Deliberazione n. 34 del 6 luglio 2021
Oggetto: Approvazione del progetto “Parole O_stili per lo sport” presentato da Associazione Parole
O_stili.

Il giorno 6 luglio 2021, alle ore 10 e 30, mediante collegamento in videoconferenza, si è riunito il
Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna nelle persone dei
signori:
presente
LUISA ANNA RONCHI

Presidente

X

ALESSANDRO BALZANI

Componente

X

GRAZIANO CESARACCIO

Componente

X

MARIA STELLA LOCCI

Componente

X

SERGIO NUVOLI

Componente

X

Assente

Presiede la seduta la Presidente Luisa Anna Ronchi ed assiste, con funzioni di segretario
verbalizzante, la dott.ssa Noemi Atzei.
IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, e le sue successive modifiche e integrazioni, recante
“Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’articolo 1, comma 13, che disciplina i Comitati
Regionali per le Comunicazioni (Corecom), funzionalmente organi dell’autorità per le esigenze di
decentramento sul territorio;
VISTA la l.r. 28 luglio 2008, n. 11, recante “Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni
(CORECOM) della Regione Autonoma della Sardegna”;
VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle
Province autonome;
VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate sottoscritta il 27/03/2018 dal
Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), dal Presidente della Regione
Autonoma della Sardegna d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del
Corecom Sardegna, con scadenza il 31/12/2020;

VISTA la delibera del Consiglio dell’Autorità n. 683/20/CONS, approvata il 17 dicembre 2020 con
la quale l’Agcom, considerata l’imminenza della scadenza, ha proposto la proroga della Convenzione
e dell’Accordo quadro per un solo anno e dunque fino al 31/12/2021;
VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate sottoscritta il 27/03/2018 dal
Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), dal Presidente della Regione
Autonoma della Sardegna d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del
Corecom Sardegna, scaduta il 31 dicembre 2020 e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2021
a seguito della delibera del Consiglio dell’Autorità n. 683/20/CONS del 17 dicembre 2020 e dei
conseguenti provvedimenti di accettazione del Presidente della Regione autonoma della Sardegna,
del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente del Corecom della Regione autonoma della
Sardegna;
CONSIDERATO che tra le funzioni delegate dall’AGCOM rientrano le iniziative realizzate a
tutela e garanzia dell’utenza e volte a favorire l’educazione ai media, nonché 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.
VISTO il progetto “Parole_O_stili” allegato alla presente deliberazione quale atto integrante e
sostanziale, presentato dall’Associazione Parole O_stili di Trieste, ente no-profit che ha l’obiettivo di
responsabilizzare ed educare gli utenti della Rete a scegliere nuove forme di comunicazione;
DATO ATTO che:
- il progetto “Parole_O_stili” è un progetto che ha l’obiettivo di sensibilizzare ed educare contro
l’ostilità nelle parole e nasce per ridurre, arginare e combattere le pratiche e i linguaggi negativi
promuovendo la condivisione e diffusione dei valori espressi nel “Manifesto della comunicazione
non ostile”;
- Parole O_stili lavora con le scuole, le università, le imprese, le associazioni e le istituzioni per
diffondere pratiche virtuose della comunicazione, online e offline;
- l’Associazione Parole O_stili ha creato un’Associazione Temporanea di scopo con l’Università
Cattolica del Sacro Cuore e l’Istituto di Studi Superiori Giuseppe Toniolo ed ha in essere un
protocollo d’intesa con il MIUR per la realizzazione di specifici momenti formativi rivolti a docenti e
studenti sul territorio nazionale;
- l’Associazione Parole O_stili con accordo del 1.09.2019 ha autorizzato Spaziouau s.r.l. alla
gestione del progetto “Parole O_stili”;
DATO ATTO che il progetto “Parole O_stili” si sostanzia in un percorso educativo ospitato sulla
piattaforma Anche Io Insegno (www.ancheioinsegno.it) composta da 10 tappe, a loro volta composte
da 3 attività, che permettono allo studente - che può accedere alla piattaforma in completa
autonomia oltre che su invito dell’insegnante o dell’allenatore – di approfondire gli aspetti educativi
contenuti nel Manifesto della comunicazione Non Ostile in classe;
CONDIVISO l’obiettivo del progetto, consistente nello stabilire tra i più giovani un contatto
diretto, sincero e fondato sui valori nobili dello sport;

CONSIDERATO CHE il Comitato, nella seduta del 10 maggio, ha già manifestato l’intenzione di
aderire al progetto, riservandosi tuttavia di adottare i necessari provvedimenti amministrativi dopo
aver ricevuto conferma di tutte le adesioni nonché copia il progetto definitivo.
ATTESO che in data 14 giugno è pervenuta e-mail con la quale l’Associazione Parole O_stili, per
il tramite del gestore del progetto Spaziouau S.r.l., comunica di aver ricevuto, oltre all’adesione del
Corecom Sardegna, le seguenti adesioni:
- CORECOM Puglia
- I Garanti della Regione Puglia dei diritti del minore e dei diritti delle persone sottoposte a re
- CORECOM Basilicata
- CORECOM Emilia Romagna
- CORECOM Lazio
- CORECOM Lombardia
- CORECOM Sicilia.
DATO ATTO che il 30 giugno 2021 l’associazione Parole O_stili ha inoltrato la versione definitiva
del progetto approvato, dalla quale si evince che il costo complessivo del progetto di ricerca ammonta
a 48.000,00 (esente I.V.A.), costo che viene ripartito tra i Corecom che aderiranno al progetto, e che la
quota di spettanza del Corecom Sardegna è di euro 6.100,00 (esente I.V.A.);
RITENUTO con il presente atto di formalizzare l’adesione del Corecom della Sardegna al
progetto;
All’unanimità
DELIBERA
1. di aderire al progetto “Parole O_Stili per lo sport” presentato dall’Associazione Parole O_stili
di Trieste, allegato alla presente deliberazione quale atto integrante e sostanziale;
2. di autorizzare per il progetto di cui al punto precedente, la spesa massima complessiva di €
6.100,00;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Associazione parole O_stili. e alla
Presidente del Corecom Puglia;
4. di dare mandato agli uffici di adottare tutti i provvedimenti necessari all’attuazione della
presente deliberazione.

Il segretario verbalizzante

La Presidente

dr.ssa Noemi Atzei

dr.ssa Anna Luisa Ronchi

