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(Public Policy) - Roma, 12 dic - Le competenze dei Corecom si estendono alla tutela e garanzia
dellutenza, soprattutto i minori, con iniziative di studio, analisi ed educazione ai nuovi media. E' una
delle novità previste dall'accordo siglato oggi tra Agcom, Conferenza delle Regioni e assemblee
legislative regionali, che prevede una ripartizione di risorse di oltre 3 milioni di euro, confermando per il
resto i contenuti delle precedenti intese.
"Un accordo utile per i cittadini ed un esempio di come possa funzionare in modo concreto la sinergia fra
le istituzioni - commenta Ilaria Cavo, assessore alla Comunicazione della Regione Liguria, delegata dalla
Conferenza delle Regioni - La parte più innovativa riguarda proprio lattenzione all'attività di
sorveglianza e monitoraggio dei minori nelluso dei nuovi media".
Cavo ha ricordato la recente ricerca svolta dal Corecom ligure su un migliaio di studenti delle terze
medie "che ha prodotto dati che fanno riflettere e che ci spingono ad andare avanti nella ttenzione a
questi temi: ben il 10% degli studenti interpellati - ha detto - ha sostenuto di essere stato infastidito su
internet, di aver avuto un contatto, un approccio con adulti, mettendo anche in luce come non ci siano
da parte dei genitori unadeguata conoscenza e una diffusa consapevolezza di fenomeni come la
pedofilia nella rete o il cyberbullismo".
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(Public Policy) - Roma, 12 dic - Sempre in Liguria, ha aggiunto l'assessore, "abbiamo sostenuto il
progetto 'scuola digitale' con la creazione di una community e la messa in rete delle scuole. Mettere a
disposizione dei Corecom database di questo genere - ha sottolineato - pu• rappresentare una leva
ulteriore per lattività concreta che si dovrà svolgere. Se andiamo a scorrere le iniziative di tutte le
regioni, scopriamo costantemente progetti contro il cyberbullismo: ogni Regione li ha chiamati a proprio
modo. Ci• che colpisce Š per• la comune sensibilità e lobiettivo condiviso".
"Molto positiva anche la sperimentazione di una piattaforma web per la gestione delle controversie fra
utenti e gestori delle reti di comunicazione elettronica che Agcom si Š impegnata da rilasciare ai
Corecom. Un sistema di gestione online  ha concluso Cavo - che progressivamente dovrebbe
semplificare lattività dei Comitati regionali della comunicazioni e abbreviare i tempi per i cittadini che
fanno ricorso alle procedure di conciliazione".
(Public Policy) @PPolicy_News FLA
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