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STEFANO CUPPI

Presidente

ALFONSO UMBERTO CALABRESE

Vicepresidente

MARIA GIOVANNA ADDARIO

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI.

OGGETTO:

ATTRIBUZIONE ALLA COMPONENTE CORECOM AVV. MARIA GIOVANNA ADDARIO DELLA
DELEGA IN MATERIA DI EDUCAZIONE AI MEDIA.
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Il giorno 08 luglio 2021 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'EmiliaRomagna con la partecipazione dei componenti:

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
Richiamati:
-

la Legge regionale 30 gennaio 2001, n, 1 e s. m. i., recante “Istituzione, organizzazione e
funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)”;

-

il Regolamento interno per l’organizzazione e il funzionamento, approvato con delibera
n. 9/III/2008 del 23.06.2008 e modificato con delibera n. 321 del 18.10.2018 che, all’art.
8, laddove prevede che il Comitato può delegare compiti preparatori ed istruttori ai singoli
Componenti i quali, nell’assunzione dell’incarico, sono tenuti ad eseguirlo secondo le
indicazioni del Comitato ed a riferirne allo stesso con relazione scritta o orale entro i
termini convenuti;

Constatato:
-

che le competenze del Comitato investono materie diverse quali le telecomunicazioni, il

analisi, studi e valutazioni sui singoli aspetti quantitativi, qualitativi ed innovativi;
-

che l’operatività del Comitato, in ragione dell’ampiezza delle funzioni e del numero
ridotto di componenti, può trarre impulso da una organizzazione interna del lavoro
caratterizzata da una ripartizione di competenze fra i singoli componenti, secondo un
criterio di valorizzazione delle esperienze e specializzazioni individuali;

-

che il lavoro svolto dai singoli componenti su aree e materie definite ha comunque
carattere istruttorio e propositivo e che, dunque, tutte le decisioni formali saranno
assunte collegialmente dal Comitato;

Vista la delibera Corecom n. 101 del 18 ottobre 2019 con la quale sono state individuate le
specifiche materie la cui competenza, in merito alle attività preparatorie ed istruttorie, è
attribuita a ciascun componente del Comitato;
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sistema radiotelevisivo e l’editoria in tutte le sue espressioni, materie che richiedono

Preso, altresì, atto del fatto che nel “Programma delle attività del Corecom Emilia-Romagna per
l’anno 2021”, come rettificato con deliberazione n. 61/2021, è individuata, al paragrafo 6.1,
quale area di intervento del Comitato l’educazione ai Media, al fine di favorire l’uso responsabile
dei mezzi di comunicazione, la conoscenza, la capacità di analisi e di interpretazione critica dei
linguaggi, dei contenuti e dei messaggi trasmessi;
Richiamato l’articolo 4 lettera a ) del vigente Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017
e prorogato con delibera AGCOM 683/20/CONS fra l’Autorità per le Garanzie per le
comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle province autonome, che individua
tra le funzioni che possono essere delegate da AGCOM ai Corecom quelle relative a “tutela e
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

Richiamata altresì la vigente Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di
comunicazioni, sottoscritta dal Presidente dell’AGCOM, dal Presidente della Regione EmiliaRomagna e dal Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna in data
28 dicembre 2017, che all’art. 5 lettera a) individua, tra le funzioni delegate dall’Autorità al
CORECOM quelle relative all’educazione all’utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media;
Considerato il crescente interesse manifestato da AGCOM nei confronti della tematica
dell’educazione ai Media con la promozione di specifiche attività/progetti;
Tenuto conto che l’avv. Maria Giovanna Addario ha maturato una significativa conoscenza ed
esperienza in ordine alla materia di educazione ai Media, ed ha manifestato interesse e
disponibilità a presidiare tale area di intervento;
Dato atto della legittimità e regolarità tecnica del presente atto espressa dalla Dirigente del
Servizio Diritti dei Cittadini, Rita Filippini;
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d’intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale”;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

a) per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di attribuire alla
componente avv. Maria Giovanna Addario la delega relativa alle attività preparatorie ed
istruttorie connesse all’educazione ai Media;

b) di dare atto che restano confermate al Presidente e ai Componenti le deleghe già
attribuite con delibera n. 101/2019 ai sensi dell’art. 8 del Regolamento interno per
l’organizzazione e il funzionamento;
c) di dare atto, inoltre, che ogni altra attività verrà curata collegialmente dal Comitato;

“Delibere e atti”.

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Il Segretario

Il Presidente

dott.ssa Rita Filippini

dott. Stefano Cuppi
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d) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito del Corecom sezione

