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DELIBERA N. 68 DEL 22 NOVEMBRE 2022 

Oggetto: Istituzione menzione speciale in memoria della dott.ssa Lucia Abiuso – Concorso 

“Gonfia la Rete, Vinci sul Web”, 3^ edizione – anno 2022. 

IL COMITATO 

VISTO 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, approvato dall’Autorità con 

delibera n. 395/17/CONS;  

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

l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e questo Co.Re.Com., sottoscritta in data 19-21 

dicembre 2017, e prorogata, da ultimo, come da delibera Agcom n. 374/21/CONS del 18 novembre 

2021, sino al 31 dicembre 2022; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale nr. 520 del 1° settembre 2022, avente ad oggetto: 

“Approvazione Bando del Concorso “Gonfia la Rete, Vinci sul Web”, 3^ edizione -anno 2022”; 

RILEVATO CHE  

- il Co.Re.Com. annovera tra le proprie finalità istituzionali anche quella di contribuire alla 

crescita sociale e culturale di una società sempre più complessa e competitiva; 

- obiettivo del Bando è quello di accrescere nei cittadini, e negli studenti in particolare, la 

consapevolezza dei rischi della rete e di stimolarli alla condivisione e allo sviluppo di una cultura 

indirizzata verso un uso del web eticamente sensibile; 

CONSIDERATO CHE 

- il Bando “Gonfia la Rete, Vinci sul Web” è giunto alla sua 3^ edizione e che lo stesso prosegue 

nelle finalità e nei contenuti i programmi del Co.Re.Com. Calabria per il triennio 2020-2022, 

oggetto di approvazione da parte del Consiglio regionale della Calabria;  

- ai sensi dell’art. 4 del Bando “oggetto del Concorso è la realizzazione di un’opera rientrante in 

una o più delle seguenti forme di espressione: 1) documentari; 2) fiction; 3) spot; 4) constructed 

reality (recitato legato all'improvvisazione e basato su uno script); 5) fumetti e docu-fumetti; 6) 

opere con testo e musica, facoltativamente accompagnate da video” 

- il termine di presentazione delle domande di partecipazione e delle opere è scaduto il 9 

novembre 2022; 

PRESO ATTO del verbale nr. 4/2022 della seduta odierna, che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto deliberativo e che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, nella parte 

afferente alla previsione, nell’ambito del Concorso “Gonfia la Rete, Vinci sul Web”, di una 

menzione speciale in memoria dell’insegnante Lucia Abiuso, scomparsa prematuramente dopo una 

lunga malattia; 

VALUTATO CHE 

- la professoressa Abiuso, nello svolgimento del suo ruolo istituzionale, ha rappresentato la 

Calabria in contesti nazionali e internazionali, proponendo progetti e iniziative di spessore, 

guidando le scuole nelle settimane più difficili della pandemia; 

- la stessa si è distinta negli anni per professionalità, dedizione e abnegazione al lavoro, tenacia ed 

entusiasmo profusi all’innovazione digitale della scuola, e che con il suo percorso umano e 

professionale è stata da esempio per tutta la comunità scolastica; 
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RICORDATO CHE 

- nelle valutazioni sulle opere presentate il giudizio della Commissione giudicatrice è 

insindacabile; 

- tutte le opere in concorso devono essere aderenti ai criteri richiesti dal Bando, ovvero: • 

coerenza dell’opera con il tema del Concorso; • capacità dell’opera di trasmettere un messaggio 

socialmente rilevante; • capacità dell’opera di stimolare un utilizzo consapevole del web, con 

particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di hate speech, fake news e cyberbullismo; • 

originalità e creatività del contenuto e della forma dell’opera • valore artistico ed espressivo 

dell’opera; 

RICHIAMATO l’art. 13 del Bando di Concorso, in virtù del quale la Commissione, al di là della 

scelta delle opere vincitrici, a propria discrezione, può anche attribuire menzioni speciali alle opere 

ritenute particolarmente originali e/o meritevoli; 

RITENUTO  

- necessario ispirarsi a quell’etica scolastica a cui la stessa Professoressa Abiuso mirava, che 

favorisca tra gli studenti il rispetto reciproco e un pensiero sempre più libero, democratico e 

creativo; 

- a tal fine, istituire la predetta menzione speciale in memoria di Lucia Abiuso, che la 

Commissione giudicatrice riterrà di attribuire, in conformità alle finalità e ai requisiti del 

Concorso, all’Opera che, più delle altre, esprima un contributo che rispecchi gli ideali e le 

aspirazioni della compianta Abiuso; 

Tutto ciò premesso, 

DELIBERA 

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

Articolo 1 

di istituire, nell’ambito del Concorso “Gonfia la Rete, Vinci sul Web”, 3^ edizione – anno 2022, la 

menzione speciale in memoria della dott.ssa Lucia Abiuso, secondo quanto esposto in premessa, 

con la consegna, in occasione della cerimonia di premiazione, di una targa distintiva della predetta 

premialità; 

Articolo 2 

di demandare al Direttore della Struttura tutti gli atti necessari e la predisposizione di tutti gli 

adempimenti conseguenziali; 

Articolo 3 

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

Reggio Calabria, 22 novembre 2022 

  

Il Segretario del Co.Re.Com.                                 Il Presidente del Co.Re.Com. 

        F.to Pasquale Petrolo                                                F.to Fulvio Scarpino 

 

Visto: il Direttore della Struttura 

F.to Dott. Maurizio Priolo 
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