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Oggetto: Giornata per la lotta alla contraffazione – 6 ottobre 2022. 

 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 
Alle famiglie  

Agli studenti e alle studentesse  

                                                       all’Albo d’Istituto 

al sito web sez. circolari 
 

 

 Si comunica che la seconda edizione della “Giornata della lotta alla contraffazione” si svolgerà  

 in diretta streaming il giorno 6 ottobre 2022. 

L’ iniziativa, volta alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei rischi derivati 

dall’utilizzo di prodotti contraffatti, è promossa dal Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE), il 

Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e l’Italian Sounding (CNALCIS) in 

collaborazione con il Ministero dell’istruzione - Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e 

l’orientamento scolastico.  

 

Per informazioni dettagliate sulle modalità di partecipazione si rimanda alla lettura della nota 

ministeriale e del programma in allegato.  

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  
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Allegati:  
- nota MI prot. n. 2838 del 09/09/2022; 
- programma della II^ edizione della Giornata della Lotta alla Contraffazione per gli studenti.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angela Gadaleta 



 

 

 
Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale – Ufficio 3 

Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma 

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it             E-MAIL: gabriella.vicari@posta.istruzione.it 

                                                                  C.F. 97248840585              Tel. 06/77392300 

 
 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado del Lazio  

 

Ai coordinatori educativi e didattici  

delle Istituzioni scolastiche paritarie 

secondarie di secondo grado del Lazio  

 

 

 

Oggetto: Giornata per la lotta alla contraffazione – 6 ottobre 2022. 
 

 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la seconda edizione della “Giornata della lotta alla 

contraffazione”, si svolgerà in diretta streaming il giorno 6 ottobre 2022, anziché in data 28 

ottobre come inizialmente programmato nella nota MI prot.1350 del 17 maggio 2022. 

L’ iniziativa, volta alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei rischi derivati 

dall’utilizzo di prodotti contraffatti, è promossa dal Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE), 

il Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e l’Italian Sounding (CNALCIS) in 

collaborazione con il  Ministero dell’istruzione - Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e 

l’orientamento scolastico. 

 

 Per informazioni dettagliate sulle modalità di partecipazione si rimanda alla lettura della nota 

ministeriale e del programma in allegato. 

 

In considerazione dell’alto valore dell’iniziativa si invitano le SS.LL. a promuovere la 

partecipazione di docenti e studenti dandone ampia diffusione. 

 

 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                 Michela Corsi 
      (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 

 

Allegati: 

 

- nota MI prot. n. 2838 del 09/09/2022; 

- programma della II^ edizione della Giornata della Lotta alla Contraffazione per gli studenti. 
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Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 

 

Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma – Tel. 06 5849-2792  Fax 06 5849-2471 

e mail : dgsip.ufficio3@istruzione.it  
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Agli Uffici Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 

              

Alla Sovrintendenza Scolastica per 

la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Alla Sovrintendenza Scolastica per 

la Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendenza Scolastica per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendenza Scolastica per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Alla Sovrintendenza degli Studi per 

la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 

 

p.c. Ai Referenti per l’educazione 

alla Legalità 

LORO SEDI 

 

 

      

OGGETTO: Giornata per la lotta alla contraffazione – 6 ottobre 2022  

 

Facendo seguito alla nota trasmessa prot.1350 del 17 maggio 2022, si informano le SS.LL. che 

nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei rischi 

derivati dall’utilizzo di prodotti contraffatti, il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) e il 

Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding (CNALCIS) in 

collaborazione con la Direzione Generale per lo studente, l’inclusione  e l’orientamento scolastico del 
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Ministero dell’istruzione, promuovono la seconda edizione della “Giornata della lotta alla 

contraffazione”. 

 L’iniziativa, che si svolgerà in diretta streaming il giorno 6 ottobre 2022, anziché in data 28 ottobre 

come inizialmente programmato, prevede l’organizzazione di un evento istituzionale presso 

l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, con la partecipazione dei componenti del CNALCIS 

e di una delegazione di studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado della 

provincia di Bergamo. 

Gli istituti scolastici secondari di secondo grado di tutto il territorio nazionale, nonché le scuole 

italiane all’estero, che desiderino dedicare parte dell’attività didattica a questo tema, potranno collegarsi 

alla cerimonia di Bergamo dalle ore 10,00 della mattinata del 6 ottobre p.v attraverso il sito del MISE, 

utilizzando il seguente link: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-

contraffazione/comunicazione-e-informazione/iniziative/seconda-edizione-della-giornata-della-lotta-

alla-contraffazione-per-gli-studenti.  

L’evento verrà registrato e sarà disponibile per tutte le scuole nella medesima pagina unitamente ai 

materiali didattici sul tema della contraffazione. 

Tanto premesso, si richiede alle SS.LL di individuare le scuole interessate a partecipare alla Giornata 

e ad usufruire dei materiali formativi. L’elenco delle scuole interessate per ciascuna regione   dovrà 

essere gentilmente inoltrato da codesti Uffici scolastici, entro il 30 settembre 2022, alla casella di posta 

dell’Ufficio III di questa Direzione generale (dgsip.ufficio3@istruzione.it),  specificando in un unico 

file:  

-la regione di appartenenza;  

- la denominazione dell’istituto; 

- il numero di classi dell’istituto scolastico interessate all’iniziativa; 

- un riferimento e-mail del docente referente.  

 

A tal riguardo, si pregano le SS.LL di assicurare la massima diffusione della presente comunicazione 

a tutti gli istituti scolastici secondari di II grado, per promuovere la più ampia partecipazione all’evento.  

Si allega alla presente il programma dell’evento che sarà organizzato presso l’Accademia della 

Guardia di Finanza di Bergamo e si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

        Maria Assunta Palermo 
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Programma della II^ edizione della 

Giornata della Lotta alla Contraffazione per gli studenti  

 “bU/Attiamo la contraffazione”   

 

6 Ottobre 2022  

Ore 9,30 – 12,30 

Accademia della Guardia di Finanza  di  Bergamo 

- Ore 8.30: Ingresso degli studenti in Accademia e accompagnamento verso un percorso 

espositivo di prodotti contraffatti sequestrati, allestito dalla Guardia di Finanza 

- Ingresso degli studenti in Auditorium e, a seguire, ingresso di Autorità e ospiti  

- Saluti istituzionali e introduzione alla Giornata  

- Proiezione del video Mostra Italia Geniale del Ministero dello Sviluppo Economico (realizzato 
in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore Cine-Tv Rossellini di Roma) 

- Proiezione di video interviste con testimonianze degli studenti sul tema della contraffazione  

- Interviste  di  rappresentanti di Associazioni di imprese 

- Quiz live. Coinvolgimento degli studenti in un quiz interattivo con domande sul tema della 
contraffazione 

- Lancio della nuova edizione del Concorso LC Educational 2022-2023 

- Conclusioni   

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming, a partire dalle ore 10,00, per le scuole del territorio 
nazionale e per le scuole italiane all’estero,  tramite canale YouTube  della Direzione Generale per la 
Tutela della Proprietà Industriale- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo 
Economico, al link https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/comunicazione-e-
informazione/iniziative/seconda-edizione-della-giornata-della-lotta-alla-contraffazione-per-gli-
studenti 


