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CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n. 72 del 09/11/2018 

 

OGGETTO: Organizzazione progetto “Come difendersi dal cyberbullismo – Concorso letterario 

per studenti di scuole medie abruzzesi” 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 9 del mese di novembre, alle ore 12.00, 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 Ottaviano Gentile x  

 Michela Ridolfi x  

 

IL COMITATO 

 

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; 

 

RILEVATO che l’art. 20 della citata L.R. 45/2001 al comma 1 prevede che nell'ambito delle 

previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, 

il Comitato ha autonomia gestionale e operativa; 

 

VISTO l’Accordo Quadro sottoscritto tra il Presidente dell’Autorità, la Conferenza delle Regioni e  

delle Province Autonome  e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni 

e delle Province Autonome che, all’art. 4, comma 1, lett. a) prevede la delega di funzioni in materia 

di tutela e di garanzia dell’utenza, con particolare riferimento ai minori, che possono essere 

esercitate attraverso iniziative di studio, di analisi e di educazione all’utilizzo dei media tradizionali 

e dei nuovi media “nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall’Autorità e dalle Istituzioni competenti in 

materia, anche in attuazione di protocolli d’intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul 

territorio nazionale”;  

 

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 Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo in data 19 dicembre 2017 che 

all’art. 5, comma 1, lett. a) ha recepito gli indirizzi espressi dal surrichiamato Accordo quadro 

relativamente alle attività che i Corecom sono tenuti ad espletare nell’ambito della tutela dei minori, 

significativamente attraverso “iniziative di studio, analisi ed educazione all’utilizzo dei media 

tradizionali e dei nuovi media”; 

VISTA la Legge 71/2017 volta a contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue 

manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed 

educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di 

responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di eta’ nell’ambito 

delle istituzioni scolastiche; 

 

CONSIDERATO che al fine di contrastare e prevenire il fenomeno del cyberbullismo in tutte le 

sue forme diventa sempre più imprescindibile promuovere e porre in essere azioni educative che 
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attraverso il coinvolgimento diretto dei minori, mirino a far acquisire loro una più strutturata 

consapevolezza dei reali pericoli in cui possono incorrere nell’uso distorto dei new media; 

 

RITENUTO di voler proseguire nella propria mission già attuata in questi anni con diverse 

iniziative volte a sensibilizzare il mondo giovanile dal fenomeno del cyberbullismo, attraverso 

l’ideazione di un nuovo progetto che abbia le seguenti caratteristiche: 

 Organizzazione di un concorso letterario sui temi del cyberbullismo con il coinvolgimento 

di almeno 20 scuole secondarie di primo grado dell’Abruzzo; 

 Riconoscimento di un premio in denaro da corrispondere in favore dell’Istituto scolastico 

vincitore del concorso letterario da utilizzare per scopi didattici; 

 Raccolta degli elaborati più significativi in una pubblicazione che dovrà essere stampata in 

n° 4.000 copie; 

 Organizzazione di un incontro pubblico con gli alunni delle scuole partecipanti e gli 

insegnanti, aperto anche ai genitori, volto ad informare ed educare sull’uso corretto dei 

media; 

 

CONSIDERATO che l’iniziativa rappresenta un’ulteriore tassello nell’ambito delle azioni positive 

che il Comitato ha intrapreso negli anni a favore della tutela dei minori, in quanto costituisce 

l’opportunità di sostenere e di promuovere, in concreto, la prevenzione ed il contrasto del crescente 

fenomeno del bullismo allo scopo di  tutelare e di valorizzare la crescita educativa e psicologica dei 

minori e del dilagante fenomeno del cyberbullismo che molto spesso, oltre ad alimentare stereotipi 

e pregiudizi, è la causa più frequente di morte fra i più giovani; 

 

RITENUTO, altresì, di stabilire in € 20.000,00 IVA inclusa, la spesa complessiva per la 

realizzazione del progetto “Come difendersi dal cyberbullismo – Concorso letterario per studenti di 

scuole medie abruzzesi”; 
 

CONSIDERATO che il progetto di che trattasi rientra appieno nelle attività delegate dall’Agcom 

in materia di tuela dei minori e garanzia dell’utenza; 

 

VISTA la sussistenza di fondi AGCOM nel Bilancio del Consiglio Regionale attribuiti allo 

scrivente Corecom per l’esercizio delle funzioni delegate;  

 

RITENUTO, per le argomentazioni sin qui espresse, di procedere alla realizzazione del progetto il 

“Come difendersi dal cyberbullismo – Concorso letterario per studenti di scuole medie abruzzesi”, 

volto alla sensibilizzazione, in particolare, dei minori, delle famiglie e degli insegnanti sui possibili 

rischi di un uso non consapevole della rete attraverso l’utilizzo dei fondi AGCOM per l’importo 

massimo di € 20.000,00 IVA inclusa;  

 

DELIBERA 

 

1. di organizzare il progetto “Come difendersi dal cyberbullismo – Concorso letterario per 

studenti di scuole medie abruzzesi” nel corso del 2019;  

2. che l’iniziativa abbia le seguenti caratteristiche: 

 Organizzazione di un concorso letterario sui temi del cyberbullismo con il 

coinvolgimento di almeno 20 scuole secondarie di primo grado dell’Abruzzo; 

 Riconoscimento di un premio in denaro della somma massima di euro 500,00 da 

corrispondere in favore dell’Istituto scolastico vincitore del concorso letterario da 

utilizzare per scopi didattici; 

 Raccolta degli elaborati più significativi in una pubblicazione che dovrà essere stampata 

in n° 4.000 copie; 
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 Organizzazione di un incontro pubblico con gli alunni delle scuole partecipanti e gli 

insegnanti, aperto anche ai genitori, volto ad informare ed educare sull’uso corretto dei 

media; 

3. di stabilire in € 20.000,00 Iva inclusa, la spesa complessiva per l’organizzazione 

dell’iniziativa, cui si farà fronte con le risorse trasferite dall’Agcom;  

4. di demandare alla Struttura amministrativa di supporto di procedere, secondo le modalità 

della normativa vigente, all’affidamento per la realizzazione del progetto “Come difendersi 

dal cyberbullismo – Concorso letterario per studenti di scuole medie abruzzesi”, attraverso 

la predisposizione del capitolato che sarà approvato con successivo atto deliberativo, nonché 

di procedere ai conseguenti adempimenti amministrativo-contabili necessari all’assunzione 

dell’impegno di spesa. 

 

 

 

         Il Segretario Verbalizzante                            Il Presidente 

          F.to Dott. Roberto Riga  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 s.m. e i. 

 

 

 

 

 

 


