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IGF Italia è  la piattaforma di dibattito multi-stakèholdèr italiana riconosciuta da IGF Globalè dèllè 

Nazioni Unitè è pèrsèguè l’obièttivo di crèarè una basè comunè di conoscènzè pèr massimizzarè lè 

opportunita  offèrtè da Intèrnèt, minimizzarè rischi è indirizzarè i govèrni nèl dibattito sulla govèrnancè di 

Intèrnèt.  L’organizzazionè dèll’èvènto sèguè i principi intèrnazionali indicati da IGF globalè (ONU) nèl 

toolkit dèllè NRI (National, Règional and Youth Initiativès):  

 

1) Open and Transparent; 2) Inclusive; 3) Bottom-Up; 4) Non-commercial; 5) Multistakeholder) 

 

La XIII èdizionè di IGF Italia 2020 si è  svolta in modalita  virtualè – dal 7 al 9 ottobrè 2020 – èd  è  stata 

ospitata, pèr la prima volta, da Camèra di Commèrcio di Cosènza, Unioncamèrè è Infocamèrè.  

Trè giorni di dibattito onlinè è nèllè sèdi dèllè Camèrè di Commèrcio collègatè, frutto dèl lavoro sinèrgico 

è coordinato dèl Comitato Organizzatorè è dèl Comitato di Programma IGF Italia, con il patrocinio dèl 

Ministèro pèr l'Innovazionè Tècnologica è la Digitalizzazionè, AgID, MISE, il Politècnico di Torino, gli Stati 

Gènèrali dèll'Innovazionè è AssoTLD. 

Il coinvolgimènto dèl Sistèma Camèralè ha consèntito di vantarè numèrosi rèlatori di prèstigio nazionalè 

è intèrnazionalè, tra cui Paola Pisano (Ministro dèll’Innovazionè Tècnologica è dèlla Digitalizzazionè), 

Nunzia Catalfo (Ministro dèl Lavoro è dèllè Politichè Sociali), Mirèlla Liuzzi (Sottosègrètario Ministèro 

Sviluppo Economico), On. Mattia Fantinati, Lorènzo Tagliavanti (Prèsidèntè Infocamèrè), Klaus Algièri 

(Prèsidèntè Camèra di Commèrcio di Cosènza), Francèsco Paorici (Dirèttorè di AgID), l’On. Laura Boldrini, 

Guido Scorza (Commissario dèll’Autorita  Garantè dèlla Privacy), Anrièttè Estèrhuysèn (Prèsidèntèssa dèl 

MAG di IGF globalè), Fabrizio Hochschild (sottosègrètario allè Nazioni Unitè), ècc. chè hanno prèso partè 

allè plènariè di spèssorè propostè dal sistèma camèralè in coèrènza con i tèmi IGF è riguardanti, in 

particolarè, l’Economia Digitalè, l’Imprèsa Digitalè è   l’Idèntita  digitalè.  

Efficacè la sintèsi èsprèssa proprio da Algièri in mèrito a IGF Italia 2020: «un evento che ha assunto una 

rilevanza nazionale, ha appassionato e dato voce ai giovani e al mondo della scuola e delle università; ha 

coinvolto in modo attivo la politica e le istituzioni; ha provato a dare risposte alle esigenze di tutte quelle 

imprese, moltissime del Sud, che chiedono di essere ascoltate e di conoscere quanto più possibile in tema di 

https://www.intgovforum.org/multilingual/index.php?q=filedepot_download/3568/480
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internet e digitale. Nel corso di IGF Italia 2020 sono state raccolte numerose proposte e riflessioni che saranno 

trasferite ai decisori istituzionali ma, soprattutto, abbiamo posto le basi per la costruzione di una relazione 

permanente tra gli stakeholder che hanno preso parte all'evento. È stato un successo dell'intero sistema 

camerale e ha dimostrato quanto le Camere di Commercio siano un punto di riferimento imprescindibile nel 

dialogo con i territori». 

 

⮚ L’EDIZIONE 2020 

La partècipazionè dèl sistèma camèralè ad IGF 2020, una partècipazionè qualificata sia sul frontè 

organizzativo sia nèl mèrito dèllè tèmatichè oggètto dèl Forum, ha pèrmèsso - è pèr cèrti vèrsi 

carattèrizzato -  l'èvènto italiano dèl 2020 con una ampia è trasvèrsalè discussionè focalizzata sullè attivita  

produttivè è sul consèguèntè sviluppo dèllè èconomiè digitali tèrritoriali.  Il dibattito dèl Forum nè è  

risultato ampliato tanto nèllè tèmatichè quanto nèlla plètora di stakèholdèrs. 

La prèsènza di quèsto innovativo approccio sulla sfida digitalè è la diffusionè di intèrnèt, 

spècificatamèntè rivolto allè imprèsè, ha consèntito il coinvolgimènto piu  èfficacè anchè dèl mondo 

imprènditorialè è dèi profèssionisti  sui tèmi dèll'accèsso ad intèrnèt, sull'importanza dèllè infrastrutturè 

digitali, sullè opportunita  di crèscita dèllè imprèsè è dèi tèrritori attravèrso il potènziamènto dèll'èconomia 

digitalè, sugli squilibri insiti nèlla sua diffusionè. I tèmi proposti hanno incontrato l’intèrèssè dèl tèssuto 

imprènditorialè è profèssionalè anchè graziè allè attivita  svoltè dai PID (Punti Imprèsa Digitalè), chè 

proprio attravèrso i loro sèrvizi hanno consèntito il raggiungimènto di una platèa ancora piu  ampia. 

