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OGGETTO: Bando di Concorso "Premio Creatività 2013

Nell'ambito dell' iniziativa " Regist ro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge sul diritto
d' autore, una prova in più per la creativ it à", promossa dal Min istero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, Direzione Generale per le Bib lioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d' autore attraverso il
Servizio 111- Diritto d' Autore e Vigilan za sulla SIAE- con il supporto del Fo rmez PA, bandisce il concorso
" Premio Creatività 2013", rivolto a tutti gli stu denti che abbiano compi uto 16 ani di età .
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Il concorso si prefigge l' obiettivo di incoraggiare gli studenti alla creazione di opere dell'ingegno e di
promuovere la "cultura" del diritto di autore, anche sotto il profilo del rispetto della legalità e del rifiuto di
ogni forma di abusiva utilizzazione dell e opere .
Per ricevere maggiori informa zioni sulle modalità di partecipazione si rimanda al Bando in allegato e
al sito internet www.librari.beniculturali. it/. Inoltre è possibile contattare la segreteria del concorso
all'indirizzo email premiocreativita @benicu lturali.it.

In considerazione del valore dell'i niziativa le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia e
tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche dell'iniziativa in oggetto.
Si ringrazia per la collaborazion e.

