Progetto
Peers Say NO

Questionario di VERIFICA FINALE
del grado di consapevolezza dei ragazzi

Età

□□

Sesso: M

□

F

□

1. Sapresti riconoscere un prodotto originale da uno contraffatto?

□ Sì, sicuramente
□ Forse sì, tenendo conto del prezzo e di chi lo vende
□ No
2. Secondo te i prodotti contraffatti sono sostanzialmente uguali agli originali ?

□ Si, ci sono piccole differenze nei particolari, ma è praticamente lo stesso prodotto
□ No, sono di qualità inferiore e a volte anche poco sicuri
□ Non so
3. Pensi che sia sicuro, per il tuo PC o il tuo smartphone, scaricare un videogioco o vedere un
film “pirata” da Internet”?

□ Si
□ No, o almeno non sempre
□ Non so

4. Chi è danneggiato dalla contraffazione e dalla pirateria? Segna TUTTE le scelte che ti
sembrano giuste:

□ Gli autori delle opere musicali, dei film, dei giochi, insomma chi ha creato i prodotti
□ Le persone che lavorano nelle aziende che producono gli originali
□ I consumatori, che acquistano cose non sicure
□ Tutti quelli che pagano le tasse, mentre i pirati e contraffattori non le pagano
□ L’ambiente, perché spesso chi produce illegalmente inquina anche
□ Tutti i cittadini, che devono vivere in una società piena di malavita organizzata
5. Un occhiale da sole contraffatto:

□ E’ uguale a uno originale, al massimo si rompe prima
□ E’ pericoloso per la vista, perché non ha buone lenti
□ Non so
6. Un vino pregiato italiano contraffatto, venduto online agli stranieri:

□ Non è un problema, tanto non conoscono la differenza
□ E’ una frode a chi acquista e un danno di immagine al vino originale
7. Vedere gratis le partite di calcio su Internet invece di pagare l’abbonamento a chi ha
acquistato i diritti è giusto o ingiusto?

□ E’ ingiusto, è come rubare…infatti è illegale e può essere punito con una multa
□ E’ giusto perché l’abbonamento è troppo caro
□ Non so
8. Condividere su Youtube contenuti pirata è lecito o illecito?

□ E’ illecito e punibile
□ E’ lecito perché non lo vendo a nessuno

