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Oggetto: Approvazione del protocollo di intesa per iniziative formative/educative per la
tutela dei minori, finalizzate alla prevenzione del cyberbullismo e dei pericoli del web, ai fini
della dell'uso consapevole della rete e del rispetto della cultura della legalità con Polizia Postale
e delle Comunicazioni del Compartimento della Regione Campania.

L'anno duemilaventidue il giorno 2.? del mese di &?'7TfiSlt' alle o\e M ^\\ Comitato
Regionale per le Comunicazioni della Campania, su convocazione del Presidente, si è riunito presso
la sede del Consiglio regionale della Campania, Centro Direzionale, is. F8 - Napoli, così costituito:

Presidente Barbato Carola

Componente Persico Carolina

Componente Di Meo Simone

Verifìcata la regolarità della seduta, in conformità alla normativa di legge e regolamentare,

Relatore: II Presidente Dott. ssa Carola Barbato.

ASSENTI://///.



Il Comitato:

/

J

VISTA la legge 29 Maggio 2017 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 esss.mm. ii recante "Codice delle comunicazioni
elettroniche";

VISTA la l.r. statutaria 28 maggio 2009, n. 6. "Statuto della Regione Campania";

VISTA la l.r. 9/2002, recante "Norme in materia di Comunicazione e di emittenza radio televisiva ed
istituzionale del Comitato Regione delle Comunicazioni" con cui è stato istituito, in attuazione
dell'art. l, comma 13, della legge 249/97, il Corecom Campania, quale organo funzionale
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, oltre che organo di consulenza, di gestione e di
controllo della Regione in materia di comunicazioni, nonché l'Accordo - quadro 2018 di cui alla
delibera Agcom n. 395/17/Cons. - e successive proroghe tra Corecom Campania e Agcom per
l'esercizio di funzioni delegate in materia di comunicazioni;

CONSIDERATO che il Corecom svolge funzioni proprie assegnate e delegate relative alla
realizzazione di progetti educativi e formativi in materia di cyberbullismo, di tutela dei minori,
dell'uso consapevole della rete, di prevenzione dai rischi del web e più in generale di educazione
digitale e che sussiste l'interesse di una collaborazione istituzionale con la Polizia Postale e delle
Comunicazioni sulle materie di cui in oggetto;

PRESO ATTO, inoltre, della disponibilità manifestata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni del
Compartimento della Regione Campania di stipulare il Protocollo di intesa in ordine alla
realizzazione comune di progetti formativi/educativi per le materie di cui in oggetto per il triennio
2022/2024;

ATTESO che costituisce oggetto del suddetto Accordo - Quadro 2018 l'esercizio delle funzioni
delegate in tema di comunicazioni, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità
ed, in modo specifico e di dettaglio, per la tutela e la garanzia dell'utenza, con particolare
riferimento ai minori, attraverso iniziative di studio, analisi ed 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;
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Tutto ciò premesso, per le motivazioni riportate, il Comitato all'unanimità,

DELIBERA

l) di approvare il protocollo di intesa in allegato, che è parte sostanziale del presente atto, per
iniziative formative/educative per la tutela dei minori, finalizzate alla prevenzione del
cyberbullismo e dei pericoli del web, ai fini della dell'uso consapevole della rete e del rispetto
della cultura della legalità con Polizia Postale e delle Comunicazioni del Compartimento della
Regione Campania;

2) di dare mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione ed all'attuazione del presente
Protocollo di intesa;

3) di dare atto che non sono previsti oneri economici aggiuntivi rispetto alla ordinaria
programmazione annuale delle attività del Corecom per l'esecuzione del presente Protocollo.

4) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della pubblicazione, per quanto di
propria competenza, e di pubblicare il Protocollo di intesa in argomento nel sito istituzionale
del Corecom Campania.

// Dirigente ^orecom
Dott. Alfredo Aitì-ilio

s
// Presidente

Dott.ssa Carola Bafbato
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Protocollo di intesa per promuovere iniziative formative/educatìve
indirizzate ai minori, finalizzate alla prevenzione del cyber bullismo
e dei pericoli del web, per la diffusione della navigazione sicura e del
rispetto della cultura della legalità

TRA
> II Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni

"Campania", Napoli
e

> II Co.Re.Com (Comitato Regionale per le Comunicazioni della
Campania)

SI PREMETTE

La presente collaborazione si inserisce nel contesto delle azioni preventive volte a
favorire il diffondersi di una cultura di consapevolezza degli internanti e di rispetto
della legalità, ed è indirizzata in particolare ai minori;

Si ritiene opportuno avviare mirate azioni finalizzate a fornire ai più giovani
informazione sui rischi e pericoli della rete Internet, e sui pericoli ed abusi che si
possono incontrare nell'utilizzo della rete internet e dei social network;

Le parti interessate esprimono l'intendimento di prestare la collaborazione al
progetto attraverso mirati interventi da espletarsi presso istituti scolastici o strutture
individuate per lo specifico interesse sociale di recupero e educazione alla legalità
dei giovani;

La legge 71/2017 individua la Polizia Postale e delle Comunicazioni quale organo
competente in materia di prevenzione del cyber bullismo;

Il Co.re.Com. come da legge regionale, vigila in merito alle attività di propria
competenza sul rispetto delle norme regionali in materia, garantendo nell'ambito
delle comunicazioni, il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona,
eliminando ogni discriminazione diretta o indiretta, basata su sesso, razza o origine
etnica, religione o convinzioni personali, disabilita, età o orientamento sessuale^]
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il Co.re.Com. nell'esercizio delle funzioni attribuite, promuove progetti volti ad
accrescere un uso consapevole dei nuovi stmmenti di comunicazione, nonché al
contrasto al fenomeno del cyber bullismo;

SI CONVIENE

Art. 1

Le parti si impegnano a svolgere attività di informazione e prevenzione dei rischi
del web e contrasto al cyber bullismo nel corso degli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024 a favore di studenti e docenti degli Istituti scolastici della Regione
Campania, e presso strutture che per il molo sociale rivestito abbiano interesse
primario a diffondere la cultura della legalità; con obiettivi da concordare
congiuntamente e preventivamente.

Art.2

Le parti si impegnano a svolgere i compiti di cui all'art. l a cura di esperti della
Polizia Postale e delle Comunicazioni del settore ed esperti indicati dal Comitato
Regionale per le Comunicazioni della Campania.

Art.3

Il presente protocollo ha validità per due anni, per i bienni scolastici 2022/2023 e
2023/2024.

Art.4

Per le attività del presente protocollo nessun onere economico aggiuntivo graverà
su alcuna delle parti per lo svolgimento delle attività di propria competenza.

Napoli,

Per il Compartimento Polizia Postale e delle
Comunicazioni per la "Campania" - Napoli

IL DIRIGENTE
Primo Dirigente della Polizia di Stato

dott.ssa Maria Rosaria ROMANO

Per il Comitato Regionale per le
Comunicazioni della Campani;

IL PRESIDENTE
dott.ssa Carola B; TO


