
   
 

 

              

      

Alla c.a. Dirigente Giuseppina Nugnes 
Istituto Professionale per l'Industria e 
l'Artigianato “Guglielmo Marconi” 
Via Gianbattista Basile, 39 
 Giugliano in Campania (NA) 

 
Oggetto: Progetto “Io Sono Originale” Linea A – Attività formativa e-learning e Diario della 
Creatività 
 
 

Egregio Dirigente, 

il progetto “Io Sono Originale”, ideato e finanziato dal Ministero dello sviluppo economico  
Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – U.I.B.M., con decreto del Direttore 
Generale del 2 settembre 2019 recante “Iniziative di sensibilizzazione dei cittadini sulla tutela della 
proprietà industriale e sulla prevenzione e contrasto del fenomeno contraffattivo”, realizza un 
percorso volto ad interagire con i consumatori giovani, adulti e senior in merito alla corretta 
informazione sui rischi legati alla contraffazione, l’utilizzo degli strumenti di tutela della 
proprietà intellettuale/industriale e la diffusione della cultura della legalità contro il mercato del 
falso promosso dalle associazioni di consumatori riconosciute dal CNCU. 

Obiettivo prioritario del progetto IO SONO ORIGINALE è promuovere nel contesto scolastico, 
familiare ed aggregativo dei giovani una coscienza del valore del prodotto originale e 
dell’importanza della sua difesa attraverso strumenti quali brevetti, disegni e marchi e migliorare 
complessivamente la percezione sociale sul tema della proprietà industriale e del contrasto al 
fenomeno della contraffazione. 

Nell’ambito delle attività progettuali programmate per il biennio 2021-2023, mirate a coinvolgere 
direttamente e attivamente il cittadino nelle attività individuate per fornirgli nuove leve che 
stimolino comportamenti virtuosi nel vivere quotidiano e nelle abitudini di acquisto e di vendita, 
particolare attenzione si è inteso dare ai giovani in età scolare attraverso un duplice intervento: 

- un percorso formativo rivolto ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado cui 
viene messo a disposizione una piattaforma per l’apprendimento in modalità e-learning delle 
materie oggetto dell’intervento nonché per la socializzazione delle esperienze laboratoriali 
attraverso un’area dedicata collegata al sistema social network; 

- il diario della creatività, un’attività innovativa che, ricalcando una best practice europea, guida gli 
studenti attraverso un’esperienza laboratoriale aperta alla partecipazione di 150 istituti (60 il 
primo anno e 90 il secondo). 



 

   
 

              

      

Pertanto, le scuole che aderiranno al progetto avranno accesso alla piattaforma digitale “Io Sono 
Originale” per fruire del percorso formativo di apprendimento, attivare le attività laboratoriali 
guidate per la redazione del “Diario della Creatività”, socializzare gli elaborati e le esperienze e 
concorrere all’assegnazione dei premi per i migliori elaborati di ciascuna delle regioni coinvolte (5 
nell’A.S. 2021-2022 e 8-9 nell’A.S. 2022-2023) nonché per il migliore a livello nazionale per ciascun 
anno scolastico. 

La partecipazione è totalmente gratuita per l’istituto scolastico al quale si richiede 
esclusivamente di:  

 formalizzare l’adesione rinviando la presente completa di firma;  

 individuare docenti e classi (preferibilmente 2° e 3° anno delle scuole secondarie di I grado 
e 1° anno delle scuole secondarie di II grado) che desiderano partecipare al percorso 
formativo ed alla realizzazione del Diario della Creatività, che saranno supportati dal 
personale incaricato dalle associazioni promotrici nel raggiungimento degli obiettivi 
progettuali. 

In attesa di cortese riscontro alla presente e ringraziando anticipatamente per l’attenzione che 
vorrà dedicare alla nostra iniziativa, restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ai 
recapiti del referente in calce.  

Cordiali saluti 

 
   Adiconsum Napoli 

                                  La Presidente Dott.ssa  
Eleonora Iocco 

                                                        napoli@adicousm.it 
 
 
Info e contatti 
REFERENTE AACC________________ 
Tel. _____________________ 
e.mail ________________________ 
 
       
 Timbro e firma per adesione 
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