Progetto
We all say NO

Questionario di rilevazione iniziale
Sul grado di consapevolezza dei ragazzi

Età

□□

Area geografica

□ Nord
□ Centro
□ Sud e isole
1. Sai cos'è il Copyright? Di solito è indicato dal simbolo ©

□ No, non ne ho mai sentito parlare.
□ Si, significa che quella cosa è protetta dall’utilizzo senza permesso e i diritti sono riservati
□ Ho sentito questa parola e riconosco il simbolo, ma non so esattamente cosa significa

2. Hai mai usato un videogioco o visto un film “pirata” cioè una copia illegale, oppure scaricato
contenuti da Internet sapendo che si trattava di un sito “pirata”?

□ Si
□ No
□ Potrei averlo fatto senza accorgermi che era “pirata”
3. Pensi che sia giusto usare copie pirata e download pirata?

□ Si, perché gli originali costano troppo
□ Si, perché non danneggia nessuno
□ No, perché è illegale e può essere punito
□ No, perché è rischioso (malware, truffe, violazioni della privacy)
□ No, perché è scorretto e ingiusto
□ Non so
4. Ti è mai capitato di acquistare prodotti contraffatti (sono spesso imitazioni di prodotti di
marca pregiata che vengono venduti a basso prezzo) ?

□ Si, consapevolmente
□ Sì, ma pensavo di acquistare un originale e sono stato ingannato/a
□ No, sicuramente
□ Non saprei, perché ho avuto il dubbio che fossero falsi ma non si riconoscono facilmente
5. 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, le differenze sono difficili da individuare
6. Sui social si usano brani musicali come sfondo per i video, foto e immagini, MEME ed altri
contenuti che potrebbero essere protetti da copyright. Secondo te:

□ E’ sempre giusto e lecito perché sono già pubblicati sul web
□ Bisogna stare attenti perché potrebbero esserci problemi: necessità di cancellare i video/post,
blocco dell’account, multa.

□ E’ sempre meglio scegliere immagini e musica che non sono protetti da copyright e si possono
usare liberamente.

7. Quando hai un dubbio se un prodotto sia contraffatto (ad esempio se stai acquistando
online), sai a chi chiedere assistenza per accertarlo?

□ Sì
□ No
□ Solo alcune volte, altre non so come accertare
8. Quando vuoi guardare un film, una serie TV, o una partita di calcio in streaming:

□ ho abbonamenti a servizi di streaming (Netflix, Sky, DAZN, Amazon Prime Video…)
□ digito sul motore di ricerca e clicco su uno dei primi link che propongono il contenuto
□ cerco direttamente su Youtube
□

verifico se sia disponibile su piattaforme gratuite come Raiplay o video on demand come Chili
(con pagamento per singoli utilizzi).
9. Conosci qualcuno che utilizza IPTV illegali per vedere contenuti in streaming senza pagare (o
pagando meno, ai fornitori illegali)?

□ Sì e penso che faccia bene
□ Sì ma penso che sia sbagliato
□ No
□ Non so
10. Hai mai seguito la “scuola di copyright” di Youtube o di Facebook, o letto l’Informativa sulla
proprietà intellettuale di TikTok, o quella di Instagram?

□ Sì
□ No
□ Si ma non ho capito molto o non saprei applicare in pratica quei concetti, o comunque non mi
sento pienamente consapevole dei rischi e dei problemi che possono verificarsi

