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Promozione della creatività, dell’innovazione e dello spirito 

imprenditoriale tra i giovani europei 

Con la nuova piattaforma educativa la proprietà intellettuale si avvicina alla 

scuola 

All’inizio dell’anno scolastico, una nuova risorsa multimediale consentirà di avvicinare la 

proprietà intellettuale (PI) alle classi, aiutando gli studenti di tutta l’Unione europea (UE) a 

sviluppare la loro creatività e capacità di innovazione. 

La nuova pagina web Ideas Powered @ School, creata dall’Ufficio dell’Unione europea per 

la proprietà intellettuale (EUIPO), offre a insegnanti, docenti e genitori una serie di materiali 

didattici moderni da utilizzare nella pratica quotidiana dell’insegnamento per incentivare la 

conoscenza dei diritti di PI e migliorare la comprensione di come la PI può promuovere la 

creatività. 

Sviluppata in collaborazione con esperti nel settore dell’istruzione e con la rete «La PI 

nell’istruzione», che riunisce gli uffici di PI nazionali e i ministeri dell’Istruzione degli Stati 

membri, la pagina web fornisce una panoramica dei concetti e delle prassi in materia di PI 

(quali marchi, disegni e modelli, diritti d’autore e brevetti) e della loro applicazione nelle 

scuole tra bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni. 

Moduli pratici per l’insegnamento per ispirare gli educatori 

La pagina web, che mira a promuovere una mentalità imprenditoriale ed innovativa, 

presenta tre pratici moduli di formazione per gli insegnanti per ispirare gli educatori a 

includere nelle loro lezioni principi e concetti della proprietà intellettuale adeguati all’età. 

Comprende nove workshop su misura con presentazioni, fogli di lavoro, note per i formatori 

e attività da svolgere in classe. 

La piattaforma fornisce inoltre un quadro strutturato su come organizzare una giornata di 

sensibilizzazione alla PI per i bambini in età scolare con attività interessanti e ludiche in 

parchi giochi, sessioni di creazione di loghi, un angolo dell’inventore e workshop tenuti da 

oratori capaci di trasmettere entusiasmo. 

Il Direttore esecutivo dell’EUIPO, Christian Archambeau, ha dichiarato: 

«La tutela del proprio lavoro e il rispetto del lavoro altrui svolgono un ruolo 

sempre più importante nella vita professionale e privata di tutti i cittadini nel 

XXI secolo. Questa nuova risorsa rappresenta uno strumento prezioso per 

aumentare le competenze creative e innovative che sono al centro della 

ricchezza economica, culturale e sociale dell’Europa». 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/ip-studies
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/ip-in-education
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/ip-in-education
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/teacher-training
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/introduction
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/introduction


 

                   

Il sito web offre inoltre la prima banca dati contenente risorse di materiali didattici riguardanti 

la proprietà intellettuale e provenienti da organizzazioni dell’UE e non solo, in tutte le lingue 

dell’Unione. Gli esempi includono PI per giovani e insegnanti, uno strumento di 

sensibilizzazione sviluppato dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e 

iniziative ludiche quali la scuola Kopiraittila finlandese, che offre materiale online gratuito a 

sostegno dell’insegnamento e dell’apprendimento sui diritti d’autore. 

Promuovere le competenze essenziali per l’apprendimento permanente 

Ideas Powered @ School fa parte del progetto di più ampio respiro «La PI nell’istruzione» 

dell’EUIPO e in linea con l’impegno dell’UE teso a promuovere le competenze essenziali per 

l’apprendimento permanente, un insieme di orientamenti educativi che includono le 

conoscenze, le competenze e gli atteggiamenti necessari a tutti per la realizzazione e lo 

sviluppo personale, l’occupabilità, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva. 

Il progetto e la rete «La PI nell’istruzione» sono gestiti dall’EUIPO tramite l’Osservatorio 

europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. 

INFORMAZIONI SULL’EUIPO 

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è un’agenzia decentrata 

dell’UE, con sede centrale ad Alicante (Spagna). L’Ufficio gestisce la registrazione dei 

marchi dell’Unione europea (MUE) e i disegni e modelli comunitari registrati (DMC) e svolge 

attività di cooperazione con gli uffici di proprietà intellettuale (PI) nazionali e regionali 

dell’UE. L’EUIPO svolge ricerche e attività per combattere la violazione dei diritti di proprietà 

intellettuale tramite l’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. 

Contatti stampa 

Ruth McDonald   

Tel. +34 96 513 7676   

Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu 

 

 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/resources
https://welc.wipo.int/ipedu/
https://kopiraittila.fi/
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_it
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_it
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/home
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/home



