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Protocollo di intesa per promuovere iniziative formative/educative
indirizzate ai minori, finalizzate alla prevenzione del cyber bullismo e
dei pericoli del web, per la diffusione della navigazione sicura, del
rispetto della cultura della legalità e contro ogni tipo di violenza e di
odio.

Tra

Comitato Regionale Campania FIGO Lega Nazionale Dilettanti
e

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

Il Corecom svolge funzioni proprie 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 tutti i soggetti che possono contribuire a
diffondere la cultura della navigazione sicura, del rispetto della cultura della
legalità e contro ogni tipo di violenza e di odio.

Atteso che la Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italiana Gioco
Calcio rientra tra questi soggetti avendo la responsabilità di educare,
attraverso lo sport di squadra, le giovani generazione alla cultura della
collaborazione e della condivisione e contro ogni tipo di violenza e di odio.

Preso atto della disponibilità manifestata dal Comitato Regionale Campania
della Lega Nazionale Dilettanti (di seguito LND) alla realizzazione comune
di progetti formativi/educativi per le materie di cui in oggetto,

le parti concordano quanto segue

Art. 1
Finalità del protocollo

L'obiettivo del protocollo è quello di promuovere iniziative di
sensibilizzazione sui temi dell'educazione ai media, rivolte in particolare?
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agli adulti (dirigenti sportivi, allenatori, genitori) allo scopo di fare squadra
nel proteggere i giovani, per contrastare insieme il dilagare di linguaggi
d'odio sul web e di episodi di cyberbullismo.
Ai fini di una più incisiva azione di sensibilizzazione delle giovani
generazioni ai temi del bullismo e del cyberbullismo e per instillare loro il
rispetto per tutte le diversità: di genere, di orientamento sessuale, di
religione, di nazionalità, di abilità etc.; il Corecom Campania e la LND si
impegnano a sensibilizzare tutti gli addetti ai lavori del mondo del calcio
dilettantistico e giovanile campano ad un uso corretto del linguaggio sia in
campo che sui social media.

Art. 2
Impegni delle parti

Le parti si impegnano all'avvio di corsi di formazione, di convegni, di
kermesse con l'ausilio di professionisti (avvocati, magistrati, giudici
minorili, psicologi, consulenti familiari, esperti di comunicazione social e
web, counselor, assistenti sociali, dirigenti federali, esperti di e-sports,
dirigenti scolastici), ma anche partite di calcio e manifestazioni sportive, al
fine di creare una rete solida a tutela dei bambini, degli adolescenti e di tutti
gli addetti ai lavori.
L'impegno deve concretizzarsi in una attività sinergica che crei le basi di
una cultura della tolleranza e del rispetto reciproco, e che passi
necessariamente dall'educazione ad un linguaggio corretto che non
sprigioni rabbia e/o odio.

Art. 3
Modalità dello svolgimento delle attività

Nel quadro delle iniziative e delle attività di cui all'articolo 2, il Corecom
Campania ed il Comitato regionale campano della Lega nazionale dilettanti,
si impegnano a:

l. promuovere e organizzare seminari congiunti sui temi predetti rivolti
ai giovani atleti delle scuole calcio della Campania, ai loro genitori e
ai dirigenti dei club dilettantistici;
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2. detti seminari saranno svolti preferibilmente da remoto utilizzando
l'infrastruttura tecnica della LND e, ove possibile, anche in presenza;

3. detti seminari vedranno la partecipazione di personalità indicate dal
Comitato Corecom Campania, d'intesa con la LND, in qualità di
docenti a titolo gratuito;

4. quando ritenuto opportuno, parteciperanno a detti seminar! gli stessi
componenti del Comitato.

Art. 4
Durata e verifiche

Il presente protocollo ha la durata di anni tré, a partire dalla data di
sottoscrizione, e potrà essere rinnovato tra le parti.
Si procederà periadicamente a verifiche sullo stato di attuazione delle
attività per eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari al fine di
una azione più efficace.

Napoli, lì 06/12/2022

Il Dirigente della FIGC-LND
Dott,.C^rmine Zigarelli
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La Presidente del Coreco,
Dott.ssa Carola,
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Il President del^C^hsiglio Regimale
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