Avèr coniugato èd intègrato in modo spècifico pèr l'imprèsa lè tèmatichè di intèrnèt, tradizionalmèntè 

affrontatè da IGF, è  stato uno dèi fondamèntali motivi di crèscita dèl sèguito di IGF 2020. Con la 

partècipazionè ad IGF Italia 2020 il sistèma camèralè ha sancito l’assoluta cèntralita  dèl sistèma 

imprènditorialè nèl dibattito sulla govèrnancè di Intèrnèt, di fatto ponèndolo comè stakèholdèr attivo dèl 

procèsso di costruzionè di un intèrnèt piu  inclusivo è sicuro. Proprio in quèst’ottica si insèriscè 

l’assègnazionè dèl Prèmio Top of thè PID (l'iniziativa promossa dai PID - Punti Imprèsa Digitalè dèllè 

Camèrè di commèrcio, con l'obièttivo di darè visibilita  allè imprèsè chè stanno rèalizzando progètti, 

prodotti o sèrvizi digitali innovativi chè possano favorirè la ripartènza nèllo scènario post-covid) avvènuta 

durantè l’èdizionè 2020 di IGF alla prèsènza dèlla Ministra Catalfo chè ha sancito quèsto strètto lègamè tra 

il sistèma camèralè è l’Intèrnèt Govèrnancè Forum. 
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Inoltrè, il focus sullè opportunita  di crèscita tramitè la rètè, non ha trascurato nèppurè la pèricolosita  

dèlla nascita di nuovi divari digitali  tra imprèsè è tra tèrritori lègati allè disponibilita  di accèsso, alla qualita  

dèllè connèssioni disponibili, alla capacita  dèi sistèmi tèrritoriali di accompagnarè quèsti procèssi, alla 

nècèssita  di sviluppo dèllè compètènzè digitali diffusè tra i cittadini è i lavoratori, alla capacita  di 

formazionè dèllè compètènzè digitali spècialistichè in un'ottica di inclusionè. 

Lè solidè compètènzè dèl Sistèma Camèralè nèllè tèmatichè di Altèrnanza Scuola-Lavoro è i profondi 

lègami tra sistèma imprènditorialè èd univèrsita  hanno garantito anchè una massiccia partècipazionè dèl 

sistèma scolastico èd univèrsitario. Un'èspèriènza formativa unica pèr lè migliaia di giovani chè hanno 

partècipato attivamèntè allè trè giornatè èd in particolarè hanno potuto ascoltarè l’intèrvènto dèlla 

Ministra pèr l’innovazionè tècnologica è la digitalizzazionè Paola Pisano chè ha voluto prèsènziarè la 

giornata inauguralè di IGF Italia 2020. La partècipazionè attiva di così  tanti giovani ha giovato anchè alla 

discussionè di Youth IGF Italy.  

 

 LA PARTECIPAZIONE 

 

Sorprèndènti i dati riguardanti la partècipazionè, chè hanno visto il coinvolgimènto dèi principali 

stakèholdèr: istituzioni, univèrsita , numèrosè imprèsè opèranti a livèllo localè è nazionalè, cittadini è 

studènti.  

 

⮚ I risultati ottènuti fanno di IGF Italia 2020 una best practice, oggètto di studio in ambito mondialè 

nèl panorama dèllè NRI è di IGF globalè.  

 

L’èvènto ha visto la partècipazionè di circa 157 rèlatori, chè si sono altèrnati in rapprèsèntanza dèi 

principali attori di intèrnèt italiani è intèrnazionali (IGF globalè, UNDESA, World Wèb Foundation, rèfèrènti 

dèi cc-TLD intèrnazionali, ècc.) èd ha riguardato 12 sèssioni plènariè, con collègamènti in contèmporanèa 

dallè sèdi dèlla Camèra di Commèrcio di Cosènza, di Unioncamèrè (Roma) è InfoCamèrè, (Padova) è 23 

sèssioni parallèlè svoltè dallè sèdi dèllè Camèrè di Commèrcio di Torino, Firènzè è Milano.  Numèrosè 

Camèrè di Commèrcio italianè hanno adèrito al Forum (54 Camèrè di Commèrcio è Unioni règionali). 

Si sono svolti 16 èvènti satèllitè, alcuni di quèsti sono stai organizzati dai Punto Imprèsa Digitalè (PID) 

dèllè Camèrè di commèrcio, altri da Youth IGF Italy è dal Politècnico di Torino. 
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Il numèro di règistrazioni ha riguardato 3608 utènti è piu  di 5000 i partècipanti allè sèssioni plènariè 

è parallèlè sulla piattaforma ZOOM nèi trè giorni dèll’èvènto (sènza contarè lè altrè piattaformè chè hanno 

consèntito di totalizzarè un sèguito di oltrè 35 mila utènti).  

E  stato possibilè ottènèrè quèsti risultati graziè allè modalita  organizzativè mèssè in campo dalla 

Camèra di Commèrcio di Cosènza è da Unioncamèrè, chè hanno utilizzato lè sèdi dèllè Camèrè di 

Commèrcio distribuitè sul tèrritorio nazionalè pèr ospitarè lè sèssioni è raccoglièrè la partècipazionè ma 

soprattutto pèr svolgèrè attivita  di promozionè è comunicazionè dèll’èvènto a livèllo localè.  

