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Alle scuole Primarie, Secondarie di I e di II grado della Sardegna 
Loro sedi 

  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

 Oggetto: Bando - CO.RE.COM: "Gonfia la rete, vinci sul Web". 

 Si rende noto che il Co.re.com. Calabria indice la II edizione del premio GONFIA 

LA RETE, VINCI SUL WEB, destinato all’autore dell’opera più originale e pertinente 
rispetto ai temi contemplati nel Bando che si allega alla presente nota.  
 

 L’obiettivo del Bando è quello di accrescere nei cittadini, e negli studenti in 
particolare, la consapevolezza dei rischi della rete e di stimolarli alla condivisione e allo 
sviluppo di una cultura indirizzata verso un uso del web eticamente sensibile. In tale 
ottica intende proporre un approccio coscienzioso nell’accesso alle piattaforme di 
contenuti e al Web in generale, permettendo ad ognuno di sviluppare liberamente la 
propria personalità nel contesto antropologico, sociale e culturale di riferimento e, 
contestualmente, educandolo a comportamenti improntati al rispetto della dignità umana. 
 

 L’adesione alla proposta progettuale in oggetto, contribuendo alla diffusione della 
cultura, alla promozione del rispetto delle regole della comunicazione, dell’obiettività 
dell’informazione, dell’apprezzamento del significato e del valore della conoscenza, della 
valorizzazione degli individui, attraverso l’attenzione ed il rispetto delle diversità, nonché 
l’accrescimento della propensione alla solidarietà, a buon titolo stimola la realizzazione di 
opere volte a sviluppare e rafforzare un approccio consapevole all’utilizzo del Web, con 
particolare, ma non esclusivo, riferimento ai fenomeni delle fake news, del cyberbullismo e 
dell’hate speech. 
 

 Al Concorso possono partecipare, singolarmente o in gruppo, studentesse e 
studenti delle scuole Primarie, Secondarie di I e di II grado, secondo le modalità esposte 
nel Bando. Si precisa che le opere e la documentazione richiesta a corredo dovranno 
pervenire, secondo le modalità riportate nell’allegato bando, entro il 30 ottobre 2021. 
 

 Eventuali maggiori informazioni possono essere richieste alla Segreteria del 
Concorso, all’indirizzo e-mail corecom.cal@consrc.it, oppure al n. 0965/814984.  
 

 Si raccomanda l’iniziativa e si invita alla partecipazione.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Francesco Feliziani 

 

Referente USR Sardegna 
      Giampaolo Farci 
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Allegati: 
- Bando di Concorso. 
- ALLEGATO A. 
- ALLEGATO B. 
- ALLEGATO C. 
- Domanda di partecipazione. 
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