
 

Premio Qualità CORECOM “La TV più vicina ai bambini ” 
BANDO DI CONCORSO 

Premessa:   
Il Comitato Regionale per le Comunicazioni dell’Emilia-Romagna (CORECOM), disciplinato dalla 
Legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 è organo di consulenza e di gestione della Regione in 
materia di comunicazione, organo funzionale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
(AGCOM) e svolge anche compiti istruttori per conto del Ministero delle Comunicazioni.  
Tra le funzioni delegate dall’AGCOM rientrano le attività di vigilanza e controllo sul rispetto, nel 
settore radiotelevisivo locale, delle norme in materia di tutela dei minori, in coerenza con la 
previsione della Legge n. 249/97 e con la convenzione sottoscritta il 3 febbraio 2004 tra l’AGCOM, 
la Giunta Regionale e il CORECOM Emilia-Romagna.  
In tale ambito, il CORECOM Emilia-Romagna intende istituire un premio di qualità CORECOM 
rivolto alle scuole primarie e secondarie di I grado della Regione, da consegnare ad una scuola 
che si è distinta nell’ambito di un progetto di educazione ai media attraverso la produzione teatrale 
o video. Il progetto, sviluppato in sinergia con il Centro Zaffiria per l’educazione ai media si 
ricollega ad altre iniziative di incentivazione all’uso corretto della televisione da parte di bambini e 
ragazzi promosse nell’ambito dell’attività delegata in materia di tutela dei minori nel settore 
televisivo locale ed è coerente con le finalità della campagna “Usiamo bene la TV” promossa 
congiuntamente  dal Ministero delle Comunicazioni e dal Ministero della pubblica istruzione con 
decreto del 13 aprile 2006. 
 
Obiettivi educativi 
- Sensibilizzare ad un uso consapevole e critico del mezzo televisivo; 
- Promuovere l’educazione ai media nelle scuole come strumento strategico per la tutela dei minori 
con l’avvio di un dialogo tra scuole e televisioni locali orientato a favorire una migliore conoscenza 
dei mass media; 
- Sollecitare l’attenzione e la sensibilità delle tv locali verso i bambini e gli adolescenti; 
- Favorire la tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi anche nel sistema dei media locali. 
 
Finalità 
Realizzazione di produzioni teatrali e/o video che incentivino all’uso consapevole della televisione 
da parte di bambini e ragazzi.  
I primi tre elaborati selezionati riceveranno il Premio Qualità CORECOM consistente in 
strumentazioni digitali per la produzione audio-video.  



 

Per l’elaborato primo classificato verrà proposto alla emittenza televisiva l’adattamento in un 
format televisivo. Tutti gli altri elaborati presentati saranno raccolti nella pubblicazione “Amici di 
Zapping”, a cura del Centro Zaffiria, che sarà distribuita alle scuole e diffusa nell’ambito di varie 
iniziative. 
 
Requisiti e modalità per la partecipazione 
Il concorso è aperto a tutte le classi della  scuola primaria e secondaria di I grado della Regione 
Emilia-Romagna. 
Ogni classe partecipante dovrà inviare l’elaborato in un plico chiuso, entro e non oltre il 15  
Maggio 2008  (farà fede il timbro postale), in formato di video e/o di sceneggiatura, accompagnato 
dalla scheda tecnica che ne riassume il contenuto (Allegato A) e dalla scheda anagrafica (Allegato 
B). 
Gli elaborati devono essere inviati a: CORECOM Emilia-Romagna, Viale A. Moro n. 44, 40127 
Bologna,  entro i termini sopraindicati. 
Commissione di concorso 
La valutazione degli elaborati sarà curata da una commissione composta da esperti della materia 
che stilerà la graduatoria delle diverse proposte pervenute sulla base di criteri di originalità, 
creatività, coerenza del progetto con gli obiettivi generali dell’iniziativa.  
Premiazione 
I premi ai vincitori del concorso saranno consegnati in occasione del Premio Manzi, previsto per 
Dicembre 2008. Alle emittenti televisive che collaboreranno alla realizzazione del progetto, nella 
stessa occasione, verrà consegnato il “Bollino di Qualità CORECOM”. 
 
Per informazioni: Alessandra Falconi (Centro Zaffiria – 3209242927 – zaffiria@comune.bellaria-
igea-marina.rn.it) e Rossella Tirotta (Corecom – 051 6396369 – rtirotta@regione.emilia-
romagna.it).  
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Titolo dell’elaborato: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….... 
Formato di presentazione: 
………………………………………………………………………………………………..……….. 
Genere: 
…………………………………………………………………………….…………………………... 
Argomento: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Metodologia e Strumenti utilizzati: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
PSEUDONIMO:……………………………………………………………………………………. 



 

                                                                                                                                              
 

Allegato B 
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                                          SCHEDA ANAGRAFICA 
 
 
 
CLASSE: 
 
 
NOME E COGNOME INSEGNANTE: 
 
 
ISTITUTO D’APPARTENENZA: 
 
 
INDIRIZZO: 
 
 
TELEFONO: 
 
 
E-MAIL: 
 
 
EVENTUALE PSEUDONIMO: 


