
  

 
 
 

 

 
 

PEERS SAY NO 
 
 

Progetto di educazione alla proprietà intellettuale 
 
 
L’educazione alla legalità è una parte importante della formazione civica dei Ragazzi. Conoscere e 
rispettare le leggi, i doveri ed i diritti di ciascuno, così come difendersi dagli abusi, sono 
competenze di importanza strategica per la vita personale e professionale. Le scelte di consumo 
hanno un risvolto etico ed un impatto individuale e sociale che è fondamentale far comprendere. 
 
La proprietà intellettuale è un tema poco conosciuto anche dagli adulti: i ragazzi lo ignorano quasi 
completamente, salvo forse essere consapevoli che scaricare un film pirata, ad esempio, non sia 
lecito.  
 
Questo progetto intende far capire ai giovanissimi quanto importante sia la protezione della 
proprietà intellettuale per la ricerca scientifica e medica, per il progresso tecnologico, per la 
produzione culturale, la moda, il design, l’intrattenimento. Senza tutela, si rischia di veder crollare 
l’attività di settori la cui rilevanza tutti possono capire. Si mettono a repentaglio posti di lavoro, 
intere economie, la sicurezza dei cittadini, l’ambiente…in una parola il nostro stesso futuro.  
 
Con attenzione a mostrare il legame dei concetti di Proprietà Intellettuale con il vissuto quotidiano, 
si insegnerà ai ragazzi: 
-  come distinguere i prodotti veri da quelli contraffatti, quali sono  le differenze ed i rischi per 
l’utilizzatore finale, quali sono gli impatti sulla società, come la malavita organizzata prospera sulla 
contraffazione;  
- cosa è la pirateria, perché va combattuta da tutti, quali insidie nasconde per chi vi accede, come 
accedere a contenuti legali (musica, film, software, videogiochi) gratuitamente o a prezzi 
accessibili.  
 
I ragazzi saranno invitati poi a creare messaggi educativi destinati ai coetanei (Peer education) 
attraverso attività di laboratorio.  
 
Ai docenti, saranno forniti una formazione di base e strumenti di approfondimento tema per tema, 
ma anche ausili didattici e suggerimenti per l’inserimento dell’educazione alla tutela della PI nella 
didattica curricolare (ad esempio nella storia, geografia, storia dell’arte, scienze, economia, 
educazione musicale, informatica, educazione tecnica ecc.)  
 



Il progetto è condotto da Adiconsum, associazione nazionale di consumatori promossa dalla CISL, 
Consumedia, l’editore dell’Agenzia di informazione Help Consumatori, Skuola.Net, portale dedicato 
agli studenti e da un Istituto Comprensivo statale di Roma che comprende 5 plessi tra scuola 
primaria e secondaria di I grado. Il progetto è cofinanziato dall’Ufficio dell’Unione Europea per la 
Proprietà Intellettuale.  
 
Il sito del progetto è: www.ioscelgoautentico.net . Vi invitiamo a consultarlo! 
 
Tutto il materiale educativo e formativo del progetto è messo  a disposizione gratuitamente e può 
essere liberamente consultato, scaricato, riprodotto.  
 
Ci auguriamo che il progetto riscuota interesse e che il suo contributo all’educazione dei ragazzi 
sia ampiamente diffuso da quanti hanno un ruolo educativo nella scuola e nella società.  
 
 

 

http://www.ioscelgoautentico.net/