IGF Italia 2020 ha potuto far lèva sui punti di forza dèlla partècipazionè onlinè è dèlla partècipazionè in 

prèsènza fisica, raggiungèndo risultati incrèdibili. Lè sèdi dèlla Camèrè di Commèrcio hanno ospitato 

numèrosi studènti dèllè univèrsita  piu  vicinè.  

 

Non di minorè importanza l’attivita  di comunicazionè svolta dal sistèma camèralè attravèrso lè 

piattaformè social, dal Comitato di Programma è attravèrso il sito wèb IGF Italia2020 

(http://www.igfitalia2020.it/ rèalizzato è gèstito sui sèrvèr dèl Politècnico di Torino) è l’attivita  di 

promozionè è grafica dèl canalè Facèbook dèdicato (https://www.facebook.com/IGFItalia a cura del 

Politecnico di Torino).   

 

 IL DIBATTITO INTERNAZIONALE 

 

Hanno partècipato prèstigiosi rapprèsèntanti di IGF globalè è dèl Sègrètariato IGF (Anrièttè 

Hustèrhuysèn, Chèngètai Masango, Anja Gèngo, Sandra Hofèricthèr, ècc.), illustrando il programma, i 

procèssi è la stratègia di IGF globalè 2020, oltrè ai principali assèt dèl dibattito in corso riguardantè il futuro 

dèlla Coopèrazionè Digitalè Globalè è la Roadmap for Digital Cooperation dèl Sègrètario Gènèralè dèllè 

Nazioni Unitè incèntrata su:  

 

1) crèazionè di un'èconomia digitalè inclusiva 

2) sviluppo dèllè capacita  

3) protèzionè dèi diritti dèll'uomo 

4) promozionè dèlla fiducia digitalè  

5) coopèrazionè digitalè globalè 

http://www.igfitalia2020.it/
https://www.facebook.com/IGFItalia
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La partècipazionè di Fabrizio Hochshild, con un vidèomèssaggio, è dèl suo tèam ha consèntito di mèttèrè 

a confronto l’iniziativa parlamèntarè italiana, la Carta dèi Diritti di Intèrnèt, con il rèport HLPDC (High 

Lèvèl Panèl on Digital Coopèration).   

La sèssionè sul ruolo dèi règistri nèll’èmèrgènza Covid ha pèrmèsso di condividèrè i principali modèlli 

di govèrnancè dèi règistri nazionali attivi in ambito intèrnazionalè è la strètta rèlazionè con lè iniziativè 

IGF nazionali. Vincènzo Aquaro (Chief of Digital Government at United Nations - DESA - Public Institutions 

and Digital Government) ha illustrato i risultati dèlla “E-Govèrnmènt Survèy”, consèntèndo di mèttèrè a 

confronto lo sviluppo dèi sèrvizi di è-govèrnmènt nèl mondo. 

 

 YOUTH IGF ITALY 

Da quèst’anno partè intègrantè dèl programma ufficialè è con un rapprèsèntantè nèl comitato di 

programma, Youth IGF Italy - iniziativa giovanilè riconosciuta da IGF globalè (ONU) - ha portato 

all’attènzionè dègli intèrlocutori, con èntusiasmo è compètènza, tèmi di assoluta urgènza da affrontarè a 

livèllo istituzionalè oltrè chè politico è, soprattutto, da risolvèrè in tèmpi brèvi vista la drammaticita  dèl 

pèriodo storico chè tutti viviamo.   

  

⮚ 4 AMBITI TEMATICI 

Quattro i principali focus chè IGF Italia ponè all’attènzionè dèlla politica: 1) Fiducia è Sicurèzza; 2) 

Inclusionè; 3) Govèrnancè dèi Dati; 4) Sostènibilita . 

 

● Fiducia e Sicurezza 

 

Il tèma dèlla fiducia è sicurèzza è  stato affrontato sotto divèrsè sfaccèttaturè, soprattutto in 

rèlazionè alla gèstionè dèi contènuti durantè il pèriodo dèlla pandèmia è a fènomèni 

prèoccupanti è diffusi, quali fakè nèws, hatè spèèch è cybèrbullismo, chè rapprèsèntano una 

minaccia concrèta alla sicurèzza dègli utènti onlinè. In Italia, infatti, è  ancora molto alta la 

pèrcèntualè di cittadini privi di compètènzè tècnologichè di basè. Quèsto significa chè 

tantissimè pèrsonè – oltrè a non èssèrè in grado di utilizzarè i sèrvizi onlinè - sono èspostè a 

rischi molto pèricolosi.  
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Da piu  parti è  stato èvidènziato chè lo sviluppo di applicazioni digitali dèvè tènèr conto dèlla 

dimènsionè umana èd è  pèrtanto fondamèntalè garantirè la protèzionè dèi dati è dèi diritti dèi 

cittadini, èvitando chè al contrario possa rapprèsèntarè un limitè o rivèlarsi strumènto di 

controllo è di violazionè dèlla privacy.  I sistèmi giuridici spèsso non garantiscono una copèrtura 

lègalè complèta in tèrmini di sicurèzza informatica: la dirèzionè vèrso la qualè, pèrcio , bisogna 

tèndèrè è  il riconoscimènto dèi diritti dèll’individuo in tuttè lè attivita  chè svolgè, sia onlinè chè 

offlinè.  

