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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado della Sardegna  

 
Al sito WEB USR 

 

 
Oggetto: Educazione alla Legalità Economica - Ciclo di incontri a cura dei Comandi Provinciali della 
Guardia di Finanza ,a.s. 2017-18. 
 
 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale e i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza comunicano che dal 
mese di gennaio 2018 saranno avviate le attività previste per l’Educazione alla legalità economica e 
riguarderanno incontri per le scuole di ogni ordine e grado della Sardegna. 

Il Progetto “Educazione alla Legalità Economica” si concretizza nell’organizzazione di incontri con gli 
studenti della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, con riferimento 
all’attività svolta dal Corpo a contrasto degli illeciti fiscali, della criminalità economico-finanziaria, 
della contraffazione, delle violazioni dei diritti d’autore nonché dell’uso e dello spaccio di sostanze 
stupefacenti. 

Gli Obiettivi del Progetto sono: 

a. spiegare il significato di “legalità economica” attraverso esempi concreti riscontrabili nella vita 
quotidiana; 

b. incrementare negli studenti la consapevolezza del loro ruolo di cittadini, titolari di diritti e di doveri 
che investono anche il piano economico; 

c. sensibilizzare i giovani sul valore della legalità economica, da apprezzare per la sua utilità, sotto il 
profilo individuale e sociale; 

d. illustrare il ruolo ed i compiti della Guardia di Finanza; 
e. far riflettere sui quei luoghi comuni, presenti in alcuni contesti socio-culturali che proiettano 

un’immagine distorta del valore della “sicurezza economico-finanziaria” e della missione del 
Corpo. 
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I dirigenti scolastici al fine di avviare le attività di collaborazione per programmare incontri potranno 
trasmettere le richieste ai seguenti contatti:  

Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari  

Ten. Colonnello Edoardo Margarita  tel. 070-34802810  070-34802277 margarita.edoardo@gdf.it 

 

Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari 

Brig. C. Pirpan Pasquale tel. 079-254033  email pirpan.pasquale@gdf.it 

 

Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro: Cap. Bussu Michele Comandante della 
Compagnia di Nuoro 

Tel. 078430097  email: bussu.michele@gdf.it 

 

Comando Provinciale della Guardia di finanza di  Oristano: M.A. Mocci Marco Giacomo  

Tel. 3346807080  email mocci.marcogiacomo@gdf.it  

 

Si confida nella positiva adesione delle scuole alle iniziative proposte dalla Guardia di Finanza per 
l’anno in corso. 

        Il Dirigente 

        Simonetta Bonu 
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