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Il 6 maggio, nella Sala URP del Consiglio re-
gionale, il presidente del Corecom (Comitato 
regionale per le Comunicazioni), Massimo 

Negarville, e il direttore generale dell’Ufficio 
scolastico regionale, Francesco De Sanctis, 
hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che ha 
la finalità di sensibilizzare i docenti, i giovani e 
le loro famiglie ad un miglior utilizzo dei pro-
grammi televisivi. Hanno partecipato all’incontro 
anche il vicepresidente del Comitato, Roberto 
Rosso, ed i commissari Adriana Marchia, Do-
nata Inglese e Luca Volpe che compongono il 
gruppo di lavoro sulle attività di tutela dei mino-
ri. “Tra i compiti del Corecom – secondo il pre-
sidente Negarville – non sono anche quelli di 
educazione all’uso corretto del mezzo televisivo 
ed alla promozione della tv di qualità. Allearci con 
il mondo della scuola, costituisce il modo migliore 
per avvicinare i giovani e collaborare al progetto 
educativo dei minori”.
Francesco De Sanctis ha rilevato “l’importanza 
prioritaria dell’educazione ‘informale’ ricevuta at-
traverso i nuovi media e la tv da parte dei minori. 
Dobbiamo trasformare questa situazione in una 
opportunità, utilizzando al meglio le nuove tec-
nologie”.

per un uso consapevole della tv 
da parte dei minori

“Manca una programmazione specifica per i mi-
nori nelle tv locali - ha sottolineato Adriana Mar-
chia - la strada da percorrere è ancora lunga. Vi 
sono però molte iniziative che fanno ben sperare 
come quella di ‘Teleintendo’ a Torino”.
In particolare con la sottoscrizione del protocol-
lo d’intesa si potrà avviare la ricerca “Bambini e 
ragazzi davanti alla tv: il consumo, le preferen-
ze, le aspettative”, per conoscere la quantità di 
tempo dedicata alla visione e i programmi della 
tv più seguiti dai minori. Verrà anche distribuito 
nelle scuole del materiale illustrativo prodotto 
dal Comitato.

informazione elettorale in piemonte

“La legge sulla par condicio scricchiola da tutte le parti” ha affermato il presidente del Corecom, Massimo Negarville, 
alla presentazione del monitoraggio sulle emittenti tv piemontesi durante la campagna elettorale, che si è tenuta il 
16 maggio nella Sala dei Presidenti di Palazzo Lascaris. “Il rispetto della par condicio – ha continuato Negarville – 
tende a penalizzare le formazioni minori e sconta incongruenze tra la legge ed il diritto di cronaca”. Come ha spiegato 
il vicepresidente del Comitato, Roberto Rosso, “Anche il servizio pubblico non è riuscito, nonostante grandi mezzi 
e professionalità, ad applicare bene la legge”. Il commissario Fausto Costa ha ulteriormente specificato però che 
“Fortunatamente, nel caso delle amministrative, alcune emittenti locali sono riuscite a mantenere un corretto equilibrio 
degli spazi”. Il monitoraggio ha considerato:
•	 11 emittenti televisive piemontesi (GRP, Primantenna, Quarta Rete, Rete 7, Rete Canavese, Telecity, Telecupole, 

Telestudio, Telesubalpina, V.C.O. Azzurra, Videogruppo) più le tre edizioni quotidiane del TGR Rai Piemonte;
•	 il periodo compreso fra domenica 16 marzo e venerdì 11 aprile 2008;
•	 due fasce orarie: dalle 12:00 alle 14:30 e dalle 18:00 alle 24:00;
•	 i programmi di informazione, di comunicazione politica, i messaggi autogestiti a pagamento (MAP) e i messaggi 

autogestiti gratuiti (MAG).
La illustrazione del lavoro - commentato da Carlo Marletti, ordinario di Sociologia all’Università di Torino - è stata 
svolta da Stefano Mosti e dalla curatrice Silvia Azzalini dell’Osservatorio di Pavia Media Research. All’incontro 
hanno partecipato anche i commissari  Adriana Marchia, Donata Inglese e Gian Pier Battista Godio mentre, per 
l’Ufficio di presidenza, Vincenzo Chieppa, oltre ai consiglieri regionali Marco Botta (AN) e Iuri Bossuto (Rifonda-
zione Comunista). La ricerca è sul sito: http://www.consiglioregionale.piemonte.it/corecom/index.htm