 

Smart Working è applicazioni digitali comè l’App Immuni, ad èsèmpio, sono stati 

fondamèntali in un momènto storico dèlicato comè quèllo chè stiamo vivèndo poichè  

carattèrizzato dalla tragèdia globalè dèl Covid. Quèsta tipologia di sèrvizi digitali assumè valorè 

sè, oltrè alla funzionalita , offrè ai cittadini la garanzia dèlla protèzionè dèi loro dati. 

Altro obièttivo, pèr il qualè è  richièsto uno sforzo importantè, riguarda la possibilita  pèr gli 

utènti di potèr frèquèntarè, in sèmprè maggiorè sicurèzza, lo sconfinato univèrso dèl wèb. Cio  

ponè il tèma di garantirè la cèrtèzza dèll’idèntita  digitalè, chè non è  piu  un orizzontè rèmoto ma 

gia  una rèalta  comè èvidènziato da Francèsco Paorici (Dirèttorè Agènzia pèr l’Italia Digitalè), il 

qualè ha ribadito l’utilita  dèllo SPID pèr i cittadini, una piattaforma chè offrè la possibilita  di 

accèdèrè in manièra dinamica è sicura a numèrosi sèrvizi dèllè Pubblichè Amministrazioni. 

Sono acclarati i grandi vantaggi – apprèzzati ancora di piu  in fasè di lockdown – chè il digitalè 

puo  garantirè a livèllo socialè èd èconomico Emblèmatico il caso dèll’è-commèrcè: quèsto 

sègmènto di vèndita è  dirèttamèntè proporzionalè ai rischi lègati alla tutèla dèlla privacy di  

chi, in rètè, valuta è pèrfèziona acquisti: sèrvizi chè sono pagati attravèrso il dènaro corrèntè 

ma anchè con la cèssionè di dati sènsibili chè dèvono, nècèssariamèntè, èssèrè trattati – nèl 

rispètto è nèlla tutèla dèlla privacy dèl dètèntorè – ai sènsi di una normativa in continua 

èvoluzionè. 

Su quèsto tèma sono risultati molto utili i dati èsposti da Infocamèrè, chè ha illustrato i sèrvizi 

digitali sviluppati pèr lè imprèsè è  l’ indaginè avviata sul mèrcato italiano dovè èmèrgè la 

dinamicita  di un univèrso di circa sèi milioni di imprèsè: un numèro importantè, pèr 3 milioni 

composto da microazièndè, è chè prèsènta numèrosè difficolta  nèlla dèfinizionè di una 

comunicazionè costantè è dirètta con gli organi istituzionali.  



 

7 

 

Non di minorè importanza il dibattito sullè nuovè profèssioni nèll’èra digitalè chè 

nècèssitano di maggiori tutèlè contrattuali. 

Il concètto di sicurèzza è  stato affrontato in ogni sua dèclinazionè: in mèrito a quèlla 

pèrsonalè si è  parlato di svantaggi è vantaggi dèllè èsistènzè vidèosorvègliatè (ogni giorno 

siamo riprèsi mèdiamèntè da 80 tèlècamèrè, l’Italia è  uno dèi paèsi chè nè ha di piu ) chè ognuno 

di noi, quotidianamèntè, vivè.  

 

 Inclusione 

 

Il dibattito sull’inclusionè ha toccato tèmi importanti. Primo tra tutti la nècèssita  di garantirè 

una connèssionè ad alta vèlocita  a tutti cittadini. In Italia circa il 30% dèlla popolazionè non è  

ancora connèssa è quèsto riguarda moltè arèè urbanè èd èxtraurbanè, pèrifèrichè è cèntrali: un 

limitè pèr i tèrritori mèno sèrviti. 

Molti gli èsèmpi è lè tèstimonianzè virtuosè chè hanno discusso i concètti di accèssibilita , 

inclusionè digitalè, socialè, culturalè èd èconomica.  

E  èmèrsa la nècèssita  di un'applicazionè dèi principi chè règolano l’uso di Intèrnèt chè possa 

rispondèrè allè èsigènzè è ai nuovi bisogni chè riguardano tutta la popolazionè. 

E-democracy è  stata una dèllè parolè chiavè da approfondirè è su cui lavorarè: su quèsti 

principi è obièttivi, ad èsèmpio, si fonda LAW, laboratorio di accèssibilita  attivo prèsso 

l’Univèrsita  di Gènova chè punta sull’ inclusionè digitalè dèllè pèrsonè con disabilita .  

L’invito chè IGF ha rivolto a tutti gli stakèholdèr è alla Pubblica Amministrazionè è  stato 

quèllo di contribuirè in manièra attiva èd èfficacè al procèsso di alfabètizzazionè digitalè di 

quèll’alta pèrcèntualè di utènza ancora troppo poco èducata all’utilizzo dèlla tècnologia è dèi 

nuovi canali di comunicazionè: sè non, addirittura, èsclusa è privata dèl diritto alla connèssionè.  

 
 Governance dei dati 

 

Da piu  parti è  èmèrsa la nècèssita  di coglièrè il mèglio di cio  chè la macchina è i tools di 

Intèlligènza Artificialè possono darè sènza lèdèrè la libèrta  è la privacy dèllè pèrsonè. Oggi lè 

informazioni – soprattutto i dati pèrsonali - hanno assunto un valorè èconomico. Nèlla 
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Costituzionè Italiana èsistè un principio chè sanciscè il diritto ad èssèrè informati, corrèlato alla 

trasparènza informativa.  

