
 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

Comitato regionale per le comunicazioni 

 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione contributo alla Società cooperativa C.I.S.Me. S.c.r.l., per il 

Progetto denominato: “Media Education For All” – 2^ edizione. 

  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE: 

- da anni il Co.Re.Com. Calabria avverte l’esigenza di formare e informare le 

scolaresche, gli studenti, gli insegnanti e i genitori delle scuole della regione, sul 

corretto uso della rete e dei dispositivi elettronici, per aiutarli a comprenderne le 

insidie e i pericoli che potrebbero derivargliene; 

- la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante: “Disposizioni a tutela dei Minori per la 

prevenzione e il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo”, ha, in un certo qual 

modo, posto all’attenzione dell’opinione pubblica, e quindi dei cittadini, le 

conseguenze che possono scaturire da un uso non corretto e consapevole dei nuovi 

media, coinvolgendo in ciò molti attori sociali a qualunque titolo competenti in questo 

delicato ambito; oltre che: la Polizia Postale, il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche 

l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; 

- a prescindere da tale legge, già da anni i Co.Re.Com. hanno svolto nelle scuole corsi 

di formazione per webeducation, cyberbullismo, webreputation e così via, 

promuovendo l’educazione all’uso consapevole della rete internet e la conoscenza 

dei diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche, anche per 

configurarla quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, in 

collaborazione con le diverse scuole ubicate sui territori regionali; 

- l’AgCom, con le ultime convenzioni, ha inteso estendere la delega ai Co.Re.Com. in 

materia di tutela e garanzie dei minori, ricomprendendovi, oltre ai tradizionali, i nuovi 

media, nel rispetto degli indirizzi da essa stessa stabiliti e dalle Istituzioni competenti 

in materia; 
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CONSIDERATO che iniziative di tal genere, oltre a rientrare tra i fini istituzionali del 

Co.Re.Com., consentono di divulgare alcune delle sue principali funzioni, in particolar 

modo quella che riguarda la tutela dei minori nei nuovi media; e che il veicolo migliore 

per realizzare ciò, è quello di recarsi nelle scuole di ogni ordine e grado per formare, 

oltre che i ragazzi, anche gli insegnanti e i genitori, all’utilizzo dei nuovi media, in 

modo da evitare loro - per quanto possibile - di restare vittime da ogni forma di abuso 

dei dispositivi e della rete; e che tale modus procedendi è un’esigenza avvertita da 

tutti i Co.Re.Com. e incoraggiata dall’AgCom; 

 PRESO ATTO: 

- della deliberazione del Comitato del 25 settembre 2018, n. 40 (approvata dal 

Consiglio regionale il 19 dicembre 2018, con la 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, ove si è stabilito di concedere contributi ad associazioni, 

cooperative, enti privati e pubblici et similia, per progetti a tutela dell’utenza, con 

particolare riferimento ai minori: webreputation, webeducation, fake news, eccetera;  

- della proposta progettuale presentata dalla Società cooperativa “C.I.S.Me. 

Cooperativa per l’Innovazione e lo Sviluppo del Meridione – società cooperativa” di 

Reggio Calabria (RC), e denominata “Media Education for all” – 2^ edizione, a firma 

della Presidente, dott.ssa Maria Daniela Rossi, pervenuta a mezzo PEC il 30 marzo 

2019, e acquisita agli atti il successivo 1 aprile, con nota numero 9955 di protocollo;  

- della lettera di adesione al progetto de quo da parte della dirigente scolastica 

dell’Istituto di istruzione superiore “Augusto Righi” di Reggio Calabria (nota numero 

2822 di protocollo del 30 marzo 2019); 

- della nota numero 4665 di protocollo del 26 febbraio 2020 - in seguito alla 

interruzione delle attività extracurricolari, in attuazione della nota Miur del 22 febbraio 

2020 -, con cui la Presidente del C.I.S.Me. ha comunicato l’impossibilità di osservare 

il programma delle lezioni; 

- della nota numero 9058 di protocollo del 24 aprile 2020 con cui la prefata Presidente, 

stante la sospensione delle attività scolastiche come da DPCM del 9 marzo 2020 n. 

