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“Io Sono Originale”: workshop contro la contraffazione e per la tutela della
proprietà industriale organizzati dall’Università degli Studi di Bari con le
Associazioni dei consumatori
Primo appuntamento il 17 maggio con “Made in fake: l’impatto socio-giuridico del contraffatto”
Bari, 13 maggio 2022 – Avranno inizio martedì 17 maggio i workshop di “Io Sono Originale”, l'iniziativa
del Ministero dello Sviluppo economico promossa dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà
Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGTPI - UIBM) in collaborazione con l’Università di Bari e
le associazioni dei consumatori che, in continuità con le precedenti edizioni, promuove 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’acquisto di beni contraffatti è un atteggiamento di consumo, spesso sottovalutato e poco percepito,
che minaccia la proprietà industriale e intellettuale. Per contrastarlo, occorrono strategie coordinate di
informazione e sensibilizzazione: è determinante coinvolgere attivamente i consumatori attraverso un
piano mirato di attività formative e divulgative, che contribuiscano a disincentivare la scelta, da parte
dei cittadini, di acquistare prodotti falsi.
Io Sono Originale prevede, tra le diverse attività in programma, a conclusione delle attività formative già
impartite nei corsi di lezione dedicati alle tematiche, anche workshop dedicati agli studenti universitari
ed estesi alla cittadinanza ed agli stakeholders – con il coinvolgimento di personalità dell’accademia,
delle imprese e con rappresentanti delle più alte autorità istituzionali –, attraverso incontri di
approfondimento, riflessione e confronto sul tema della proprietà industriale e della lotta alla
contraffazione, in collaborazione con 35 atenei italiani di diverso indirizzo formativo.
GLI APPUNTAMENTI – Il ciclo di eventi co-organizzati ed ospitati dall’Università degli studi di Bari ha
inizio, con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore Stefano Bronzini, presso i Dipartimenti di
Giurisprudenza e Scienze Politiche, martedì 17 maggio alle ore 15.30, in Aula Starace, con l’incontro
“Made in fake: l’impatto socio-giuridico del contraffatto”. A questo primo appuntamento segue, il 23
maggio alle ore 15.30, presso l’Aula III del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco, l’evento
“Contraffazione di prodotti farmaceutici: conoscere per contrastare”. Il 25 maggio, poi, presso l’Aula
Magna dei Dipartimenti di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti e di Scienze Agro Ambientali e
Territoriali (DISSPA – DISAAT), alle ore 15.30, si discute di “Agri-food identity. Informazione,
identificazione e contrasto delle principali frodi nel settore agro-alimentare”. I workshop si concludono
l’8 giugno alle ore 15.00 presso l’Aula II del Dipartimento di Economia e Finanza e di Economia,
Management e Diritto dell’Impresa (DIEF – DEMDI), con un approfondimento sulle tematiche connesse
alla contraffazione del marchio.
"IO SONO ORIGINALE 2019-2023 - Linea di azione A - iniziative di sensibilizzazione dei cittadini sulla
tutela della proprietà industriale e sulla prevenzione e contrasto del fenomeno contraffattivo - Decreto
D.G. 2 settembre 2019".
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