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Oggetto: tutela e garanzia dei minori. Iniziative di studio ed educazione all'utilizzo nuovi media. Approvazione e
avvio progetti per delle scuole calabresi.
rL co[,ilTATO
VISTI:

- la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante: "lstituzione

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, "lstituzione e funzionamento del Comitato
regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com." e successive modifiche ed integrazioni ;
I'art. 1, comma 13, dell'anzidetta legge 249, che prevede la delegabilità delle funzioni relative alla
risoluzione delle controversie ai CO.RE.COM., previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapportitra lo Stato, le Regioni e le Province autonome diTrento e Bolzano;

-

l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra I'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e
delle Province autonome, conforme altesto approvato dall'Autorità con delibera n.395117ICON$;

-

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra
l'Autorltà per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria, in data 19/21 dicembre
2017;

-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (G. U. 19 aprile 2016, n.
91, s. o. n. 10; comunicato in G.U. 15 luglio 2016, n. 164) - (*) Rubrica così sostituita dall'art. 1,
comma 1, D.lgs. 19 aprile 2A17, n. S6, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2416, n. 50" (G. U. 5 maggio 2017, n. 103, s. o. n. 22lL e relative Note), e in particolare
I'Art. 36 - Contrattisotto soglia;

-

DATO ATTO che con I'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 stabiliti da essa stessa e dalle
lstituzioni competenti in materia;

-

DATO ATTO che, nel programma per I'attività anno 2018, approvato con propria deliberazione n.
25 del 12 settembre 2017 e pubblicata nello stesso mese di settembre nel sito web istituzionale
di questo Co.Re"Com., ci si è fatto carico di realizzare laboratori forrnativi per le scuole e con la
collaborazione di esse;

-

DATO ATTO che, alla luce dell'awenuta pubblicazione del predetto programma di attività 2018,
sono pervenuti successivamente, dai Soggetti sotto indicati, i progetti a fianco di ciascuno di essi
riportati;
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"ASSOCIAZIONE CRISTIANA PAROLA DELLA FEDE": DENOMINAZIONE DEL
PROGETTO: "lL wEB E I GlovANl: GUTDA AL Gtusro urtLazJ:o DEL wEB'n;

2. "CONF. L A. L."
3.

T,TI

?*.*v/>'esruú

(CONFEDEMZTONE ITALIANA AUTONOMA LAVAORATORT:

DENOMINMIONE DEL PROGETTO: "GENERAZTONE WEB 2.0";
"IMPATTO - ASSOCIAZIONE Dl PROII|IOZIONE SOCIALE": DENOMINAZIONE DEL
PROGETTO: "WEB EDUGATION: USO CONSAPEVOLE DEL WEB E DEI SOCIAL
NETWORK;

4.

"ASSOCIAZIONE PRIMAFILA": DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: n'lO NON Cl CASCO
- COME RICONOSCERE UNA FAKE NEW$";

5.

"ASSOCIAZIONE VENTO DEL SUD": DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: "CYBERBULL
GYBERPUPE;

6. '.FAR WEB OGG: CONOSCERE PER
CYBERBULLISMO,

DAL BULLISMO

AL

ALLA PROBLEMATICA DELLA LUDOPATIA" PROPOSTO

DA

INTERVENIRE

"A$SOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SERSALE''
PRESO ATTO dei verbali n. 2 del 30 gennaio 2018, n. 39 del 30 novembre 2019, n. 40 del 4
dicembre 2018, n. 41 del 7 dicembre 2018 e n. 212019 della seduta odierna, che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, e che qui si intendono integralmente
ritrascritti, nella parte afferente ai progetti su riportati;
RILEVATO che per ciascuno dei progetti sopra richiamati I'attività istruttoria volta all'acquisizione
della documentazione, a suo tempo richiesta, è da considerarsi completata;
RITENUTO che i progettiesaminati risultano, pur nella loro diversità, attinenti al programma delle
attività 2018, approvato con la deliberazione sopra riportata, a sua volta approvata dal Consiglio
regionale nella seduta del 19 dicembre 2017, e sono quindi tutti e sei attivabili;
DATO ATTO, come peraltro comunicato dal direttore della Struttura al Soggetto Proponente, con
propria nota prot. 50590 del27 dicembre 2018, che dal progetto di seguito indicato:

1.

ASSOCIAZIONE CRISTIANA PAROLA DELLA FEDE: "lL WEB E I clOVANl: GUIDA
AL GIUSTA UT|i;'zzO DEL WEB''

viene espunta la figura dell'educatore, in quanto non con$ona al progetto e alle sue finalità, con
la conseguente eliminazione del relativo costo;
CONSIDERATO che tra le molteplici funzioni dei Co.Re.Com. è compresa anche quella di
sensibilizzare, informare e formare l'utenza in generale e I minori, in particolare; e che il veicolo
migliore per realizzare al massimo tale funzione è quello di andare nelle scuole di ogni ordine e
grado per spiegare non solo ai ragazzi, ma anche agli insegnanti e ai genitori, I'utilizzo dei nuovi
media, per evitargli di restare vittime da ogniforma di abuso dei dispositivi e della rete, nonché a
riconoscere le fake news, e ohe tale modus procedendiè una esigenza awertita dall'AgCom e
conseguentemente da tutti i Co.Re.Com. ;
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Tutto ciò premesso,
DELIBERA
Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato:

Articolo I
Approvare i progettidi seguito indicati:

1. "IL WEB E I

GIOVANI: GIUDA AL GIUSTO UTILIZZO DEL WEB,,

-

PROPOSTO DA:

"ASSOCIAZIONE CRISTIANA PAROLA DELLA FEDE'';

2.

"GENERAZIONE WEB 2.0"

-

PROPOSTO DA: "CONF.

l. A. L." (CONFEDERAZTONE

ITALIANA AUTONOMA LAVAORATORI

3. "WEB

4,

EDUGATION: USO CONSAPEVOLE DEL WEB

PRoPosro DA: IMPATTO - "AssoclAztoNE Dt PRoMoztoNE soGtALE;
"IO NON CI CASCO - COME RICONOSCERE UNA FAKE NEW$" - PROPOSTO
"ASSOCIAZIONE PRIMAFILA''

5.
6.

E DEI SOCIAL NETWORK
DA:

;

"CYBERBULL CYBERPUPE' - PROPOSTO DA: "ASSOCIAZIONE VENTO DEL SUD";
,.FAR WEB OGG:
CONOSCERE PER INTERVENIRE DAL BULLISMO AL CYBERBULLISMO,
ALLA PROBLEMATICA DELLA LUDOPATTA'' PROPOSTO DA "ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO LOCO SERSALE"

Articolo

2

Avviare i sopra elencati progetti, demandando al Direttore della Struttura tutti gli atti necessari e
fa predisposizione dituttigli adempimenti consequenziali per la piena realizzazione di essi;

Articolo 3
Pubblicare il presente atto deliberativo nel sito web istituzionale del Co.Re.Com.

Reggio Calabria, 22 gennaio 2019

il
dott. G

Avv. F
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