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   Agli Uffici Scolastici Regionali 

                                 LORO SEDI 

              

Alla Sovrintendenza Scolastica  

per la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Alla Sovrintendenza Scolastica  

per la Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendenza Scolastica  

per la Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendenza Scolastica  

per la Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Alla Sovrintendenza degli Studi  

per la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 

 

e, p.c   

 

Ai referenti per l’Educazione alla legalità  

degli UU.SS.RR 

SEDE 

 

 

 

OGGETTO: Proroga concorso “LC Educational Lotta alla contraffazione” – Iniziativa sulla 

prevenzione e contrasto del fenomeno della contraffazione – a.s.  2022/23. 

 

    

 Si fa seguito a precorsa corrispondenza, concernente il concorso “Educational-Lotta alla 
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contraffazione”, rivolto agli studenti degli istituti secondari di secondo grado di tutto il territorio 

nazionale, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (nel seguito MIMIT) in 

collaborazione con la scrivente Direzione Generale, nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione 

della cultura della legalità e dirette a sensibilizzare i giovani verso comportamenti di acquisto sempre 

più consapevoli al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione. 

 Al riguardo, nel sottolineare che il concorso è diretto a selezionare le migliori produzioni 

audiovisive sul tema della contraffazione, realizzate dagli istituti secondari di secondo grado, si precisa 

che il nuovo termine di scadenza del concorso in questione è fissato al 21 aprile 2023. 

La DGTPI-UIBM assicura inoltre agli Istituti scolastici, per il tramite delle Associazioni dei 

Consumatori, un supporto per la presentazione delle proposte. La richiesta di supporto potrà essere 

effettuata tramite la mail: assistenza@lceducational.it . 

Nel far rinvio al bando di concorso, per maggiori e più dettagliate informazioni, si invitano le 

SS.LL di voler dare massima diffusione alla presente alle istituzioni scolastiche del territorio. 

 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE 

Luca Tucci 

 

In allegato: 

-il bando di concorso LC Educational 2022/23 aggiornato con la proroga al 21 aprile 2023. 

-l’Allegato 1 (scheda di adesione). 
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