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Ai Dirigenti delle Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado 

Loro Sedi 
 

e  p.c., 
 

Al CO.RE.COM. Calabria 
corecom.cal@consrc.it   

 

Oggetto: CO.RE.COM. CALABRIA – EDIZIONE 2021 CONCORSO “GONFIA LA RETE, 
VINCI SUL WEB”. 

 

Il CO.RE.COM. Calabria ha indetto l’ edizione 2021 del concorso “GONFIA LA RETE, 
VINCI SUL WEB”, con la finalità di promuovere un utilizzo del Web, da parte dei cittadini 
e in primo luogo degli studenti e degli alunni, fondato sulla consapevolezza: solo su queste 
basi è possibile  navigare in relativa serenità sfruttando le immense opportunità della rete 
da una parte e, al contempo, tutelandosi dai suoi fenomeni deleteri, quali, in particolare, 
Cyberbullismo, Fake news, Hate speech. 

Il concorso è indirizzato ai frequentanti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, 
nonché alle Università e alle Accademie ed è suddiviso in 4 categorie:  

• Scuola Primaria;  
• Scuola Secondaria di I grado; 
• Scuola Secondaria di II grado; 
• Università/Accademia. 

 

Per ciascuna categoria sono previsti premi in buoni da investire nell’acquisto di 
materiale informatico utile per il percorso formativo e destinati ai vincitori.  
 

I partecipanti dovranno realizzare un’opera rientrante in una o più delle seguenti forme 
di espressione: documentari; fiction; spot; constructed reality (recitato legato 
all'improvvisazione e basato su uno script); fumetti e docu-fumetti; opere con testo e musica, 
facoltativamente accompagnate da video. Le opere devono avere una durata non superiore 
a dieci minuti, inclusi i titoli di testa e di coda. 
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Le opere e la documentazione richiesta a corredo dovranno pervenire, con le modalità 
riportate nel bando, entro il 30 ottobre 2021. 

Per ulteriori dettagli si rimanda al Bando del concorso e ai relativi allegati. 

Per chiarimenti o ulteriori necessità informative, ci si può rivolgere alla Segreteria del 
Concorso: a mezzo e-mail, all’indirizzo corecom.cal@consrc.it; telefonicamente, al numero 
0965814984. 

E’ possibile, altresì contattare, per eventuale supporto didattico-metodologico nella fase 
di progettazione, la referente del PNSD per l’USR per la Calabria, Prof.ssa Lucia Abiuso ( 
lucia.abiuso@scuolarete.org ). 
 

Si raccomanda la massima diffusione della presente e si ringraziano le  SSLL per la 
consolidata collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE  
Luciano Greco 
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