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Alla C.A. Direttore Generale 

Fabrizio Manca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Corso Vittorio Emanuele, 70 
10121 Torino 

 
 

Oggetto: Richiesta di supporto per la settima edizione del progetto didattico “Rispettiamo la 
Creatività” –  anno scolastico 2017/2018. 
 
 
 

Gentile Direttore Manca, 
 
con la presente sottopongo alla Sua attenzione la nuova edizione del progetto didattico 
gratuito “Rispettiamo la Creatività”, campagna di sensibilizzazione sul valore della creatività 
e dei diritti dei suoi protagonist, rivolta ai ragazzi delle classi prime e seconde delle Scuole 
Secondarie di Primo grado.   
 
L’iniziativa è promossa da EMCA - European Multimedia Copyright Alliance - e dai suoi partner 
italiani (AFI - Associazione dei Fonografi Italiani; ANICA - Associazione Nazionale Industrie 
Cinematografiche Audiovisive e Multimediali; FAPAV - Federazione per la Tutela dei Contenuti 
Audiovisivi e Multimediali; MPA - Motion Picture Association of America; Nuovo IMAIE - 
Nuovo Istituto per la Tutela dei Diritti degli Artisti, Interpreti, Esecutori; SIAE - Società Italiana 
degli Autori ed Editori; UNIVIDEO - Unione Italiana Editoria Audiovisiva Media Digitali e 
Online). 
Gode, inoltre, della partecipazione della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del 
MiBACT e del patrocinio dell’AGCOM - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - che ne 
ha sostenuto e condiviso le finalità come iniziativa conforme agli obiettivi educativi indicati 
nel Regolamento sulla “Tutela dei Diritto d’Autore sulle reti di comunicazione elettronica”. 
 
Il progetto, attualmente curato e coordinato da ScuolAttiva Onlus, dal 2009 ad oggi ha 
coinvolto 109.300 studenti su tutto il territorio nazionale. Un risultato significativo che, 
insieme alla metodologia e ai contenuti didattici, ha permesso all’iniziativa di ricevere 
apprezzamenti e riconoscimenti anche a livello europeo e internazionale.  
Il costante sostegno concesso dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione alle precedenti edizioni del progetto “Rispettiamo la Creatività”, anche 
attraverso la visibilità offerta alle diverse iniziative da parte degli Uffici Scolastici Regionali, ci 
porta a considerarVi un importante punto di riferimento per la divulgazione dei temi affrontati 
tra le scuole di tutto il territorio nazionale. 
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Il progetto si propone di diffondere la conoscenza dei principi che regolano il mondo della 
musica e del cinema, promuovendo, inoltre, l’uso corretto delle nuove tecnologie, al fine di 
fornire ai giovani elementi conoscitivi utili per operare scelte consapevoli circa fruizione, 
realizzazione e consumo legali di musica, film e altre opere creative. 
 
Aderendo al progetto, le scuole interessate ricevono gratuitamente un kit didattico per gli 
insegnanti che permette loro di affrontare, direttamente in classe, temi che vanno dall’origine 
dell’opera creativa e le professioni che operano nel settore, all’importanza e alla funzione dei 
Diritti d’Autore, fino alle conseguenze sociali, culturali ed economiche della pirateria.  
 
Il kit didattico è composto da: 

1. una lettera di presentazione del progetto; 

2. una guida per gli insegnanti, che illustra i temi della campagna, con l’obiettivo di 

fornire un percorso guidato per affrontarli in classe anche attraverso giochi e attività 

di gruppo; 

3. un poster progetto della campagna; 

4. n. 30 questionari sulla tematica da sottoporre agli studenti; 

5. un DVD multimediale per la LIM/PC con materiali interattivi. Nell’attuale edizione, il 

supporto DVD presente nel kit educativo è stato arricchito da alcuni video della 

campagna IO FACCIO FILM nata per far conoscere i volti e le attività di tutti coloro che 

lavorano alla realizzazione di un film. 

A conclusione del percorso didattico, i ragazzi delle classi aderenti alla campagna potranno 
mettersi in gioco con due specifiche proposte educative legate al progetto: 

1. l’attività del Questionario “Dicci la tua”, per esprimersi sulle proprie abitudini di 
fruizione delle opere creative, verificando le proprie conoscenze sugli argomenti discussi 
in classe grazie alla fruizione del materiale del kit didattico; 

2. il Concorso creativo “Disegna la locandina di Rispettiamo la Creatività”, per 
permettere alla classe di ideare un disegno (oppure un’opera plastica o pittorica) capace 
di descrivere, illustrare, analizzare o interpretare il significato e l’importanza della tutela 
della creatività e dei suoi protagonisti. Il miglior elaborato verrà inserito nel materiale 
didattico della prossima edizione del progetto. 

Ciascun allievo della classe vincitrice del Concorso, e l’insegnante referente, riceveranno 
premi offerti dai promotori e sostenitori del progetto. 

Quest’anno, per la prima volta, saranno attivati percorsi di alternanza scuola/lavoro grazie ai 
quali i ragazzi delle Scuole Secondarie di II Grado parteciperanno attivamente alla campagna, 
realizzando video e materiali promozionali connessi al tema del Copyright. 
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L’azione educativa del progetto è promossa anche attraverso il sito web dedicato, 
www.rispettiamolacreativita.it, sul quale, tra l’altro, sono disponibili i materiali video del 
progetto e altri materiali di approfondimento.  

 
Le saremmo grati se l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte volesse accogliere 
positivamente l’iniziativa supportandola per diffondere comunicazione alle scuole del 
territorio di competenza, attraverso il fax informativo e il modulo di adesione in allegato, 
favorendo, così, la partecipazione al progetto. 
 
RingraziandoLa per l’attenzione che vorrà dedicare a questa iniziativa, colgo l’occasione per 
inviarLe i miei più cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
Roma, 12 Gennaio 2018 

 
 
 
 
 

 Simona Frassone  
Direttore Relazioni Esterne e Istituzionali 
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