Dipartimento di Scienze
Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE DI UN UTILIZZO POSITIVO, CONSAPEVOLE E RESPONSABILE DI
INTERNET DA PARTE DEI GIOVANI E PER LA TUTELA DELLA LORO REPUTAZIONE SUL WEB

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto (in seguito Co.Re.Com.) con sede in via Poerio n. 34 a Mestre
(Ve), rappresentato dall’Avv. Gualtiero Mazzi, in qualità di Presidente del Co.Re.Com. del Veneto;
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio scolastico regionale per il Veneto, di seguito USR
Veneto, con sede in Via Forte Marghera n. 191 a Mestre (Ve), rappresentato dalla Dott.ssa Daniela Beltrame, in qualità
di Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
Il Dipartimento Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova, con sede in via
del Santo n. 28 a Padova, rappresentato dal Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti;
per il prosieguo denominati ‘le Parti’
PREMESSO:
-

-

-

-

Che la legge 13 luglio 2015, n. 107 ‘Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti’ indica tra gli obiettivi formativi prioritari “lo sviluppo delle
competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro” (art.
1, comma 7 lett. h);
Che fra gli ambiti di intervento del Co.Re.Com. ampio spazio ricopre l’attività di educazione ai media quale
strumento per favorire lo sviluppo del senso critico, della capacità di analisi dei messaggi e delle strategie
comunicative, dell’uso consapevole dei diversi media;
Che il Co.Re.Com. Veneto e il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università
degli Studi di Padova hanno stipulato una convenzione per la realizzazione del progetto ‘Tutela dei minori e
web reputation’ nell’ambito della quale sarà condotto uno studio di fattibilità per creare uno Sportello per la
tutela dei minori nei nuovi media;
Che l’Accordo-quadro del 28 novembre 2017 concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati
regionali per le comunicazioni tra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle
Province autonome, prevede all’art. 4, comma 1, lettera a), che “possono essere delegate, in particolare, le
funzioni consultive, di gestione, di vigilanza e controllo, istruttorie, di tutela e garanzia, di risoluzione delle
controversie, relativamente alle seguenti materie: a) tutela e garanzia dell’utenza, con particolare riferimento
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-

ai minori, attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all’utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi
media nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall’Autorità e dalle Istituzioni competenti in materia, anche in
attuazione di protocolli d’intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale”;
Che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Veneto con deliberazione n. 8 del 6 febbraio 2018 ha
approvato la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le
Comunicazioni tra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni
Veneto, la quale all’articolo 5 comma 1 lettera a prevede la delega al Co.re.com. delle funzioni di cui all’ art. 4,
comma 1, lettera a) del citato Accordo-quadro;

