Destinatari del concorso 

Tutti gli studenti delle scuole primarie e 

secondarie di 1° e 2° grado della Liguria. 

Oggetto del concorso  

Il concetto di “legalità fiscale”, prendendo 

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.”  

Premi: 

 1° premio: un computer portatile del 

valore di circa € 600.00 

 2° premio: un Tablet del valore di 

circa € 300.00 

 3° premio: un Buono libri del valore di 

circa € 200.00. 

Caratteristiche degli elaborati  

E’ possibile scegliere tra tre categorie 

nell’ambito delle quali sviluppare la tematica 

fiscale.  

Elaborato scritto: una fiaba, un disegno, un 

racconto, un articolo o un qualsiasi altro 

componimento originale (dimensioni 

massime foglio elettronico A3); 

Elaborato grafico/artistico: un manifesto 

pubblicitario, una fotografia, un breve 

fumetto realizzato a mano (in un unico foglio 

formato massimo A3); 

Elaborato multimediale: uno Spot televisivo 

o radiofonico, una presentazione o una slide 

show riprodotto su supporto digitale (durata 

massima di 1 minuto, in formato mp4). 

 

 

Facciamo la scelta g iusta  “Insieme per la  legalità”  Concorso 


