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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali di:
LAZIO
CAMPANIA
LOMBARDIA
E, p.c., Ai Referenti per la legalità di:
Regione Lazio
Regione Campania

Comune di Roma
OGGETTO: Progetto-concorso “Educational Lotta alla contraffazione” – Iniziativa sulla
prevenzione e contrasto del fenomeno della contraffazione – a.s. 2018/19.
Si informano le SS.LL. che, nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione e al potenziamento
della cultura della legalità e della proprietà industriale tra i giovani e dirette a sensibilizzare gli
studenti verso comportamenti di acquisto sempre più consapevoli al fine di contrastare il fenomeno
della contraffazione, il Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con la Direzione Generale per lo
studente, l’integrazione e la partecipazione del Miur , ha attuato nell’a.s 2017-18, un progetto pilota–
concorso, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Roma, della Regione
Lombardia e della Regione Campania.
Il Progetto-concorso “Educational Lotta alla contraffazione” ha coinvolto lo scorso anno gli
studenti nella realizzazione di sceneggiature originali sul tema della contraffazione. I lavori più
convincenti sono stati successivamente messi in scena per un pubblico di giovani.
Tenuto conto del successo e dell’ampia partecipazione delle classi alla suddetta iniziativa, il
MISE, in collaborazione con il Miur, la Regione Campania, il Comune di Roma, la Regione
Lombardia e Confindustria, propone anche per l’a.s. 2018/19 il concorso in oggetto indicato.
Si allega alla presente la nota e i bandi di concorso già trasmessi via pec dal MISE ai Dirigenti
scolastici delle regioni coinvolte e del Comune di Roma, riportanti le informazioni utili per la
partecipazione.
Si pregano le SS. LL. di voler dare massima diffusione alla presente alle istituzioni scolastiche
delle province coinvolte.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda
Documento firmato digitalmente
Visto il Dirigente: Paolo Sciascia
Il referente: Jessica Bonanni

06 5849-2792; dgsip.ufficio3@istruzione.it