Il soggètto a cui i dati vèngono prèlèvati dèvè conoscèrè l’utilizzo chè vèrra  fatto dèi suoi dati 

è, sulla scorta di quèsta conoscènza, fornirè il proprio consènso al trattamènto. E  fondamèntalè, 

inoltrè, chè ogni singolo utèntè sia informato sul motivo pèr cui i propri dati assumono, una 

volta raccolti, valorè. Il tèma madrè è  quèllo dèlla privacy, la tutèla di quèsto diritto dèl cittadino 

chè spèsso si scontra con lè èsigènzè di una profilazionè sèmprè piu  spinta è spèsso canalizzata 

vèrso obièttivi di tipo commèrcialè è businèss oltrè chè di controllo socialè.   

E  èmèrsa dunquè una nècèssita : garantirè trasparènza onlinè è rèndèrè il piu  possibilè chiarè 

lè dinamichè rèlativè al trattamènto dèi dati pèrsonali, oltrè al bisogno di dovèr ridisègnarè un 

nuovo rapporto tra i cittadini è il sèttorè pubblico in una socièta  sèmprè piu  digitalizzata chè 

dèvè farè i conti anchè con fènomèni è dinamichè da non sottovalutarè comè, ad èsèmpio, gli 

abusi chè i sistèmi di Intèlligènza Artificialè possono compièrè in un contèsto normativo attènto 

ma chè fatica a trovarè rispostè a dèllè mutazioni in costatè divènirè. 

 

 Sostenibilità 

 

La sostènibilita  è  un tèma di grandè attènzionè, soprattutto pèr la govèrnancè globalè, 

quando si parla di infrastrutturè è accèssi pèr garantirè una diffusionè dèi sèrvizi chè avvènga 

nèl rispètto dèllè risorsè è dèll’ambièntè. 

Da piu  parti è  èmèrso chè bisogna pènsarè alla tècnologia è alla digitalizzazionè comè mèzzi 

ultèriori pèr l’ottimizzazionè dèllè risorsè globali è la prèvènzionè dègli èffètti nocivi lègati al 

cambiamènto climatico (èsèmpi nè sono sistèmi avanzati di monitoraggio è gèstionè di dati 

rèlativi a strèss idrico o pèr la prèvènzionè dèi disastri o pèr ottimizzarè i consumi di ènèrgia). 

Il ruolo dèlla tècnologia è dèllo sviluppo di una virtuosa cultura digitalè sono di importanza 

fondamèntalè, comè è  stato ricordato dal panèl “Sostènibilita  nèll'ambito dèlla Filièra 

Agroalimèntarè”. 

La sostènibilita  rapprèsènta un’opportunita  notèvolè pèr lo sviluppo di nuovi businèss, chè 

nascano dalla circolarita  è chè forniscano sèrvizi volti alla riproduzionè di sistèmi sostènibili, 
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non solo in tèrmini ambièntali ma anchè di gèstionè, con lo sviluppo di compètènzè 

imprènditoriali adèguatè. 

E  infatti nècèssario crèarè sistèmi utili a tali dirèzioni, ricordandoci chè si tratta sèmprè di 

sistèmi èconomici chè in quanto tali hanno bisogno di strutturè chè siano trasparènti èd 

èfficiènti. 
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 CONSIDERAZIONI FINALI 

 

IGF Italia 2020 è  stata un’èdizionè molto particolarè, comè da aspèttativè. Ognuno dèi tanti 

intèrvènti règistrati ha dovuto, in qualchè modo, rapportarsi al drammatico momènto storico chè 

tutti, nèl mondo, viviamo. Il Covid 19 è  stato, pèrcio , uno dèi tèmi maggiormèntè affrontati: nè sono 

stati indagati soprattutto gli èffètti nèl rapporto tra digitalizzazionè dèi procèssi, dinamichè dèl 

lavoro è, piu  in gènèralè, sociali. 

Il diritto d’accèsso a intèrnèt è  un diritto socialè ma anchè un dovèrè dèllo Stato. Una 

digitalizzazionè sèmprè piu  diffusa dovra  èssèrè funzionalè alla rimozionè – il piu  possibilè 

marcata - dègli ostacoli èconomici è sociali, consèntèndo il pièno sviluppo dèlla pèrsona è 

garantèndo uguali diritti. 

La pandèmia ha avuto consèguènzè limitativè su tutti i cittadini ma i risvolti, pèro , sono stati 

asimmètrici, in quanto rifèriti a un contèsto – mondialè ma purtroppo anchè nazionalè - ancora 

carattèrizzato da accèntuatè disuguaglianzè sociali.  

IGF Italia 2020 ha rapprèsèntato un importantè momènto di dialogo, confronto è crèscita pèr 

l’intèro Sistèma Paèsè: il passo sèguèntè è  chè i numèrosi spunti offèrti, i dati quantitativi è 

qualitativi èsposti dai numèrosi rèlatori è dallè profèssionalita  prèsènti, possano fornirè non 

soltanto allè istituzioni compètènti ma anchè ad ogni singolo cittadino – pèrchè  la digitalizzazionè 

è  un fènomèno chè riguarda tutti – una rèalè opportunita  di crèscita è  rapprèsèntarè un tangibilè 

contributo all’èvoluzionè socialè.  
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 LINK UTILI 

 
● IGF ITALIA 

http://www.igfitalia2020.it/ 
 
 

● IGF ITALIA – PROGRAMMA 
http://www.igfitalia2020.it/programma 
 
 

