Evento centrale – Bari – Auditorium Legione Allievi Finanzieri
Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding
Presentatore della Giornata: Lorenzo BAGLIONI
Ore 9.15

Conferenza stampa dei firmatari del “Protocollo di Intesa per la realizzazione di iniziative di
formazione contro la contraffazione e l’Italian Sounding rivolte ai giovani” del Consiglio
Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding

Ore 9.30

Ingresso degli studenti all’Auditorium attraverso un percorso di esposizione di prodotti
contraffatti sequestrati dalla Guardia di Finanza

Ore 11.00

Proiezione del video realizzato dal MISE in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore
Cine-TV «Rossellini» di Roma e introduzione alla giornata

Ore 11.15

Messa in scena dello spettacolo teatrale «Tutto quello che sto per dirvi è falso» dell’attrice
Tiziana Di Masi

Ore 12.00

Gli studenti discutono della contraffazione

Ore 12.30

Flashmob

Ore 12.45

Conclusioni e saluti istituzionali

L’evento centrale è trasmesso in diretta da RAI Cultura ed è visibile anche online su www.raicultura.it

Eventi satellite – Roma
Messa in scena delle opere teatrali realizzate dagli istituti scolastici che hanno partecipato al Bando
«LCEducational» promosso da MISE e MIUR nell’a.s. 2018/2019
Visita degli studenti al Museo della Contraffazione, al Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli e all’Aeroporto di Roma-Ciampino.

Eventi satellite – Regioni Campania e Lombardia
Messa in scena delle opere teatrali realizzate dagli istituti scolastici che hanno partecipato al Bando
«LCEducational» promosso da MISE e MIUR nell’a.s. 2018/2019

Eventi satellite – Scuole del territorio nazionale e scuole italiane all’estero
Seminari e dibattiti sulle tematiche della tutela della Proprietà Industriale e della lotta alla contraffazione con
esperti del settore, associazioni di categoria, istituzioni locali e Forze dell’Ordine
Visione in diretta dell’evento centrale di Bari
Iniziativa promossa da: MISE, MIUR, MAECI, Ministero della Difesa, MIBACT, Ministero della Salute, ICQRF - MIPAAF, Guardia di Finanza, Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, Coldiretti, Osservatorio Agromafie, CNA, Confcommercio e Confindustria

