
 1

CO.RE.COM. ABRUZZO 
Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 
Deliberazione n. 2   del  14 gennaio 2016  
 
OGGETTO:  recepimento del progetto interdisciplinare di educazione all’utilizzo delle nuove 

tecnologie “Navigare sicuri” proposto dall’UNICEF di Teramo. 
 
 
L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di gennaio, alle ore 11,00, presso gli Uffici del 
Consiglio Regionale in L’Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così 
costituito: 
 
 

  Pres. Ass. 
Presidente Filippo Lucci X  

Componenti Gentile Ottaviano X  
 Michela Ridolfi X  

 
Assiste la Dott.ssa Annalisa Ianni 

 
 

IL COMITATO 
 
VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; 
 
CONSIDERATO che il Corecom Abruzzo assicura a livello territoriale le funzioni di governo, 
garanzia e controllo in tema di comunicazione esercitando, tra l’altro, una serie di competenze 
consultive, di gestione, istruttorie, di vigilanza e controllo delegate dall’Autorità, avendo tra i 
compiti più rilevanti oltre alla promozione della tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, 
anche l’esercizio di promozione di azioni positive e di coinvolgimento degli attori del mondo della 
formazione scolastica di qualsiasi ordine e grado, al fine di promuovere i diritti dei minori in 
riferimento ad un uso consapevole delle nuove tecnologie della comunicazione on line; 
 
DATO ATTO che la promozione degli interessi degli utenti è altresì prevista dalla Legge n. 
481/1995 e che la medesima disposizione è richiamata in molte norme specifiche che regolano e 
disciplinano il settore delle comunicazioni, ma che principalmente anima la Legge n. 249/1997 
recante l’istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni; 
 
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 in data 04 dicembre 2008; 
 
VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dell’Abruzzo n. 178 del 
11.11.2010 con cui si esprimeva parere favorevole al processo di conferimento delle seconde 
deleghe al Comitato regionale per le comunicazioni da parte dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni; 
 
VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta 
tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il 
Presidente del Corecom Abruzzo in data 01 aprile 2011; 
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VISTA la proposta dell’UNICEF di Teramo del 31/12/2015 incentrata sul tema della sicurezza 
informatica, il cui obiettivo principale è quello di coinvolgere, insieme vari professionisti del 
settore, gli alunni delle scuole secondarie di II grado della Regione Abruzzo a partire da gennaio 
sino ai primi giorni di febbraio 2016 nelle attività di formazione/informazione, con lo scopo di 
fornire tutti gli strumenti cognitivi necessari ad un uso consapevole e responsabile delle nuove 
tecnologie, al fine di favorire lo sviluppo di una maggior consapevolezza delle potenzialità e delle 
insidie connaturate al mondo del web, della sicurezza informatica, dei social media, degli 
smatphone e dei tablet; 
 
TENUTO CONTO che tra i partner coinvolti nel progetto si annoverano l’Ufficio Regionale 
Scolastico d’Abruzzo e la Polizia Postale e che lo stesso si articola nelle seguenti fasi: 
 

1. indagine conoscitiva. Gli alunni delle Scuole Secondarie di II grado delle province 
abruzzesi saranno sottoposti ad un questionario da compilare online, in forma anonima, con 
domande a risposta multipla sulle modalità di fruizione del web e dei principali Social 
Network. Le classe coinvolte potranno accedere al questionario mediante smartphone o 
tablet e, nel contempo, avranno la possibilità di porre domande e quesiti agli esperti del 
settore. 

2. Evento  Nel mese di febbraio, in occasione del Safer Internet Day 2016, sarà previsto un 
incontro che vedrà protagonisti una rappresentanza di circa 500 studenti delle Scuole 
Secondarie di II grado abruzzesi coinvolte nell'indagine conoscitiva, in cui saranno 
presentati i risultati dell’indagine condotta sugli studenti abruzzesi, le relazioni da parte di 
esperti nel settore della sicurezza e della tutela informatica ed infine ci sarà la consegna del 
report dell’indagine e del relativo gadget educativo. 
 

RILEVATO che i costi sottesi alla suddetta proposta sono stati quantificati in € 6.000,00 (IVA 
esclusa), così come specificato dall’Unicef di Teramo con la nota del 31/12/2016, acquisita al 
protocollo n. 671 dell’11/01/2016; 
 
CONSIDERATO, altresì che, a seguito di richiesta del dirigente del Servizio, dott.ssa Michela 
Leacche, l’offerta economica è stata rimodulata in € 6.000 (IVA inclusa); 

 
VALUTATA l’opportunità di aderire al progetto proposto anche in considerazione della mission 
istituzionale dell’Unicef che, come il Corecom, considera gli adolescenti non come meri oggetti di 
tutela ma come veri e propri soggetti, titolari effettivi di diritti universalmente riconosciuti; 
 
RITENUTO pertanto, di recepire il progetto interdisciplinare di educazione all’utilizzo delle nuove 
tecnologie “Navigare sicuri”, proposto dall’Unicef di Teramo nei termini sopra argomentati, dando 
mandato all’Ufficio di Supporto al Corecom di porre in essere tutte le azioni necessarie alla 
consequenziale attivazione della proposta di che trattasi;   
 
Con il voto unanime dei presenti, 

 
DELIBERA 

 
• di recepire il progetto interdisciplinare di educazione all’utilizzo delle nuove tecnologie 

“Navigare sicuri”, presentata dall’Unicef di Teramo in data 31/12/2015, volta a coinvolgere 
gli alunni delle scuole secondarie di II grado della Regione Abruzzo nelle attività di 
formazione/informazione, con lo scopo di fornire tutti gli strumenti cognitivi necessari ad un 
uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, al fine di favorire lo sviluppo di una 
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maggior consapevolezza delle potenzialità e delle insidie connaturate al mondo del web, 
della sicurezza informatica, dei social media, degli smatphone e dei tablet; 

• di approvare la proposta economica di € 6.000,00 (IVA inclusa) relativa alla realizzazione 
del progetto in parola; 

• di incaricare l’Ufficio di Supporto Amministrativo affinché ponga in essere tutti gli 
adempimenti necessari all’attuazione del progetto, assumendo il relativo impegno di spesa. 

 
 
 
 
  Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 
    F.to  D.ssa Annalisa Ianni                             F.to Dott. Filippo Lucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 
40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt. 22-28 della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii. 
 


