
 

DELIBERA N. 10 DEL  7 MARZO 2023 

Oggetto: Concorso “Gonfia la rete, vinci sul web”-  Istituzione Premio Speciale “Lucia Abiuso”.  

IL COMITATO 

 PREMESSO che: 

- il Co.re.com. Calabria  ha indetto il concorso “Gonfia la rete, vinci sul web” a far data dal 15 

luglio 2020, giunto alla sua terza edizione il cui fine è incentivare un utilizzo consapevole del 

Web, e dei social media in particolare, per contrastare i fenomeni dell'Hate speech (linguaggio 

d'odio), delle fake news (disinformazione) e del cyber bullismo (bullismo su internet), 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; 

- l’iniziativa rientra nell’ambito delle funzioni delegate dall’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni al Co.re.com. Calabria ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) della nuova 

Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, tra l’Autorità e 

questo Co.Re.Com., sottoscritta il 14- 21 febbraio 2023, ovvero “la  tutela e garanzia 

dell’utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di educazione 

all’utilizzo dei media decentrate sul territorio nazionale da svolgersi nell’ambito delle attività 

di alfabetizzazione mediatica e digitale promosse dall’Autorità, anche in raccordo con altre 

istituzioni nazionali, tenendo conto delle attività di media education promosse dagli stessi 

CO.RE.COM. nell’ambito di funzioni proprie previste dalle rispettive leggi regionali”; 

- il concorso è in linea altresì con le nuove funzioni attribuite al Co.re.com. Calabria dall’art. 3 

bis, comma 1, della legge regionale  n. 2 del 22 gennaio 2001, come modificata dalla legge n. 

52 del 23 dicembre 2022, a norma del quale “Il  Co.re.com. Calabria contribuisce alla 

diffusione di informazioni sull'uso corretto e responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi 

di comunicazione digitale, con particolare attenzione ai minori; promuove e realizza 

iniziative di studio, prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo e di tutela della 

reputazione e della identità digitale in rete; fornisce ai cittadini supporto e orientamento in 

ordine agli strumenti di tutela della reputazione e della dignità digitale”; 

- il predetto concorso su base nazionale, essendo rivolto a tutte le Istituzioni scolastiche del 

territorio nazionale ovvero agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo 

grado, delle Università e delle Accademie, ha visto nelle precedenti edizioni anche il 

contributo della professoressa “Lucia Abiuso”, scomparsa prematuramente; 

-  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 

 



- in tutte e tre le edizioni si è registrata una massiva partecipazione al concorso su scala 

nazionale  mediante la produzione, di opere consistenti in documentari, spot, constructed 

reality, fumetti e docu - fumetti, video nonché in opere con testo e musica, sulle tematiche 

oggetto del concorso; 

- le opere realizzate dagli studenti rappresentano un prodotto di grande attualità e di notevole 

impegno artistico, tali da poter essere ulteriormente veicolate utilizzando lo strumento dei 

social network quale mezzo di diffusione privilegiato nell’utilizzo da parte del pubblico 

giovane; 

 

PRESO ATTO  del verbale n. 6/2023 nella parte afferente alla proposta  di istituire nell’ambito del 

concorso “Gonfia la rete, vinci sul web” un Premio Speciale dedicato alla prof. “Lucia Abiuso”, che  

riguarderà tutti i video inviati nelle tre edizioni del concorso, aventi ad oggetto il cyberbullismo; 

RITENUTO che: 

 - atteso l’impegno profuso dall’insegnante Lucia Abiuso nel contrasto ai pericoli derivanti ai giovani, 

soprattutto studenti, dall’uso inappropriato del web e in generale dei social network, è quantomai 

confacente legare la sua figura al concorso “Gonfia la rete, vinci sul web”, istituendo un Premio 

Speciale intitolato alla compianta defunta; 

- l’istituzione del Premio si configura quale sperimentazione di una nuova modalità di svolgimento 

del concorso e, in caso di esito positivo della stessa, potrà fungere da modello per la prossima edizione 

del concorso “Gonfia la rete, vinci sul web” 4.0,  già programmata  per l’anno 2023, secondo quanto 

risulta dal programma di attività del Corecom Calabria  per l’anno 2023, unitamente al fabbisogno 

preventivo, approvato con deliberazione n.69 del 6 dicembre 2022 del Comitato, ai sensi dell’articolo 

10 della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2; 

 - al Premio Speciale, strutturato nella formula del concorso a premi on-line, potranno partecipare i 

soggetti validamente ammessi nelle quattro categorie del concorso delle prime due edizioni e della 

terza ancora in corso, che hanno presentato un video sulla tematica del cyberbullismo e che ne faranno 

richiesta compilando apposita domanda di partecipazione, nella quale dovranno autorizzare l’Ufficio 

ad apportare eventuali modifiche ai video per esigenze tecniche; 

- i video prodotti dai soggetti che parteciperanno al concorso verranno caricati su tre social media 

(Facebook, Instagram e You Tube) per un periodo di 6 mesi, con la possibilità di essere votati dagli 

utenti; saranno proclamati vincitori i due video che avranno ottenuto maggiori preferenze nella 

sommatoria dei tre social media, per ognuna delle quattro categorie di concorso. Inoltre il video più 

votato in assoluto sarà pubblicizzato dal Co.re.com. sul sito web istituzionale e sui suoi profili social; 

- valutata la complessità tecnica e la normativa di riferimento in merito ai concorsi a premi on-line di 

cui al DPR 26/10/2001, n. 430, è opportuno dare mandato agli Uffici per redigere una bozza di 

Regolamento del concorso a premi online denominato: Concorso “Gonfia la rete, vinci sul web”- 

Premio Speciale “Lucia Abiuso”; 

VISTE le disponibilità di bilancio per l’anno 2023  

DELIBERA 

Per quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato e confermato 

 



Articolo 1 

-di istituire nell’ambito del concorso “Gonfia la rete, vinci sul web” il Premio Speciale “Lucia 

Abiuso”, riservato a tutti coloro che sono stati validamente ammessi a partecipare alle precedenti tre 

edizioni e che intendono produrre richiesta di partecipazione, riproponendo, in forma originale o 

rielaborata, il video già presentato attinente alla tematica del cyberbullismo; 

Articolo 2 

- di stabilire sin d’ora che il concorso si svolgerà nella forma del “concorso a premi on-line” 

avvalendosi dei social network che garantiscono standard di affidabilità e sicurezza nel trattamento 

dei dati; 

Articolo 3 

-di demandare al Direttore della Struttura la predisposizione della bozza del Regolamento del Premio 

Speciale e degli ulteriori atti necessari per il buon fine dell’evento; 

Articolo 3 

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

 

Reggio Calabria, 7 marzo  2023 

 

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

           F.to Petrolo Pasquale                                                                       F.to  Fulvio Scarpino 

 

Visto: il Direttore della Struttura 

F.to Dott. Maurizio Priolo 

 

 