62, ha chiesto di valutare la possibilità di rinviare lo svolgimento delle attività di 

laboratorio nella programmazione scolastica 2020/2021, tenendo conto delle nuove 

esigenze didattiche imposte dal MIUR e dettate dalla necessità di evitare 

assembramenti, avviando lo svolgimento dei laboratori in modalità digitale; 

- della nota numero 9717 di protocollo del 30 aprile 2020, con cui questa Struttura ha 

aderito alla richiesta di prosecuzione del progetto nell’anno scolastico 2020/2021, 

con l’avvertenza che l’utilizzo della strumentazione digitale, ossia la formazione a 

distanza, si sarebbe dovuta svolgere con strumenti idonei, tali da comprovare 

l’avvenuta esecuzione dei progetti; 

- della nota numero 14621 di protocollo del 17 giugno 2020 con cui, sempre l’anzidetta 

Presidente, in seguito alla interruzione dei percorsi laboratoriali a febbraio 2020 e 

alla conseguente sospensione degli incontri con gli studenti, ha chiesto all’Istituto 
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scolastico coinvolto di considerare la prosecuzione dei laboratori per il successivo 

anno scolastico; 

- della nota numero 21666 di protocollo del 20 ottobre 2020, con cui C.I.S.Me. ha 

informato questa Struttura d’avere provveduto a riproporre alla Dirigente dell’Istituto 

coinvolto la prosecuzione delle attività laboratoriali sospese nel mese di febbraio 

2020 a causa della emergenza sanitaria; sempre nella stessa nota, tenuto conto 

delle dovute precauzioni da osservare e delle direttive ministeriali per l’anno 

scolastico 2020/2021, l’ha informata altresì dell’avvenuta riformulazione dell’attività 

didattica ritenuta più idonea al raggiungimento degli obiettivi formativi, anche ai fini 

della tracciabilità dell’operato, trasmettendole il nuovo cronoprogramma, con le 

debite variazioni, precisando che le attività si sarebbero svolte con l’utilizzo di una 

piattaforma scolastica; 

- della nota numero 22211 del 29 ottobre 2020, con cui questa Struttura, preso atto 

del nuovo cronoprogramma, ha chiesto ragguagli circa le modalità di svolgimento 

del Progetto e il numero degli studenti coinvolti, stante l’evolversi della situazione 

epidemiologica, che comportava la necessità di introdurre nuove e più restrittive 

misure di contrasto alla diffusione del virus, adottate con il decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020; 

- della nota numero 22595 di protocollo del 5 novembre 2020, acquisita agli atti di 

questa Struttura, con cui l’Istituto scolastico Righi ha comunicato l’intenzione di 

continuare ad aderire al Progetto in parola, precisando che, con il supporto 

dell’animatore digitale prof. Stefano Costantino e la collaborazione della prof.ssa 

Stefania Leotta, tutor interno del corso, avrebbe strutturato una classe virtuale su 

piattaforma GSuite For Education della Google per le varie attività e la condivisione 

del materiali, consentendo così di rilevare la partecipazione dei corsisti e l’invio da 

parte degli stessi di materiali prodotti o di vari elaborati; 

RILEVATO che l’anzidetto progetto è stato approvato dal Comitato nella seduta del 

18 ottobre 2019, con l’atto deliberativo n. 46; 

 

RITENUTO, dall’esame della documentazione acquisita al fascicolo, che: 

- l’idea progettuale nasce dall’esigenza emersa di approfondire un percorso avviato 

con il primo progetto M.E.F.A. (Media Education For All), e, in particolare, di alcune 

specifiche tematiche, quali: la conoscenza della violenza basata sul genere, le 

competenze e l’uso consapevole dei social, i valori come il rispetto, la 

comunicazione, l’empatia, il pensiero critico; 

- Il progetto è stato realizzato e concluso, come emerge dal Report sulle attività svolte 

(acquisita agli atti di questa Struttura con nota numero 318 di protocollo dell’8 

gennaio 2021) e anche dalla successiva rendicontazione del 22 febbraio 2021 (nota 

numero 2912 di protocollo) e del 16 marzo 2021 (nota numero 4961 di protocollo), a 

firma del rappresentante legale pro tempore della predetta Società cooperativa; 

- con le ultime due note citate l’anzidetta Società cooperativa - previa richiesta 

istruttoria di questa Struttura per integrazioni documentali al Report e al rendiconto 

economico (note numeri 2312 dell’8 febbraio 2021 e 3075 del 25 febbraio 2021) - ha 

chiarito determinati aspetti in merito alla rendicontazione predetta, anche con 
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riferimento alle attestazioni degli Istituti scolastici e al quadro sinottico riepilogativo 

delle lezioni svolte; 

