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CONCORSO “FISCO E SCUOLA” 

“La sanità non è gratis, è pubblica!” 

Anno scolastico 2020-2021 

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 2020-2021, un concorso sul tema della 

sanità pubblica, con l’obiettivo di portare gli studenti a riflettere sul valore etico e 

sociale della contribuzione, così come sancito nell’articolo 53 della Costituzione 

italiana, 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 classi quarte e quinte delle scuole primarie e 

delle scuole secondarie di 1° grado della Campania. 

 

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. 

In questo ultimo anno, a causa dell’emergenza da Covid 19, tutti, anche i più piccoli, 

hanno potuto constatare l’importanza di avere una solida ed efficiente sanità pubblica. 

Migliaia di persone hanno avuto accesso a cure e vaccini gratuitamente. 

Si chiede agli studenti di elaborare un video - della durata massima di 5 minuti – oppure 

una presentazione PowerPoint sul tema dell’importanza della sanità pubblica: 

come sarebbe stato l’ultimo anno senza una sanità aperta a tutti? Come vengono 

finanziate le cure mediche e la ricerca sanitaria nelle strutture pubbliche? Come viene 

garantito nel nostro Paese il diritto alla salute a tutti i cittadini? 

 

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 al concorso 

(allegato 1), entro il 30 aprile 2021.  

L’elaborato dovrà essere inviato entro il 28 maggio 2021 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.  
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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 sul sito internet 

dell’Agenzia delle Entrate, sul canale “YouTube” dell’Agenzia o essere utilizzati in 

occasione di mostre, eventi o altre iniziative di comunicazione e durante gli incontri di 

“Fisco e Scuola”. 
 

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 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. 
 

5. Cerimonia di premiazione 

La cerimonia di premiazione si terrà nel mese di giugno 2021. La data e le modalità di 

svolgimento saranno successivamente comunicate agli interessati.  

6. Diffusione del bando 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla pagina: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/dr-campania. Per eventuali ulteriori 

chiarimenti è possibile contattare: Direzione Regionale Campania – Area di Staff – 

dott.ssa Paola Di Napoli 081.4281.594. 

 

____________ 

 

Il presente bando è accompagnato da un video, di supporto ai docenti per introdurre la 

tematica fiscale e illustrare l’iniziativa agli alunni. 

  

 

 

                                                                                 LA DIRETTRICE REGIONALE                                                        

                                                                            Gabriella Alemanno 

                                                                                           firmato digitalmente 
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