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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE  

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

 

Giornata per la Lotta alla Contraffazione per gli studenti  

 “bUttiamo la contraffazione”   

I Edizione 

29 Ottobre 2019 

 

PROGRAMMA 

 

Evento centrale: 

Bari:  presso l’ Auditorium Legione Allievi Finanzieri  

- Ore 9.30 Conferenza stampa di presentazione con i rappresentanti delle Amministrazioni 
firmatarie del Protocollo e i vertici delle Associazioni di categoria coinvolte; 

- Ore 10.30: Ingresso degli studenti, attraverso il percorso di esposizione di prodotti 
contraffatti sequestrati, allestito in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli (ADM) e dalla Guardia di Finanza; 

- Ore 11.00: Proiezione del video realizzato dal MiSE-DGLC-UIBM in collaborazione con 
l’Istituto di Istruzione Superiore Cine-TV “Rossellini” di Roma e introduzione della 
giornata; 

- Ore 11.15: Messa in scena dello spettacolo teatrale “Tutto ciò che sto per dirvi è falso” 
interpretato dall’attrice Tiziana Di Masi; 

- Ore 12.00: Gli studenti discutono della contraffazione. Interviste ai ragazzi moderate dal 
presentatore; 

- Ore 12.30: Flashmob “bUttiamo la contraffazione”.  Gli studenti rappresentanti di ciascun 
istituto buttano in un grande contenitore/cestino prodotti contraffatti forniti dall’ADM; 

- Ore 12.45: Conclusioni e saluti istituzionali. 

 

Eventi satellite: 
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Roma:   

-Messa in scena, presso la scuola di appartenenza, delle opere teatrali realizzate dagli studenti 
degli istituti scolastici che hanno partecipato al Bando “LC Educational” promosso dal MISE-
DGLC-UIBM in collaborazione con il MIUR nell’anno scolastico 2018-2019; 

-Visita degli istituti scolastici che hanno partecipato al bando LC Educational al Museo 
dell’ADM e ai laboratori chimici dell’ADM presso l’Aeroporto di Ciampino. 

Regione Campania:  

-Messa in scena, presso la scuola di appartenenza, delle opere teatrali delle opere teatrali 
realizzate dagli studenti degli istituti scolastici che hanno partecipato al Bando “LC 
Educational” promosso dal MISE-DGLC-UIBM in collaborazione con il MIUR nell’anno 
scolastico 2018-2019;  

Regione  Lombardia: 

-Messa in scena, presso la scuola di appartenenza, delle opere teatrali realizzate dagli studenti 
degli istituti scolastici che hanno partecipato al Bando “LC Educational” promosso dal MISE-
DGLC-UIBM in collaborazione con il MIUR nell’anno scolastico 2018-2019. 

 

Scuole del territorio nazionale e scuole italiane all’estero: 

- Visione in streaming dell’evento di Bari presso gli istituti scolastici italiani e presso le scuole 
italiane all’estero. Il collegamento streaming dell’evento è disponibile - dalle ore 11,00 
della stessa mattinata - nella home page del sito www.raicultura.it.  

- Riflessione e dibattito sul tema della contraffazione con l’ausilio del materiale didattico di 
approfondimento (anche in formato video) reso disponibile dal MISE al link seguente:  
https://drive.google.com/drive/folders/1vTUbUK2tTtYfySgcWl9hmCLk-
oj31ccl?usp=sharing    
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