- con nota numero 2312 di protocollo dell’8 febbraio 2021, questa Struttura ha 

precisato alla Società cooperativa in parola che, come da cronoprogramma, la 

conferenza stampa non sarebbe stata considerata attività progettuale; 

- il Piano budget iniziale prevedeva € 300,00 per gadget promozionali e € 500,00 per 

spese generali di cancelleria, per un totale di € 800,00, senza superare la soglia 

prevista; 

- per i gadget (agende e sacche serigrafate, borracce) sono stati spesi € 279,99 (poco 

meno della disponibilità), come da fattura FPR 9/20 del 28 gennaio 2020; per la 

cancelleria sono stati spesi € 180,72 e € 369,06 come da fatture, rispettivamente, 

numero 202446 del 6 luglio 2020 e numero M1200832 del 26 ottobre 2020, per un 

totale € 549,78 (poco più della disponibilità); 

- tra cancelleria e budget sono stati spesi in totale € 829,77 e, pertanto, pur 

riconoscendo una parziale compensazione di spese, la cifra in più, pari a € 29,77, 

rispetto alla somma impegnata per il progetto in parola, non potrà essere 

riconosciuta; 

DATO ATTO CHE:  

1) al progetto ha aderito l’Istituto scolastico di istruzione superiore “Augusto Righi”; 

 

2) le attività laboratoriali – svoltesi tutte nella fascia oraria 14:30/16:30, ciascuna 

della durata di 2 ore -, presso il sopracitato Istituto scolastico, hanno coinvolto, 

secondo cronoprogramma, un esperto sociologo, dott.ssa Maria Rita Mallamaci, 

la presidente della Società cooperativa, nella veste di assistente sociale, dott.ssa 

Maria Daniela Rossi, esperti in giurisprudenza - l’avvocato Tiziana Costarella e 

la giornalista, dott.ssa Paola Suraci - un esperto in comunicazione, dott.ssa 

Michela Calabrò, un esperto psicologo, dott.ssa Marzia Iacopino, e sono state 

così articolate: 

- 14 gennaio 2020 (martedì), laboratorio 1, svoltosi in presenza; 

- 28 gennaio 2020 (martedì), laboratorio 2, svoltosi in presenza, dal titolo: 

“Quante forme di violenza? (fisica, economica, sessuale, psicologica). Come 

riconoscere la violenza. Dinamiche e conseguenze della violenza 

psicologica”; 

- 11 febbraio 2020 (martedì), laboratorio 3, svoltosi in presenza, dal titolo: 

“Normative ed interventi sulle varie forme di violenza. Focus su stalking e 

bullismo”; 

- 28 ottobre 2020 (mercoledì), laboratorio 4, svoltosi su piattaforma online, dal 

titolo: “Bullismo, violenza di genere. I comportamenti di vittime e 

bullo/aggressore”; 

- 4 novembre 2020 (mercoledì), laboratorio 5, svoltosi su piattaforma online, 

dal titolo: “L’identità e i ruoli attraverso la lente dei social media”; 

- 11 novembre 2020 (mercoledì), laboratorio 6, svoltosi su piattaforma online, 

dal titolo: “Riconoscere il linguaggio d’odio. Autoriflessione su che linguaggio 

utilizziamo nel quotidiano”; 
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- 18 novembre 2020 (mercoledì), laboratorio 7, svoltosi su piattaforma online, 

dal titolo: “Ruoli di genere, sessualità e limiti dello stereotipo”; 

- 25 novembre 2020 (mercoledì), laboratorio 8, svoltosi su piattaforma online, 

dal titolo: “Diritti umani tra uguaglianze e discriminazioni, focus sul 

cyberbullismo”; 

- 2 dicembre 2020 (mercoledì), laboratorio 9, svoltosi su piattaforma online, dal 

titolo: “Diritti umani alla sicurezza del web, al cyberbullismo e alla tutela dei 

minori. Educazione all’uso dei social media: tra identità reale e virtuale, e 

dipendenze”; 

- 9 dicembre 2020 (mercoledì), laboratorio 10, svoltosi su piattaforma online, 

dal titolo: “La parola agli studenti: elaborazione di una proposta–progetto di 

legge per il contrasto ai fenomeni emersi”; 