● IGF ITALIA EVENTI SATELLITE 
http://www.igfitalia2020.it/èvènti_satèllitè 
 

● YOUTH IGF ITALY 
http://www.youthigfitaly.org/  
 

 
 
 
 
⮚ LINK SINGOLE SESSIONI 

 
 

● APERTURA LAVORI 
http://www.igfitalia2020.it/documènti/apèrtura_lavori  
https://www.youtubè.com/watch?v=yp5ohnbJCOw&t=32720s 
 

● INIZIATIVE EUROPEE E INTERNAZIONALI 
       http://www.igfitalia2020.it/documènti/iniziativè_èuropèè_è_intèrnazionali 
       https://www.youtubè.com/watch?v=yp5ohnbJCOw&t=32720s 

 
● I GIOVANI E L’INTERNET GOVERNANCE 

http://www.igfitalia2020.it/documènti/i_giovani_è_l_intèrnèt_govèrnancè 
https://www.youtubè.com/watch?v=yp5ohnbJCOw&t=32720s 
 

● MODELLI DI GOVERNANCE DEI REGISTRI 
http://www.igfitalia2020.it/documènti/modèlli_di_govèrnancè_dèi_règistri 
https://www.youtubè.com/watch?v=yp5ohnbJCOw&t=32720s 
 

● LA CARTA DEI DIRITTI DI INTERNET 
http://www.igfitalia2020.it/documènti/la_carta_dèi_diritti_di_intèrnèt 
https://www.youtubè.com/watch?v=yp5ohnbJCOw&t=32720s 
 

● RERUM FUTURA: GENERAZIONE, FEDE E TRASFORMAZIONE DIGITALE 
http://www.igfitalia2020.it/documènti/rèrum_futura_gènèrazioni_fèdè_è_trasformazionè_digitalè 
https://www.youtubè.com/watch?v=hèozIbNX7-U 
 

● PRINCIPI ED ETICA NELL’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) NEI 
PROCESSI INTERNI E DECISIONALI 

http://www.igfitalia2020.it/documènti/principi_èd_ètica_nèll_utilizzo_dèllè_tècnologiè_di_intèlligènza_artificialè_ai_nèi_pr
ocèssi_intèrni_è_dècisionali 

https://www.youtubè.com/watch?v=nnUStaY1DaY&t=7231s 

http://www.igfitalia2020.it/
http://www.igfitalia2020.it/programma
http://www.igfitalia2020.it/eventi_satellite
http://www.youthigfitaly.org/
http://www.igfitalia2020.it/documenti/apertura_lavori
https://www.youtube.com/watch?v=yp5ohnbJCOw&t=32720s
http://www.igfitalia2020.it/documenti/iniziative_europee_e_internazionali
http://www.igfitalia2020.it/documenti/i_giovani_e_l_internet_governance
https://www.youtube.com/watch?v=yp5ohnbJCOw&t=32720s
http://www.igfitalia2020.it/documenti/modelli_di_governance_dei_registri
https://www.youtube.com/watch?v=yp5ohnbJCOw&t=32720s
http://www.igfitalia2020.it/documenti/la_carta_dei_diritti_di_internet
https://www.youtube.com/watch?v=yp5ohnbJCOw&t=32720s
http://www.igfitalia2020.it/documenti/rerum_futura_generazioni_fede_e_trasformazione_digitale
https://www.youtube.com/watch?v=heozIbNX7-U
http://www.igfitalia2020.it/documenti/principi_ed_etica_nell_utilizzo_delle_tecnologie_di_intelligenza_artificiale_ai_nei_processi_interni_e_decisionali
http://www.igfitalia2020.it/documenti/principi_ed_etica_nell_utilizzo_delle_tecnologie_di_intelligenza_artificiale_ai_nei_processi_interni_e_decisionali
https://www.youtube.com/watch?v=nnUStaY1DaY&t=7231s
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● LIBERTA’ DI ESPRESSIONE ON LINE FRA HATE SPECH E FAKE NEWS: COEM REAGIRE ALLA 

DISINFORMAZIONE? 
http://www.igfitalia2020.it/documènti/libèrta_di_èsprèssionè_on_linè_fra_hatè_spèèch_è_fakè_nèws_comè_rèagirè_alla_di

sinformazionè 
https://www.youtubè.com/watch?v=hèozIbNX7-U 
 
 

● VIRALITA’: PROSSIMITA’, INFEZIONE, CONTAGIO. SOCIALITA’ ED ETICA DELLA CURA NELL’ERA DELLE 
RETI 

http://www.igfitalia2020.it/documènti/viralita_prossimita_infèzionè_contagio_socialita_èd_ètica_dèlla_cura_nèll_èra_dèllè_rèti 
https://www.youtubè.com/watch?v=SF-8kSzKU0Y 

 
● CYBERSECURITY, BLOCKCHAIN E TUTELA DELL’ENTE 

http://www.igfitalia2020.it/documènti/cybèrsècurity_blockchain_è_tutèla_dèll_èntè 
https://www.youtubè.com/watch?v=nnUStaY1DaY&t=7231s 
 

● SOSTENIBILITA’ DIGITALE: IDEE, METODI, RELAZIONI 
http://www.igfitalia2020.it/documènti/sostènibilita_digitalè_idèè_mètodi_rèlazioni 
https://www.youtubè.com/watch?v=SF-8kSzKU0Y 
 

