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 Ai Dirigenti 
delle scuole secondarie di II grado 
della Sardegna 
Loro sedi 

 
 Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

Oggetto: Progetto-concorso “LC Educational Lotta alla contraffazione” – Iniziativa 
sulla prevenzione e contrasto del fenomeno della contraffazione – A.S. 2022/23.  

Si trasmette la nota ministeriale prot. n.4106 del 06-12-2022 con la quale si informa 
che, 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, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy 
in collaborazione con la Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento 
scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la partecipazione delle 
Associazioni dei Consumatori, dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, di 
Associazioni impegnate nella tutela della proprietà industriale, promuove, per l’A.S. 2022-
23, la nuova edizione del concorso “Educational-Lotta alla contraffazione”, rivolto 
agli studenti degli istituti secondari di II grado di tutto il territorio nazionale.  

Tutte le informazioni sull’iniziativa e le indicazioni relative alle modalità di partecipazione 
sono reperibili nel bando di concorso che si allega, unitamente alla scheda di adesione, 
alla presente nota. 

Si precisa che il termine di scadenza per le adesioni è fissato al 7 aprile 2023 e che i 
promotori del concorso, per il tramite delle Associazioni dei Consumatori, assicurano agli 
Istituti scolastici un supporto per la presentazione delle proposte. La richiesta di supporto 
potrà essere inviata al seguente indirizzo e-mail: assistenza@lceducational.it. 

In considerazione dell’importanza di quanto veicolato, si invitano le SS.LL ad assicurare 
la massima diffusione della presente nota al fine di promuovere la più ampia 
partecipazione. 

IL DIRIGENTE 
Andreana Ghisu 

Allegati: 
Ø Nota ministeriale prot. n.4106 del 06-12-2022. 
Ø Bando di concorso LC Educational 2022/23. 
Ø All.1 (scheda di adesione).  
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