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Ai Dirigenti Scolastici  

Delle Scuole di ogni ordine e grado  

Della regione CALABRIA 

 

 

E p.c.:                                        Al  Dott. Pino ROTTA 

Presidente del CoReCom Calabria  
giusepe.rotta@consrc.it    

                

Al Direttore Ing. Demetrio Crucitti  

RAI Radiotelevisione Italiana  

Sede Regionale per la Calabria  

segrdirrcs@rai.it  

 

All’Avv. Giovanni MACRI’ 

Sindaco del Comune di Tropea 

segreteria@comune.tropea.vv.it 

giovannimacri.sindaco.tropea@gmail.com 

 

 

Oggetto: Programmi audiovisivi - Programmi per l’Accesso alle trasmissioni televisive della 
RAI/ Rassegna di corti a sostegno della candidatura della Città di Tropea a Capitale 
della Cultura 2021. 

 
La sede Regionale della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., nella persona del 

Direttore Ing. Demetrio Crucitti, con nota Prot. n. CSRE/CS/DIR 000038 del 3 Febbraio 2020, 
ha inteso ricercare sinergie istituzionali con la scrivente Direzione Generale dell’USR per la 
Calabria per valorizzare i Progetti/Audiovisivi delle scuole attraverso l’uso dei Programmi 
d’Accesso alle trasmissioni televisive della RAI.  

Le trasmissioni consistono in programmi della durata massima di cinque minuti, realizzati 
integralmente o parzialmente con propri mezzi o con il supporto tecnico gratuito della sede regionale 
della RAI. 

La procedura per l’accesso a tali trasmissioni è espletata dal Co.Re.Com Calabria 
(Comitato Regionale per le Comunicazioni) in collaborazione con la RAI, con regolamento 
approvato con propria delibera del 22/4/2010 n. 9 e con il  Protocollo d’Intesa sottoscritto 
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con la RAI  il 12/11/2012. Per agevolare la compilazione della richiesta è stato predisposto 
un apposito VADEMECUM, contenente il fac-simile della domanda, la designazione del 
responsabile del programma, le istruzioni per la redazione e le norme tecniche per la 
produzione dei programmi autogestiti, che ad ogni buon fine si allega alla presente o 
scaricabile dal sito del Co.Re.Com. Calabria 
https://corecom.consrc.it/hp2/default.asp?selez=AccessoRTV. 

In occasione della candidatura della Città di Tropea a Città per la Cultura 2021, le 
videoproduzioni pervenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione 
Calabria entro e non oltre il 3 marzo p.v. al Co.Re.Com Calabria, secondo le modalità indicate 
nel Vademecum ivi allegato, parteciperanno alla rassegna di corti che sarà organizzata a 
Tropea, a sostegno della candidatura della Città, entro la fine dell’anno scolastico in corso.  

Si confida nella consueta collaborazione di tutti per la migliore riuscita dell’iniziativa. 
 
 
Allegati: 
1) Vademecum Trasmissioni Regionali per l’accesso Radiotelevisivo 2019. 

 
 

 
Il Direttore Generale 
Maria Rita CALVOSA 
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