Direzione Regionale del Piemonte

Bando di concorso per gli studenti delle scuole superiori del Piemonte

“Fisco & Scuola”

PREMESSA
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e la Direzione Regionale dell’Agenzia delle
Entrate promuovono, per l’anno scolastico 2017-2018, un concorso per sensibilizzare i ragazzi
sull’importanza di contribuire in maniera attiva e responsabile alle necessità della collettività
attraverso il pagamento delle imposte. Il concorso è proposto nell’ambito del progetto dell’Agenzia
delle Entrate denominato Fisco & Scuola.

DESTINATARI
Studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Piemonte.

FINALITÀ
•

promuovere comportamenti di cittadinanza responsabile e diffondere la consapevolezza di
essere titolari di diritti e di doveri in una comunità sociale;

•

favorire la formazione della coscienza civica dei giovani cittadini e la loro consapevolezza
circa l’importanza della contribuzione alle spese pubbliche (pagando le tasse si partecipa
alla realizzazione del bene comune);

•

diffondere i principi costituzionali alla base della cultura contributiva, intesa come
"educazione" alla concreta partecipazione dei cittadini al funzionamento dei servizi pubblici.

TEMA DEL CONCORSO
Il nostro sistema tributario è basato sull’art. 53 della Costituzione: tutti i cittadini contribuiscono
alle spese pubbliche attraverso il pagamento dei tributi; il sistema di pagamento è basato sulla
possibilità economica dei singoli cittadini, cioè chi guadagna di più è chiamato a contribuire in
proporzione maggiore rispetto a chi guadagna di meno.
È interesse di tutti che ciascuno adempia spontaneamente a quest’obbligo, senza che l’Autorità
debba ricorrere sistematicamente a sanzioni o a sistemi coercitivi. L’adempimento spontaneo e
l’autotassazione (la cosiddetta tax compliance) rappresentano le modalità ordinarie con cui i
cittadini partecipano al funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici.
Le ragioni che portano i cittadini a manifestare un elevato grado di adempimento spontaneo agli
obblighi tributari possono essere molteplici: tuttavia nel nostro Paese i livelli di tax compliance
sono diffusamente insufficienti. Occorre pertanto promuovere un cambiamento culturale, un
rinnovamento etico verso i temi dell’equa contribuzione e del rispetto dei propri obblighi fiscali nei
confronti della comunità di cui tutti facciamo parte.

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate organizzerà presso le scuole – direttamente e
tramite i propri Uffici territoriali – incontri preliminari di orientamento per i ragazzi. Gli incontri
saranno realizzati nei mesi di febbraio e marzo 2018 e saranno di ausilio agli studenti per trattare il
tema oggetto del concorso.
I dirigenti scolastici, o i singoli docenti interessati a realizzare gli incontri nei propri
istituti/classi e a far partecipare gli studenti al concorso, potranno contattare l’Agenzia delle Entrate
entro il 28 febbraio 2018. I canali di contatto sono:
− e-mail dr.piemonte.staff@agenziaentrate.it
− telefono: 011.55.87.709/555

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli studenti possono partecipare al concorso individualmente o in gruppo.
I partecipanti dovranno realizzare un proprio elaborato sul tema del concorso, che può
essere:
a) Prodotto multimediale (ad esempio, presentazione in formato .ppt, video musicale)
b) Prodotto grafico/artistico (ad esempio, manifesto pubblicitario, fotografia, fumetto)

c) Episodio di un’ipotetica web-series da diffondere sul canale Youtube dell’Agenzia delle
Entrate (durata massima 5 minuti)
d) Spot televisivo o radiofonico (durata massima 1 minuto).
Il prodotto realizzato deve raggiungere lo scopo di promuovere comportamenti fiscalmente
responsabili e virtuosi, incoraggiare la tax compliance, migliorare la sensibilità dei cittadini verso i
propri doveri fiscali.
Come inviare i lavori
I ragazzi dovranno inviare i loro elaborati, insieme alla scheda di partecipazione allegata, entro
il 16 aprile 2018 al seguente indirizzo di posta elettronica: dr.piemonte.staff@agenziaentrate.it.
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 pervenuti non saranno restituiti e rimarranno di proprietà dell’Agenzia delle Entrate –
Direzione Regionale del Piemonte.
Tutti gli studenti che parteciperanno al concorso potranno ottenere, a richiesta, un’attestazione
eventualmente utile al conferimento di crediti formativi

PARTECIPAZIONE SOCIAL: CREA L’HASHTAG
Gli studenti che parteciperanno al concorso potranno promuovere il loro prodotto attraverso i
social network: sarà sufficiente creare un tweet o un post su facebook usando l’hashtag
#fiscoescuola2018. Eventualmente potranno inserire anche video/foto o creare un hashtag originale.
È prevista una menzione speciale per l’autore del tweet o del post più rappresentativo del tema
del concorso.

VALUTAZIONE E DESIGNAZIONE DEI VINCITORI
Una Commissione esaminatrice valuterà i lavori presentati sulla base delle seguenti
caratteristiche:
 Coerenza con il tema del concorso e la finalità educativa
 Creatività e originalità
 Impegno e difficoltà di realizzazione
 Efficacia espressiva del messaggio.

La commissione esaminatrice sarà formata da funzionari esperti dell’Agenzia delle Entrate e
potrà essere integrata da professionisti della comunicazione, in particolare della comunicazione
multimediale.

PREMIAZIONE
Gli elaborati migliori saranno premiati con l’assegnazione dei premi che saranno resi noti
successivamente (ad esempio, buoni per l’acquisto di libri/DVD/dispositivi elettronici d’ausilio
all’attività didattica) a seguito dell’operazione di fund raising.
I vincitori saranno contattati al recapito indicato nella scheda di partecipazione.
Entro la fine dell’anno scolastico 2017/2018 sarà organizzata una cerimonia per la consegna dei
premi e la presentazione degli elaborati selezionati dalla Commissione. La data dell’evento di
premiazione sarà resa nota successivamente.

VISIBILITÀ DEI LAVORI
Gli elaborati dei vincitori potranno essere pubblicati sul sito internet regionale dell’Agenzia
delle Entrate – Piemonte, sezione “Fisco e scuola” (piemonte.agenziaentrate.gov.it), nel periodico
“PiemontEntrate”

e

sul

sito

dell’Ufficio

Scolastico

Regionale

per

il

Piemonte

(www.istruzionepiemonte.it).
Inoltre, i lavori potranno essere utilizzati in occasione di mostre, eventi, durante gli incontri di
“Fisco e scuola” o di altre iniziative di comunicazione.
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