Valutata l’importanza di attivare un lavoro congiunto su temi di comune interesse riguardante i rischi della Rete
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Finalità
Le Parti intendono intraprendere iniziative comuni volte a diffondere e a sviluppare un utilizzo delle nuove tecnologie
più sicuro, consapevole e arricchente.
Le iniziative progettate congiuntamente avranno la finalità di educare, tutelare e garantire l’utenza, con particolare
riferimento ai minori, all’utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nel rispetto degli indirizzi stabiliti
dall’Autorità e dalle Istituzioni competenti in materia, anche per la migliore tutela decentrata dei minori, ai sensi
dell’art. 4 comma 1 lettera a) dell’Accordo-quadro e di cui all’art. 5 comma 1 lettera a) della Convenzione tra Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni e Co.Re.Com. Veneto citati in premessa.
Articolo 2 – Oggetto
Con il presente Protocollo d’intesa, il Co.Re.Com. Veneto, l’USR Veneto e il Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova ribadiscono il reciproco impegno a collaborare
per la realizzazione di progetti che saranno elaborati di comune accordo.
La collaborazione di cui al presente Protocollo è volta a realizzare azioni comuni, ad esempio formative, di studio, di
ricerca, di comunicazione, per favorire un utilizzo della Rete più sicuro e consapevole da parte dei giovani residenti
nella Regione Veneto.
Il Co.Re.Com. Veneto, l’USR Veneto e il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
dell’Università degli Studi di Padova opereranno ciascuno nei rispettivi settori di intervento e per le proprie specifiche
competenze.
Le Parti potranno sviluppare anche autonomamente altre iniziative coerenti con gli obiettivi della presente intesa.
Articolo 3 – Progetti
Per l’attuazione del Protocollo d’intesa le Parti si impegnano a concorrere alla ideazione e progettazione comune e
alla realizzazione di specifici interventi, ciascuna nominando un responsabile di progetto e costituendo eventualmente
gruppi di lavoro tematici su specifiche iniziative.
Ogni progetto e/o iniziativa potrà prevedere, eventualmente, anche la partecipazione di altri soggetti, indicabili dalle
Parti congiuntamente e/o disgiuntamente; in ogni caso i soggetti indicati dovranno sottostare al gradimento da parte
dei contraenti.
Sono fin d’ora individuate come prioritarie per il progetto attività di promozione di un utilizzo positivo, consapevole e
responsabile di Internet da parte dei giovani e per la tutela della loro reputazione sul Web, con particolare riguardo al
progetto ‘Tutela dei minori e Web reputation’ promosso dal Co.Re.Com. Veneto e finalizzato all’avvio di uno sportello
per la tutela della reputazione digitale degli utenti della Rete.
Art. 4 – Risorse Umane
Il Co.Re.Com. Veneto, l’USR Veneto e il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
dell’Università degli Studi di Padova si impegneranno per il perseguimento delle iniziative concordate a indicare e
coinvolgere, per le rispettive competenze, le risorse umane e strutturali più idonee al conseguimento degli obiettivi di
volta in volta individuati e stabiliti di comune accordo.
Negli specifici contratti, approvati dagli organi competenti, saranno concordati i reciproci impegni, tempi e modalità di
esecuzione della attività, la responsabilità scientifica, eventuale proprietà e disponibilità dei risultati nonché la
titolarità di eventuali brevetti.
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Articolo 5 – Risorse Economiche
Le risorse saranno individuate dalle Parti di volta in volta in sede di approvazione dei Progetti, fermo restando che non
potranno esserci apporti economico-finanziari da parte dell’USR Veneto.
Gli eventuali oneri ritenuti necessari per dar seguito operativo alle varie iniziative saranno espressamente e
dettagliatamente previsti negli specifici contratti, fermo restando che gli obblighi a carico dell’Università non potranno
in alcun modo consistere in apporti economico-finanziari.
Nessun onere economico aggiuntivo sarà richiesto agli Istituti scolastici.
Nessun onere economico aggiuntivo deriverà dal presente accordo per i sottoscrittori.
Articolo 6 – Interruzione
La presente scrittura vale quale Protocollo d’intesa per la realizzazione degli obiettivi indicati agli articoli precedenti.
Fermo restando l’obbligo della buona fede nello svolgimento delle trattative instaurate con il presente atto, le Parti
rimangono libere di interrompere motivatamente il rapporto.
I diritti e gli obblighi delle Parti sorgeranno soltanto al raggiungimento dei relativi accordi e in conformità ad essi.
Art. 7 – Durata
Il presente accordo rimane valido per due anni a partire dalla sottoscrizione.
Articolo 8 – Riservatezza dei dati e proprietà dei risultati
I dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico, di cui le Parti dovessero avere
conoscenza nello svolgimento dell’attività di cui trattasi, dovranno essere considerati strettamente riservati e,
pertanto dovranno essere usati esclusivamente per gli scopi e le attività oggetto della presente intesa.
La proprietà dei risultati e le eventuali pubblicazioni saranno regolamentate nei singoli accordi in osservanza delle
disposizioni legislative vigenti e della normativa universitaria in materia.
Articolo 9 – Risoluzione delle controversie
Ogni controversa relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente Protocollo d’intesa dovrà essere composta
bonariamente dalle Parti.

Per l’Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto
(Dott.ssa Daniela Beltrame)

Per il Dipartimento di Scienze
Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali
(Prof.ssa Elena Pariotti)

Per il Comitato Regionale per le
Comunicazioni del Veneto
(Avv. Gualtiero Mazzi)

__________________________
f.to digitalmente

__________________________
f.to digitalmente

__________________________
f.to digitalmente
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