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Alle Dirigenti e ai Dirigenti 
degli Uffici scolastici provinciali E-R 
 

e p.c.   Al Direttore Generale 
dell’Ufficio scolastico regionale E-R 
 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Progetto “A scuola coi media” del Corecom Emilia-Romagna - AS 2018-2019. 

 

Gentilissime e Gentilissimi, 

in continuità con gli interventi già promossi e realizzati negli anni scorsi, il Corecom 
Emilia-Romagna realizzerà - da gennaio a maggio 2019 - una serie di laboratori per 
l’Educazione ai media dedicati agli studenti della scuola secondaria di primo grado e del 
tutto gratuiti. 

I laboratori, che intendono avvicinare i più giovani all’utilizzo sicuro e responsabile dei 
nuovi media, li aiuteranno a: 

➢ contrastare la diffusione di pratiche illecite online, ai danni loro e dei loro 
coetanei;  

➢ aumentare la consapevolezza circa i diritti riconosciuti dalla Convenzione 
dell’ONU sui Diritti del fanciullo del 1989, anche relativamente alle proprie 
responsabilità nel caso di un non corretto utilizzo di tali strumenti; 

➢ promuovere la conoscenza della Legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori 
per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.  

 
Per quanto riguarda la Rete, il progetto prevede approfondimenti su temi quali:  

✓ l’utilizzo dei social network, anche sotto il profilo della web reputation;  
✓ la privacy;  
✓ la condivisione delle immagini e dei contenuti;  
✓ la gestione delle relazioni online; 
✓ il cyber-bullismo.  

 

A
ssem

blea Legislativa della R
egione E

m
ilia-R

om
agna ( r_em

iro )
A

ssem
blea Legislativa ( A

O
O

_A
L )

A
L/2018/0056905 del 22/10/2018 15:26:14

mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it
mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it
http://www.assemblea.emr.it/corecom
http://www.camera.it/_bicamerali/leg14/infanzia/leggi/Legge%20176%20del%201991.htm
http://www.camera.it/_bicamerali/leg14/infanzia/leggi/Legge%20176%20del%201991.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/03/17G00085/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/03/17G00085/sg


 

Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390  

email corecom@regione.emilia-romagna.it -  PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it  

WEB www.assemblea.emr.it/corecom 

Viene inoltre favorita la conoscenza dei codici che, regolamentando il sistema mediatico, 
contribuiscono alla tutela del minore (ad es. Codice Tv e Minori,  Codice Media e Sport, 
Carta di Treviso).  
 
I laboratori, che prevedono la partecipazione attiva dei ragazzi anche attraverso l’uso di 
video, riviste, videogiochi, saranno della durata di 4 ore suddivisi in due moduli di 2 ore 
ciascuno e si svolgeranno tra gennaio e maggio 2019. 
 
Vi invito a darne ampia diffusione presso tutti gli Istituti scolastici delle province di 
Vostra competenza sottolineando che: 
➢ i laboratori previsti sono 6 per ciascuna Provincia della Regione Emilia-Romagna; 
➢ per la partecipazione occorre compilare ed inviare la Scheda allegata (una per 

classe); 
➢ verrà data priorità alle richieste: 

✓ secondo l’ordine di arrivo; 
✓ in modo da poter comunque garantire la “copertura” di tutte le province della 

Regione, in particolare alle scuole maggiormente “periferiche” e quindi meno 
raggiunte da iniziative analoghe; 

✓ alle scuole e classi che non hanno partecipato al progetto dell’AS 2017-2018. 
 

Si sottolinea infine che, qualora giungano più richieste da parte della medesima scuola, 
queste verranno accolte integralmente solo qualora vi sia disponibilità. 
 
 
Cordialmente. 
 
 

 Firmato digitalmente 
Il Presidente del Corecom Emilia-Romagna 

 Stefano Cuppi 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni: 
Dr. Angelo Baratelli - tel. 051 5276390 - mail angelo.baratelli@regione.emilia-romagna.it 
Lorena Bergamini – tel. 0542 92854 (telelavoro) – 051 5276249 (Sede) – mail 
lorena.bergamini@regione.emilia-romagna.it  
Sito Corecom http://www.assemblea.emr.it/corecom/attivita/educazione-ai-media  
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