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     Al Direttore dell’ Ufficio Scolastico Regionale della: 

PUGLIA 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Giornata per la lotta alla contraffazione – Auditorium Legione Allievi Finanzieri - 

Bari - 29 ottobre 2019   

 

Si informa la S.V. che il 29 ottobre 2019, presso l’Auditorium Legione Allievi Finanzieri della 

Guardia di Finanza di Bari, è in programma la prima edizione della “Giornata per la lotta alla 

contraffazione”; un’iniziativa proposta dal MISE che costituisce attuazione del “Protocollo di intesa 

per la realizzazione di iniziative di formazione contro la contraffazione e l’Italian Sounding” 

sottoscritto da codesto Ministero e dai componenti del Consiglio Nazionale per la Lotta alla 

Contraffazione e all’Italian Sounding (CNALCIS) con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sul tema 

della proprietà industriale e del contrasto al mercato del falso. 

In occasione della suddetta Giornata è stato organizzato un evento istituzionale presso 

l’Auditorium Legione Allievi Finanzieri della Guardia di Finanza di Bari, alla presenza di tutti i 

firmatari del citato Protocollo.  

Il MISE auspica che a tale evento siano coinvolti circa 800 studenti delle classi dell’ultimo 

triennio delle scuole secondarie di secondo grado, i quali parteciperanno ad attività didattiche ed 

educative, meglio dettagliate nella bozza di programma allegato alla presente nota.   

Gli studenti che aderiranno alle attività didattiche saranno formati sui temi della tutela della 

proprietà industriale e del contrasto alla contraffazione attraverso una serie di incontri propedeutici 

tenuti dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro la metà del mese di ottobre p.v.   

 

Per assicurare la buona riuscita dell’iniziativa, si richiede alla S.V. di individuare gli studenti 

partecipanti presso gli istituti secondari di II grado del territorio e di comunicare le adesioni al 

Segretariato generale del CNALCIS: segretariatogenerale@cnac.gov.it,  entro il  25 settembre 2019, 

specificando in particolare:  

a)  i riferimenti dell’istituto e del dirigente scolastico;   

b)  il numero di studenti partecipanti per ciascun  istituto; 

c) l’ubicazione dell’istituto per consentire il trasferimento degli studenti dalla scuola al luogo 

dell’evento e ritorno. Al riguardo si precisa che il MISE ha assicurato la disponibilità dei mezzi per il 



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

e mail : dgsip.ufficio3@istruzione.it  

2 

 

trasferimento degli studenti.  

Le scuole partecipanti verranno contattate dagli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

per organizzare gli incontri formativi propedeutici alla giornata del 29 ottobre.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si allega alla presente il programma dettagliato della 

giornata per la lotta alla contraffazione e il programma di massima degli incontri propedeutici.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanna Boda 
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