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Comunicato stampa 

Corecom Lazio: conclusa  a Poggio Moiano  l’ edizione 2016/17  della campagna di media education  

 

 

Si è conclusa stamane, con un  incontro  rivolto  a ragazzi e  docenti dell’Istituto Comprensivo Ferruccio 

Ulivi di Poggiomoiano, l’edizione 2016/17 della campagna “Lazio  Media Education”, che il Co.Re.Com 

Lazio svolge ormai da tre anni, con la realizzazione  di sessioni formative  rivolte ai giovani del Lazio, 

informandoli, anche attraverso la distribuzione di un agile manualetto appositamente predisposto,   su rischi 

ed opportunità legate all'utilizzo delle nuove tecnologie e sensibilizzandoli al  corretto uso della rete.  

Un  progetto educativo destinato  però non solo ai minori che frequentano le scuole di ogni ordine e grado 

della regione Lazio ma anche a coloro che, nella vita reale, sono i primi interlocutori dei giovani, vale a dire 

insegnanti, educatori sociali e famiglie, per metterli in guardia sui pericoli cui possono incorrere in caso di 

uso improprio della rete e dei social network in particolare.  Oltre alla  dirigente dell’Istituto, Giuliana 

Calviello, e alla professoressa Gemma Iannelli, che ha organizzato l’incontro  presso il Teatro comunale di 

Poggiomoiano, sono intervenuti Michele Petrucci, Presidente del Co.Re.Com Lazio, e Luigi Funari,in 

rappresentanza della Polizia Postale e delle comunicazioni. In chiusura la prof.ssa Calviello ha  ringraziato 

“l'ing. Michele Petrucci, e il dr. Luigi Funari, per la straordinaria professionalità ed umanità con cui hanno 

condotto la conversazione con i ragazzi su un argomento così delicato e scabroso” mentre il Presidente 

Petrucci ha affermato che  “Lazio Media education”  è un progetto educativo che il Co.Re.Com Lazio 

intende rinnovare anche per il prossimo anno scolastico  con determinazione e convinzione. Il cyber-

bullismo è uno dei temi principali sul quale il Co.Re.Com Lazio, in attuazione della delega di AGCOM e 

degli indirizzi della Regione, intende svolgere sul territorio una capillare e massiccia azione di prevenzione e 

tutela dei minori. Un' azione - ha concluso Petrucci - che trae maggior forza dalla Legge Nazionale  su 

cyberbullismo di recente approvazione ma soprattutto  e dalla legge regionale specifica che, prima in Italia, 

ha promosso e  finanziato gli interventi in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo". 

Ai partecipanti, il Co.Re.Com Lazio ha fatto dono del  manuale  informativo a fumetti, appositamente 

predisposto, “Avanti tutta! Navigare nel grande mare di internet senza restare impigliati nella Rete” 
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