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Circ. 315                                                                                        Al referente prof. A. DE VITA 
                                                                                                            Ai docenti delle classi prime  
 

 

 
 
 
 
OGGETTO: PROGETTO “ IO SONO ORIGINALE” 
 
Io Sono Originale” è l’iniziativa del MiSE (ora MIMIT) promossa dalla Direzione Generale per la 
Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGTPI – UIBM) in 
collaborazione con le associazioni dei consumatori rappresentate nel CNCU che, in continuità con 
le precedenti edizioni, porta avanti una campagna di educazione e sensibilizzazione per coltivare 
la cultura della legalità, contribuire alla lotta al falso e informare i consumatori in merito ai rischi 
collegati alla contraffazione. 

L’obiettivo del progetto è quello di promuovere (nel contesto scolastico, familiare ed aggregativo 

dei giovani) una coscienza del valore del prodotto originale e dell’importanza della sua 

difesa attraverso strumenti di tutela quali brevetti, disegni e marchi ma anche di effettuare 

un’efficace azione educativa di contrasto alla contraffazione ed all’illegalità, lavorando 

attivamente ed in sinergia con il corpo docente sulla crescita culturale dei “giovani consumatori 

consapevoli”. 

L’iniziativa di informazione e comunicazione si propone di dare ampio spazio ad eventi 
innovativi, che, attraverso il coinvolgimento dei consumatori con la sperimentazione di un 
linguaggio accattivante e creativo quale quello teatrale e musicale, perseguano l’obiettivo di far 
conoscere i pericoli a cui si va incontro con l’acquisto di merce contraffatta.  
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A completamento del processo proattivo dell’iniziativa, in ogni annualità scolastica (2021-
‘22/2022-‘23), gli elaborati “Diario della Creatività” saranno valutati da una giuria nazionale di 
esperti. 

Per l’a.s. 2021-‘22 sono stati presi in considerazione solamente i lavori prodotti dalle classi 
delle regioni Lazio, Campania, Umbria, Calabria e Puglia. 

Per ciascuna regione è stato premiato un “Diario” con un montepremi riservato alle 5 classi 
vincitrici del valore di 2.000 € ciascuna, sotto forma di buoni/gift card. 

Tali elaborati hanno partecipato ad un’ulteriore selezione che ha decretato, a livello nazionale, 
il miglior “Diario della creatività”, a cui è stato associato un premio aggiuntivo di 3.000,00 €, 
sempre sotto forma di buoni/gift card per l’acquisto online di prodotti culturali o 
informatici/tecnologici. 

 
 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). 

 

 

Destinatari: Studenti del 1° e 2° anno delle scuole secondarie di I grado e del 1° anno delle scuole 

secondarie di II grado.  
Nell’ambito dell’edizione 2019-2023 saranno coinvolti:  

• • 60 istituti in 5 regioni (Campania, Lazio, Puglia, Calabria, Umbria), per l’A.S. 2021-2022  

• • 90 istituti in 9 regioni (Campania, Lazio, Puglia, Calabria, Umbria, Emilia-Romagna, Lombardia, 

Piemonte, Toscana) per l’A.S. 2022-2023  

 

Si prevede che per ogni istituto vengano coinvolti almeno 50 studenti  

Attività  
Per ciascun istituto l’iniziativa prevede:  

1. Un incontro introduttivo di presentazione a cura delle Associazioni dei Consumatori;  

2. Percorso creativo: attività laboratoriale e compilazione del “Diario della creatività” con supporto di 

piattaforma online appositamente realizzata;  

3. Partecipazione all’assegnazione dei premi del “Diario della creatività” a livello regionale, con selezione 

del migliore elaborato di classe per ciascuna regione partecipante e in caso di selezione, partecipazione 

alla selezione a livello nazionale. Saranno premiati 9 istituti per la successiva annualità (A.S. 2022-23).  

