CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni
Deliberazione n. 22 del 17/04/2018
OGGETTO: Seconda edizione del “Villaggio della Comunicazione, dell’innovazione tecnologica e
della creatività per la tutela dei minori”.
L’anno duemilasdiciotto il giorno 17 del mese di aprile, alle ore 10.30, presso gli Uffici del
Consiglio Regionale in L’Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così
costituito:
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Filippo Lucci
Ottaviano Gentile
Michela Ridolfi
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x
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IL COMITATO

PREMESSO che la L.R. 24 agosto 2001, n. 45 ha istituito, presso il Consiglio Regionale, il
Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) che esercita a livello territoriale le funzioni di
governo, garanzia e controllo in tema di comunicazione ed esercita una serie di competenze
consultive, di gestione, istruttorie, di vigilanza e controllo delegate dall’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, sottoforma anche di promozione della tutela degli interessi dei soggetti
“deboli” nell’ambito delle nuove modalità di comunicazione, ossia di tutte quelle persone con
cultura digitale meno solida che, come tali, non dispongono di conoscenze adeguate per tutelare la
propria identità digitale;
VISTO l’Accordo Quadro sottoscritto tra il Presidente dell’Autorità, la Conferenza delle Regioni,
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”;
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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;
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;
VISTA la deliberazione n. 48 del 26/09/2018 con la quale il Comitato ha approvato il Programma
di attività per l’anno 2018, nel quale è stata prevista la realizzazione della seconda edizione del
Villaggio della Comunicazione incentrato sulla tutela dei minori ed sui temi emergenti della legalità
e della valorizzazione di quelle attività volte ad evidenziare le particolari implicazioni dell’uso
distorto delle nuove piattaforme digitali perpetrate a danno dei minori;
RICHIAMATO il verbale di Comitato della seduta del 10/04/2018 con il quale è stato stabilito di
procedere alla realizzazione del progetto “il Villaggio della Comunicazione, dell’innovazione
tecnologica e della creatività per la tutela dei minori” sull’uso consapevole e responsabile della rete
e delle sue pericolose implicazioni attraverso il diretto al coinvolgimento dei giovani, delle famiglie
e degli insegnanti;
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 di strutturare l’iniziativa nell’ambito di tre giornate in cui saranno coinvolti gli
studenti, le famiglie, gli insegnanti nonché di tutti i portatori di interesse, nell’arco delle quali
saranno presentati dei momenti di riflessione con risvolti educativi e divulgativi che avranno lo
scopo principale di sensibilizzare i giovani ad un uso consapevole della rete tale da implementare la
capacità degli stessi di appropriarsi dei media digitali passando da consumatori passivi a
consumatori critici e momenti volti a far conoscere le nuove tecnologie applicate ai mezzi di
comunicazione attraverso specifici spazi espositivi nonché momenti ricreativi di intrattenimento
volti entrambi a catturare il più possibile l’attenzione dei minori, mostrando loro anche i risvolti
positivi e le effettive potenzialità dell’uso degli strumenti di comunicazione digitale;
RITENUTO, altresì, di stabilire in € 50.000,00 oltre IVA, la spesa complessiva per la
realizzazione del progetto del “Villaggio della Comunicazione, dell’innovazione tecnologica e della
creatività per la tutela dei minori”;
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
“Villaggio della Comunicazione per la tutela dei monori”, seconda edizione, 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
€ 50.000,00 IVA inclusa;
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DELIBERA
1. di organizzare la seconda edizione del “Villaggio della Comunicazione per la tutela dei
minori” nel corso del 2018;
2. che l’evento si svolgerà nell’ambito di tre giornate che vedranno il coinvolgimento degli
studenti, delle famiglie e degli insegnanti nonché di tutti i portatori di interesse;
3. che per la realizzazione del predetto evento si prevede, sin d’ora, l’allestimento di tre aree:
 una dedicata agli incontri educativi sulle tematiche della comunicazione tout court,
sull’uso distorto della rete oltre che sulla prevenzione ed il contrasto del fenomeno
del cyber bullismo;
 una destinata ad uno spazio espositivo dedicato alle nuove teconologie applicate alla
comunicazione digitale;
 ed infine una di natura ricreativa e di intrattenimento volta a catturare il più possibile
l’attenzione dei minori;
4. di stabilire in € 50.000,00 Iva inclusa, la spesa complessiva per l’organizzazione
dell’iniziativa, cui si farà fronte con le risorse trasferite dall’Agcom;
5. di demandare alla Struttura amministrativa di supporto di predisporre un bando pubblico per
l’ideazione, l’organizzazione e l’esecuzione del progetto il “Villaggio della Comunicazione
per la tutela dei minori” che sarà approvato con successivo atto deliberativo.

Il Segretario Verbalizzante
F.to Dott.ssa Michela Leacche

Il Presidente
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.
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