
A chi rivolgersi……... 
 

I servizi territoriali di riferimento 
 

 

GARANTE REGIONALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 

 
● Via Cardinale Portanova, Palazzo del Consiglio Regionale Reggio Calabria  

● Tel. 0965. 880953 

● garanteinfanzia@consrc.it  

● www.garanteinfanzia.consrc.it/index.php 

 

Competenze/Servizi | Segnala all’autorità giudiziaria i servizi so- ciali e competenti; 

accoglie le segnalazioni di presunti abusi; fornisce informazioni sulle modalità di tutela e 

di esercizio di questi diritti; segnala alle amministrazioni i casi di violazione e i fattori di 

rischio o di danno dovute a situazioni ambientali carenti o inadeguate. 

 

Tipologie di comportamenti al quale risponde l’istituzione/ente/ servizio | tipologie di 

comportamenti a rischio: tutte 

 

Tipologie di comportamenti al quale risponde l’istituzione/ente/ servizio | tipologie di 

comportamenti che configurano un reato: tutte 

 

CORECOM 

 
● Indirizzo postale: Via Cardinale Portanova, Palazzo Campanella Reggio Calabria 

● Tel. 0965. 814984 – 810227  

● Mail corecom.cal@consrc.it  

● Sito internet: http://corecom.consrc.it/hp2/default.asp 

 

Competenze/Servizi | Svolge funzioni di governo e controllo del si- stema delle 

comunicazioni sul territorio regionale. Tra le varie attività, particolare attenzione è 

riservata alla tutela dei minori. 

 

Tipologie di comportamenti al quale risponde l’istituzione/ente/ servizio | tipologie di 

comportamenti a rischio: tutte 

 

Tipologie di comportamenti al quale risponde l’istituzione/ente/ servizio | tipologie di 

comportamenti che configurano un reato: cyberbullismo 

 

 

 

UFFICO SCOLASTICO REGIONALE 
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● Indirizzo postale: Via Lungomare, 259 88100 - Catanzaro Lido  

● Tel 0961. 734411  

● Mail direzione-calabria@istruzione.it  

● Sito internet: www.calabriascuola.it/ 

 

Competenze/Servizi | Tra le varie funzioni, supporta la scuola in atti- vità di prevenzione. 

Può affiancare le scuole nei casi di segnalazione di comportamenti a rischio correlati 

all’uso di internet. 

 

Tipologie di comportamenti al quale risponde l’istituzione/ente/ servizio | tipologie di 

comportamenti a rischio: cyberbullismo 

 

Tipologie di comportamenti al quale risponde l’istituzione/ente/ servizio | tipologie di 

comportamenti che configurano un reato: cyberbullismo 

 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO 

 
● Indirizzo postale: Via Francesco Paglia, 47 88100 – Catanzaro 

● Tel  0961.517111 / 0961.517155 

● Mail tribmin.catanzaro@giustizia.it  

● Sito internet: www.tribunaleminoricatanzaro.it/ 

 

Competenze/Servizi | Tra le varie attività si occupa di tutti i procedi- menti che 

riguardano reati, misure rieducative, tutela ed assistenza 

 

Tipologie di comportamenti al quale risponde l’istituzione/ente/ servizio | tipologie di 

comportamenti a rischio: --- 

 

Tipologie di comportamenti al quale risponde l’istituzione/ente/ servizio | tipologie di 

comportamenti che configurano un reato: tutte 

 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA 

 
● Indirizzo postale: Via Marsala, 13 89133 - Reggio Calabria  

● tel 0965. 812987 

● mail  tribmin.reggiocalabria@giustizia.it 

● sito internet:  www.tribmin.reggiocalabria.giustizia.it/ 

 

Competenze/Servizi | Tra le varie attività si occupa di tutti i procedi- menti che 

riguardano reati, misure rieducative, tutela ed assistenza 

 

Tipologie di comportamenti al quale risponde l’istituzione/ente/ servizio | tipologie di 

comportamenti a rischio: --- 
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Tipologie di comportamenti al quale risponde l’istituzione/ente/ servizio | tipologie di 

comportamenti che configurano un reato: tutte 

POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI 

 
● indirizzo postale: Via S.Anna, II Tronco, 89128 Reggio Calabria  

● tel 0965. 309011 

● mail: poltel.rc@poliziadistato.it  

● sito internet: www.commissariatodips.it/ 

 

Competenze/Servizi | Si occupa di accogliere tutte le segnalazioni o denunce relative a 

comportamenti a rischio nell’utilizzo di internet e che si configurano come reati. 

 

Tipologie di comportamenti al quale risponde l’istituzione/ente/ servizio | tipologie di 

comportamenti a rischio: --- 

 

Tipologie di comportamenti al quale risponde l’istituzione/ente/ servizio | tipologie di 

comportamenti che configurano un reato: furto di identità, cyberbullismo (nel caso di 

cyberstalking), commer- cio on-line (nel caso di clonazione di carta di credito), 

pedopornogra- fia on-line, grooming (adescamento on-line), gioco d’azzardo on-line, 

sexting 

 

AZIENDE SANITARIE LOCALI 

 
I riferimenti per contattare le aziende sanitarie della propria città si trovano al seguente 

link http://www.regione.calabria.it/sanita/index.  

 

Competenze/Servizi | Per avere un sostegno psicologico, psichiatrico o 

neuropsichiatrico sulle problematiche psicologiche, anche associate all’uso di Internet 

 

Tipologie di comportamenti al quale risponde l’istituzione/ente/ servizio | tipologie di 

comportamenti a rischio: tutte 

 

Tipologie di comportamenti al quale risponde l’istituzione/ente/ servizio | tipologie di 

comportamenti che configurano un reato: tutte 
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