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Venezia, 6 ottobre 2015
Ai Dirigenti Scolastici Istituti Istruzione
Secondaria di Secondo grado del Veneto
e, p.c. Regione Veneto – Dipartimento Agricoltura e
sviluppo rurale –Sezione Parchi biodiversità,
Programmazione silvopastorale, Tutela dei
consumatori
LORO SEDI

Oggetto:

Progetto Kit – Iniziative
contraffazione dei prodotti.

di

sensibilizzazione

sui

problemi

che

riguardano

la

L’Ufficio Scolastico Regionale, la Regione del Veneto, Union Camere del Veneto, la Guardia di Finanza, le
Associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale e le Associazioni sindacali degli imprenditori, hanno
condiviso l’idea di realizzare un pacchetto di interventi da mettere a disposizione delle scuole Secondarie di
secondo grado, al fine di sensibilizzare i ragazzi sui problemi che riguardano la contraffazione dei prodotti.
Il progetto prevede le seguenti fasi di sviluppo:
1. la realizzazione dello spettacolo teatrale “Tutto quello che sto per dirvi è falso”, secondo il calendario
sotto riportato, per la cui partecipazione è previsto il costo simbolico di 1,00 euro a persona. Per aderire è
necessario prendere contatto direttamente con “La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale” o
telefonicamente tel. 0444541819 – 3480090149 o tramite email: guglielmo.cola@piccionaia.org; Per
eventuali approfondimenti sullo spettacolo si consiglia di consultare i seguenti link: http://tuttofalso.org e
www.piccionaia.it
2. attraverso l’utilizzo dei social network e di un blog dedicato, verrà realizzata una campagna
d’informazione sul tema della contraffazione con la produzione di inediti mini video animati, brevi
informazioni e approfondimenti sui problemi che crea la contraffazione ecc. L’attività sarà destinata ai
ragazzi tra i 14 e i 18 anni, futuri consumatori e lavoratori del futuro;
3. è in corso di definizione la realizzazione di un concorso a premi a cura della Regione Veneto, da tenersi
entro il mese di aprile 2016, per la realizzazione di videoclip inerenti il tema della contraffazione e
sicurezza dei prodotti.
Considerata l’attualità della tematica e la rilevanza dell’attività proposta, si invitano le SS.LL. a diffondere
l’iniziativa tra il personale docente e gli studenti.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
Il respons. proc./referente
(FS/MN)
Provincia

SEDE

Date

orario

VERONA

TEATRO CAMPLOY

20 - 21 ottobre 2015

10.00

PADOVA

TEATRO VERDI

23 - 24 ottobre 2015

10.00

ROVIGO

TEATRO DON BOSCO

3 - 4 novembre 2015

10.00

BASSANO DEL GRAPPA

(luogo da definire)

19 – 20 novembre 2015

10.00

VENEZIA

AUDITORIUM CANDIANI

17 - 18 novembre 2015

10.00

TREVISO

TEATRO EDEN

24 - 25 novembre 2015

10.00

BELLUNO

TEATRO COMUNALE

1 - 2 dicembre 2015

10.00
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