● GLI IMPATTI DEI PAGAMENTIDIGITALI NELL’ECONOMIA CIRCOLARE 
http://www.igfitalia2020.it/documènti/gli_impatti_dèi_pagamènti_digitali_nèll_èconomia_circolarè 
https://www.youtubè.com/watch?v=9CVtSGrbE9o&t=15185s 
 

● LE NUOVE PROFESSIONI NELL’ERA DIGITALE: CREATORI DI CONTENUTI NEI SOCIAL NETWORK 
http://www.igfitalia2020.it/documènti/lè_nuovè_profèssioni_nèll_èra_digitali_crèatori_di_contènuti_nèi_social_nètwork 
https://www.youtubè.com/watch?v=XL57JWftrk4 
 

● ECONOMIA DIGITALE E IMPRESA DIGITALE 
http://www.igfitalia2020.it/documènti/èconomia_digitalè_è_imprèsa_digitalè 
https://www.youtubè.com/watch?v=XL57JWftrk4 
 

● INTERNET PER LA CRESCITA DISPONIBILE E L’ECONOMIA CIRCOLARE 
http://www.igfitalia2020.it/documènti/intèrnèt_pèr_la_crèscita_sostènibilè_è_l_èconomia_circolarè 
https://www.youtubè.com/watch?v=XL57JWftrk4 
 

● SICUREZZA E CYBERBULLISMO 
http://www.igfitalia2020.it/documènti/sicurèzza_è_cybèrbullismo 
https://www.youtubè.com/watch?v=-PtTbJDOLQQ 
 

● L’INCIDENZA DEL FATTORE “UMANO” SUI RISCHI LEGATU ALL’UTILIZZO DEL WEB E DEI SOCIAL 
NETWORK 

http://www.igfitalia2020.it/documènti/l_incidènza_dèl_fattorè_umano_sui_rischi_lègati_all_utilizzo_dèl_wèb_è_dèi_social_nètwork 
https://www.youtubè.com/watch?v=-PtTbJDOLQQ 

 
 
● DUBBI E INCERTEZZE DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI NEI CONFRONTI DELL’ E-PROCUREMENT 

http://www.igfitalia2020.it/documènti/dubbi_è_incèrtèzzè_dèi_giudici_amministrativi_nèi_confronti_dèll_è_procurèmènt 
https://www.youtubè.com/watch?v=-PtTbJDOLQQ 
 

● APPLICAZIONE PRATICA DEI BOT PER LA SALVAGUARDIA DELLA COMUNITA’ 
http://www.igfitalia2020.it/documènti/applicazionè_pratica_dèi_bot_pèr_la_salvaguardia_dèlla_comunita 
https://www.youtubè.com/watch?v=9CVtSGrbE9o&t=15185s 
 

http://www.igfitalia2020.it/documenti/liberta_di_espressione_on_line_fra_hate_speech_e_fake_news_come_reagire_alla_disinformazione
http://www.igfitalia2020.it/documenti/liberta_di_espressione_on_line_fra_hate_speech_e_fake_news_come_reagire_alla_disinformazione
https://www.youtube.com/watch?v=heozIbNX7-U
http://www.igfitalia2020.it/documenti/viralita_prossimita_infezione_contagio_socialita_ed_etica_della_cura_nell_era_delle_reti
https://www.youtube.com/watch?v=SF-8kSzKU0Y
http://www.igfitalia2020.it/documenti/cybersecurity_blockchain_e_tutela_dell_ente
https://www.youtube.com/watch?v=nnUStaY1DaY&t=7231s
http://www.igfitalia2020.it/documenti/sostenibilita_digitale_idee_metodi_relazioni
https://www.youtube.com/watch?v=SF-8kSzKU0Y
http://www.igfitalia2020.it/documenti/gli_impatti_dei_pagamenti_digitali_nell_economia_circolare
https://www.youtube.com/watch?v=9CVtSGrbE9o&t=15185s
http://www.igfitalia2020.it/documenti/le_nuove_professioni_nell_era_digitali_creatori_di_contenuti_nei_social_network
https://www.youtube.com/watch?v=XL57JWftrk4
http://www.igfitalia2020.it/documenti/economia_digitale_e_impresa_digitale
https://www.youtube.com/watch?v=XL57JWftrk4
http://www.igfitalia2020.it/documenti/internet_per_la_crescita_sostenibile_e_l_economia_circolare
https://www.youtube.com/watch?v=XL57JWftrk4
http://www.igfitalia2020.it/documenti/sicurezza_e_cyberbullismo
https://www.youtube.com/watch?v=-PtTbJDOLQQ
http://www.igfitalia2020.it/documenti/l_incidenza_del_fattore_umano_sui_rischi_legati_all_utilizzo_del_web_e_dei_social_network
https://www.youtube.com/watch?v=-PtTbJDOLQQ
http://www.igfitalia2020.it/documenti/dubbi_e_incertezze_dei_giudici_amministrativi_nei_confronti_dell_e_procurement
https://www.youtube.com/watch?v=-PtTbJDOLQQ
http://www.igfitalia2020.it/documenti/applicazione_pratica_dei_bot_per_la_salvaguardia_della_comunita
https://www.youtube.com/watch?v=9CVtSGrbE9o&t=15185s
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● INTERNET GOVERNANCE E DIGITAL TWIN DELLA CITTA’ – INSEGNAMENTI DEL COVID-19 
http://www.igfitalia2020.it/documènti/intèrnèt_govèrnancè_è_digital_twin_dèlla_citta_insègnamènti_dèl_covid_19 
https://www.youtubè.com/watch?v=9CVtSGrbE9o&t=15185s 
 

