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DELIBERA N. 15 DEL 7 MARZO 2019 
 

 
 

Oggetto: Convegno “Webeducation e Webreputation, - educare all’uso della rete per prevenire 

fenomeni di cyber bullismo e linguaggio di odio”. Sala Calipari – Palazzo Campanella – 22 

marzo 2019. APPROVAZIONE. 
 

ILCOMITATO 
 

VISTI: 
 

- la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante: “Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;  
 

- la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “Istituzione e funzionamento del Comitato 

regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.” e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e 

delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS; 
 

- la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra 

l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria, in data 19/21 dicembre 

2017; 
 

- DATO ATTO che con l’accordo quadro e la convenzione sopra richiamati, l’AgCom ha inteso 

estendere la delega ai Co.Re.Com. in materia di tutela e garanzia dei minori, ricomprendendovi, 

oltre ai media tradizionali, nuovi media, nel rispetto degli indirizzi da essa stessa stabiliti e dalle 

Istituzioni competenti in materia; 
 

- DATO ATTO della propria deliberazione n. 40 del 25 settembre 2018 con cui è stato approvato il 

programma per l’attività per l’anno 2019, a sua volta approvata nel corso della 63^ seduta del 

Consiglio regionale del 19 dicembre 2018 con Deliberazione n. 364 – recante: Approvazione 

Programma delle attività per l'anno 2019, ai sensi dell’articolo 10, comma 1. della legge regionale 

22 gennaio 2001, n. 2, unitamente al relativo fabbisogno finanziario, ci si è fatto carico di 

realizzare anche convegni e seminari su temi e/o funzioni di specifico interesse del Co.Re.Com. ; 
 

- PRESO ATTO dei verbali: 
 

- N. 41 DEL 7 DICEMBRE 2018;    N. 43 DEL 18 DICEMBRE 2018; 

- N. 44 DEL 19 DICEMBRE 2018;    N. 1 DEL 7 GENNAIO 2019; 

- N. 2 DEL 22 GENNAIO 2019;    N. 4 DELL’ 8 FEBBRAIO 2019; 

- N. 5 DEL19 FEBBRAIO 2019, 
 

e n. 6/2019 della seduta odierna, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto 

deliberativo, e che qui si intendono integralmente ritrascritti, nella parte afferente l’anzidetto 

convegno; 
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DELIBERA N. 15 DEL 7 MARZO 2019 
 

 

RITENUTO di dover dare luogo – sostenendolo anche finanziariamente – al convegno “Webeducation 

e Webreputation, - educare all’uso della rete per prevenire fenomeni di cyberbullismo e 

linguaggio di odio” per il giorno 22 marzo 2019, a cui prenderanno parte anche esperti tunisini, e che 

per la buona riuscita dell’evento occorre, anche farsi carico: 
 

 prenotazione biglietti aerei ospiti tunisini e prof.ssa Ferrara; 

 trasferimento dei predetti ospiti dall’Hotel a Palazzo Campanella e viceversa; 

 organizzazione eventuale cena di gala ristorante centro città; 

 organizzazione eventuale light lunch in sede; 

 pernottamento degli ospiti in Hotel 4 stelle in prossimità di Palazzo Campanella (tre persone); 

 servizio interpreti e traduttori in sala; 

 fiori; 

 stampa brochure/programma dell’evento. 

CONSIDERATO che il convegno arricchisce e ampia con l’apporto di altre esperienze, l’attività posta in 

essere da questo Comitato, impegnato ad assicurare alle nuove generazioni tutti gli strumenti necessari 

per tutelarsi dalle insidie della rete e dai nuovi media e, specialmente, per non lasciarsi coinvolgere nelle 

spregevoli azioni di cyberbullismo e in quelle del linguaggio di odio; 

Tutto ciò premesso, 
 

DELIBERA 
 

Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato: 
 

Articolo 1 
 

Approvare l’organizzazione del convegno fissato per il 22 marzo 2019 sul tema della 

“Webeducation e Webreputation, - educare all’uso della rete per prevenire fenomeni di cyber 

bullismo e linguaggio di odio”. 
 

Articolo 2 
 

Demandare al Direttore della Struttura, tutti gli adempimenti e gli atti necessari per la piena 

attuazione/realizzazione del convegno, inclusi quelli di impegnare le somme necessarie per la migliore 

riuscita dell’evento, sul capitolo 92532, art. 532. 
 

Articolo 3 
 

Pubblicare il presente atto deliberativo nel sito web istituzionale del Co.Re.Com. . 

Reggio Calabria, 7 marzo 2019. 

 

Il Presidente 

       f.to dott. Giuseppe ROTTA 
 

                Il Segretario 

f.to Avv. Frank Mario SANTACROCE 
 

 

visto: Il Direttore della struttura 

f.to Rosario CARNEVALE, avvocato 


