
                                                                          

Via Lucrezio Caro, 67 - 00193 Roma - Tel. 06/3215.995/907 Fax 06/3244426 - info@regione.lazio.it   

www.corecomlazio.it   

 

 Roma 21 ottobre 2015 

 

COMUNICATO STAMPA                                            N 17/2015 

 

Petrucci: Il Corecom Lazio a sostegno di genitori, docenti e ragazzi contro le insidie 
della Rete 

 

Si è svolto questa mattina presso l’istituto comprensivo Regina Margherita l’incontro sul tema “Media 
e Minori: cosa fare e come difendersi dalle insidie del web”. 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Media Education” avviato la scorsa primavera e volto 
a sensibilizzare i minori e le loro famiglie sulle insidie che possono derivare da un uso scorretto della 
Rete.    

“Il Corecom in questo modo – dichiara il presidente Petrucci – vuol svolgere non soltanto un ruolo di 
garanzia e controllo ma anche di sostegno ed aiuto a docenti e genitori e ai nostri ragazzi nell’ottica 
della prevenzione”.  

“Anche in questa occasione abbiamo riscontrato l’interesse e la grande sensibilità dei giovanissimi al 
tema della “navigazione sicura”. Prosegue infatti Petrucci: “Superata infatti la timidezza iniziale gli 
studenti, nell’interazione con la Polizia postale, manifestando i propri dubbi ed aprendosi al confronto, 
hanno potuto comprendere con semplicità i pericoli dai quali occorre guardarsi nell’utilizzare internet 
ed i social network.  

"L’altra cosa che ci dimostra l’utilità del progetto è il riscontro che si ha con i genitori e gli adulti 
partecipanti a questo tipo di incontri. E’ come se questa iniziativa fosse in grado di offrire una finestra 
sul mondo dell’adolescenza e favorire il dialogo tra genitori e figli. Il Corecom diventa in questo modo, 
e grazie a questo progetto, un’istituzione sempre più utile.” 

All'iniziativa sono intervenuti, portando il loro saluto, Sabrina Alfonsi, presidente del I Municipio, ,  
e Antonio Preto, commissario Agcom.  Su "Media e Minori: rischi consigli e tutele" hanno parlato la 
responsabile delle politiche culturali del Censis Elisa Manna e la dirigente del compartimento del 
Lazio della Polizia postale e delle Comunicazioni Nunzia Ciardi. E’ seguito uno spazio dedicato alle 
domande che ragazzi, insegnanti e genitori hanno rivolto a Marco Cervellini, responsabile del progetto 
Scuola della Polizia di Stato.  Ha concluso gli interventi  Davide Faraone sottosegretario di Stato  del 
Miur:  "Questa del Corecom Lazio – ha detto -  è una lodevole iniziativa. Il tema del Web, delle sue 
insidie e di come fare per difendersi è un tema attualissimo che dovrebbe diventare materia 
d'insegnamento nelle scuole".  
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