 

Per la realizzazione e completamento delle suddette attività, si prevede un impegno minimo di circa 

40 ore. 3  
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1. Gli incontri introduttivi  
 

Gli operatori esperti delle Associazioni dei consumatori svolgeranno, per ciascun istituto scolastico 

aderente, un incontro introduttivo (online o offline) al fine di presentare l’iniziativa, le sue finalità, la 

metodologia educativa individuata e gli strumenti di lavoro.  

Durante l’incontro, gli esperti illustreranno inoltre i concetti di base della proprietà intellettuale e del 

fenomeno contraffattivo, guidando gli studenti all’apprendimento teorico e pratico di tali tematiche e ne 

mostreranno la rilevanza, sia per il bene comune che per i singoli consumatori.  

Gli incontri introduttivi con i ragazzi avranno durata di 1 o 2 ore (secondo indicazione dei Dirigenti 

Scolastici e dei docenti referenti) e si svolgeranno in orario scolastico ordinario, alla presenza del 

docente referente incaricato dalla scuola e di uno o più docenti di classe.  

Si consiglia, se possibile, di svolgere l’incontro 2 classi alla volta, per una maggiore vivacità del gruppo - 

che sarà invitato a partecipare attivamente alla riflessione sull’importanza della PI, anche riferendo 

esperienze ed opinioni personali - e per facilitare la collaborazione nella fase dei laboratori.  

È prevista la distribuzione di materiali informativi e gadget agli studenti coinvolti nelle attività.  

A conclusione dell'incontro gli studenti saranno invitati a misurarsi in prima persona con gli argomenti 

trattati attraverso la realizzazione del percorso creativo “Diario della Creatività” e la compilazione sulla 

piattaforma online del loro elaborato per partecipare all’assegnazione dei premi.  

Ai docenti verrà fornito ogni supporto utile nella conduzione del percorso creativo con gli studenti e 

l’utilizzo della piattaforma online.  

2. Percorso creativo: attività laboratoriale e compilazione del “Diario della creatività”  
 

Successivamente agli incontri introduttivi, sotto la guida dei docenti, i ragazzi si cimenteranno in prima 

persona in un percorso creativo da svolgere con il gruppo classe che prevede:  

- Un’attività laboratoriale di preparazione di messaggi educativi destinati ai coetanei: disegni o fumetti, 

loghi, fotografie, cartelloni e ricerche, poesie, canzoni, piccole performance teatrali, videointerviste, piccoli 

reportage, loghi grafici, slogan, presentazioni power point e qualsiasi altra forma espressiva facilmente 

gestibile e gradita ai ragazzi. Traendo spunto dal format europeo del “Diario della creatività”, la suddetta 

attività sarà suddivisa in 21 laboratori di circa 2 ore ciascuno;  

4 - La compilazione sulla piattaforma online attraverso step progressivi e successivi all’attività 

laboratoriale dei risultati del percorso creativo svolto al fine di presentare il “Diario della creatività” del 

gruppo classe.  

 

Questo format, prevedendo la partecipazione attiva degli studenti all’ideazione, progettazione e 

realizzazione delle attività educative, agevoleranno la Peer Education (educazione tra pari), attualmente 

considerata una delle più efficaci strategie di promozione e prevenzione rivolte agli adolescenti, poiché i 

comportamenti illegali sono spesso il risultato di un’interazione tra valutazioni di convenienza personale e 

meccanismi di emulazione dei coetanei.  

I lavori dei ragazzi verranno raccolti, pubblicati e valorizzati attraverso la piattaforma online e sarà 

possibile anche promuoverli sul web e sui social media, contribuendo a premiare l’impegno e rinforzare la 

motivazione, rendendo gli studenti protagonisti attivi. 

Si invitano i docenti a comunicare al referente prof. A. DE VITA gli alunni delle classi individuate 
e organizzare attività in merito all’iniziativa in oggetto. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione 

                                                             F.to Il Dirigente Scolastico 

                                          Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 
                                                                                                                                  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                       
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