- 16 dicembre 2020 (mercoledì), laboratorio 11, svoltosi su piattaforma online, 

dal titolo: “La parola agli studenti: realizzazione di una proposta–progetto di 

legge per il contrasto ai fenomeni emersi”; 

- 21 dicembre 2020 (lunedì), laboratorio 12, svoltosi su piattaforma online, dal 

titolo: “Realizzazione materiale per la diffusione di buone prassi”; 

 
4)  le ore totali svolte sono 24 (ventiquattro) - € 50,00 l’ora per 24 ore di laboratorio, 

da cui € 1.200,00 per i professionisti, come da progetto; 

RICHIAMATE: 

a) la determinazione del 12 dicembre 2019, n. 694/RG - Impegno di spesa per progetti 

realizzati in materia di “Disposizioni e tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 

del fenomeno del Cyberbullismo”; 

b) le note intercorse tra il sottoscritto Dirigente e il Segretario Generale di questo 

Consiglio (numeri 6923 del 7 febbraio 2018 e 8490 del 14 febbraio 2018), 

successivamente alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 30 gennaio 2018, n.8, 

circa la legittimazione di questa Struttura all’acquisizione di beni e servizi;  

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”;  

- l’art. 1 di detta legge 249, che prevede la possibilità per l’AgCom di delegare ai 

Co.Re.Com. le proprie funzioni, previa intesa con la Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la 

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province 

autonome; 

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni; 

- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 8; 

- la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, e successive modifiche e integrazioni; 
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- la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2, recante: “Istituzione e funzionamento del 

Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com., e successive modifiche e 

integrazioni”; 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale 

della Calabria, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 18 aprile 

2001, n. 67, e modificato con le deliberazioni: 19 febbraio 2002, n. 34, 22 ottobre 

2019, n. 57 e 26 giugno 2020, n. 20; 

- la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, recante: “Istituzione del Bollettino Ufficiale 

Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, e in 

particolare gli articoli 5 e 9;  

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 24 novembre 2017, n. 71, con cui è 

stata approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della 

Calabria, successivamente modificata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 

del 26 giugno 2020, n. 14; 

- il Regolamento interno di amministrazione e contabilità, approvato con 

Deliberazione del Consiglio regionale del 4 maggio 2017, n.190 (testo coordinato 

con le modifiche di cui alla deliberazione consiliare del 28 settembre 2018, n. 342); 

- la deliberazione del Consiglio regionale del 29 dicembre 2020, n. 100, con cui è stato 

approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale della Calabria per gli 

esercizi 2021-2022-2023; 

- la determinazione del Direttore generale n. 782 del 30 dicembre 2020, recante: 

“Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2021-2022-2023, 

per il funzionamento del Consiglio regionale della Calabria”; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 21 dicembre 2018, n. 75, con cui è 

stato conferito allo scrivente l’incarico di Dirigente del Settore Co.Re.Com.; 

- l’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza 

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

Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto il 28 

novembre 2017, prorogato sino al 31 dicembre 2021;  

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

sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e questo Co.Re.Com., 

in data 19/21 dicembre 2017, prorogata sino al 31 dicembre 2021;  

- la deliberazione del Comitato del 25 settembre 2018, n. 40, con cui è stato approvato 

il 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, 

ove si è ritenuto di privilegiare la compartecipazione a progetti nelle scuole della 

Calabria attinenti a funzioni delegate; 

 

DETERMINA 

Per quanto esposto, che qui si intende integralmente riportato:  

- di liquidare alla Società cooperativa “C.I.S.Me. Cooperativa per l’Innovazione e lo 

Sviluppo del Meridione – società cooperativa”, con sede legale in Reggio 

Calabria (RC), Viale Aldo Moro n. 52/C, P.IVA 00578690802, la somma di € 2.000,00 
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(euro duemila/00), già impegnata con determinazione n. 694 R.G. del 12 dicembre 

2019, imputandola alla Missione 01 Programma 01 Macroaggregato 104 Titolo 01 

Capitolo 92529 Articolo 529 P.d.C. 1.04.04.01.001 del bilancio 2021-2023 del 

Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2021; 

- di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Bilancio e 

Ragioneria, al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza.  

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

              

                        Il Dirigente 

        Rosario CARNEVALE, avvocato 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 24 del  30 Marzo 2021