● DIRITTI IN INTERNET: UNA RIFLESSIONE INTERDISCIPLINARE ALLA LUCE DEI MUTAMENTI GLOBALI 
http://www.igfitalia2020.it/documènti/diritti_in_intèrnèt_una_riflèssionè_intèrdisciplinarè_alla_lucè_dèi_mutamènti_glob

ali 
https://www.youtubè.com/watch?v=btOwEyKf918 
 

● WEB SOCIAL, CHAT, INTELLIGENZA ARTIFICIALE. IL NUOVO RAPPORTO TRA CITTADINI E SETTORE 
PUBBLICO 

http://www.igfitalia2020.it/documènti/wèb_social_chat_intèlligènza_artificialè_il_nuovo_rapporto_tra_cittadini_è_sèttorè_pubblico 
https://www.youtubè.com/watch?v=btOwEyKf918 

 
 

● DUE ANNI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE PIATTAFORME INTERNET CONTRO LA 
DISINFORMAZIONE E L’HATE SPEECH: QUALI RISULTATI? 

http://www.igfitalia2020.it/documènti/duè_anni_di_autorègolamèntazionè_dèllè_piattaformè_intèrnèt_contro_la_disinformazionè_è_l_h
atè_spèèch_quali_risultati 

https://www.youtubè.com/watch?v=btOwEyKf918 

 
● IL VALORE DELLE COMPETENZE DIGITALI NELL’ETICA DELL’INNOVAZIONE E DELLA DIGITAL 

TRANSFORMATION 
http://www.igfitalia2020.it/documènti/il_valorè_dèllè_compètènzè_digitali_nèll_ètica_dèll_innovazionè_è_dèlla_digital_transformation 
https://www.youtubè.com/watch?v=btOwEyKf918 

 
● IDENTITA’ DIGITALE E CERTEZZA NELLA RETE 

http://www.igfitalia2020.it/documènti/idèntita_digitalè_è_cèrtèzza_nèlla_rètè 
https://www.youtubè.com/watch?v=_NLSYBjKF3w 
 

● INTERNET E’ UN DIRITTO PER TUTTI IN ITALIA? 
http://www.igfitalia2020.it/documènti/intèrnèt_è_un_diritto_pèr_tutti_in_italia 
https://www.youtubè.com/watch?v=_NLSYBjKF3w 
 

● INTERNET, STATO DI NECESSITA’, UGUAGLIANZA SOSTANZIALE 
http://www.igfitalia2020.it/documènti/intèrnèt_stato_di_nècèssita_uguaglianza_sostanzialè 
https://www.youtubè.com/watch?v=zECq1xUO1i4 
 

● PRIVACY E E-COMMERCE 
http://www.igfitalia2020.it/documènti/privacy_è_è_commèrcè 
https://www.youtubè.com/watch?v=zECq1xUO1i4 
 

● USI E ABUSI DELL’IA: POTENZIALITA’ TECNICHE, LEGALITA’ E CONFLITTI ETICI VERSO 
UN’UMANITA’DIGITALE SOSTENBILE 

http://www.igfitalia2020.it/documènti/usi_è_abusi_dèll_ia_potènzialita_tècnichè_lègalita_è_conflitti_ètici_vèrso_un_umanita_digitalè_sos
tènibilè 

 

● LAW COMPIE UN ANNO (AL TEMPO DELCOVID-19) 
http://www.igfitalia2020.it/documènti/law_compiè_un_anno_al_tèmpo_dèl_covid19 
https://www.youtubè.com/watch?v=fxHTKifZhUE&t=8163s 
 

● VIDEOSORVEGLIANZA, SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI NELLE CITTA’ 
http://www.igfitalia2020.it/documènti/vidèosorvèglianza_sicurèzza_è_protèzionè_dèi_dati_nèllè_citta 
https://www.youtubè.com/watch?v=fxHTKifZhUE&t=8163s 
 

 

http://www.igfitalia2020.it/documenti/internet_governance_e_digital_twin_della_citta_insegnamenti_del_covid_19
https://www.youtube.com/watch?v=9CVtSGrbE9o&t=15185s
http://www.igfitalia2020.it/documenti/diritti_in_internet_una_riflessione_interdisciplinare_alla_luce_dei_mutamenti_globali
http://www.igfitalia2020.it/documenti/diritti_in_internet_una_riflessione_interdisciplinare_alla_luce_dei_mutamenti_globali
https://www.youtube.com/watch?v=btOwEyKf918
http://www.igfitalia2020.it/documenti/web_social_chat_intelligenza_artificiale_il_nuovo_rapporto_tra_cittadini_e_settore_pubblico
https://www.youtube.com/watch?v=btOwEyKf918
http://www.igfitalia2020.it/documenti/due_anni_di_autoregolamentazione_delle_piattaforme_internet_contro_la_disinformazione_e_l_hate_speech_quali_risultati
http://www.igfitalia2020.it/documenti/due_anni_di_autoregolamentazione_delle_piattaforme_internet_contro_la_disinformazione_e_l_hate_speech_quali_risultati
https://www.youtube.com/watch?v=btOwEyKf918
http://www.igfitalia2020.it/documenti/il_valore_delle_competenze_digitali_nell_etica_dell_innovazione_e_della_digital_transformation
https://www.youtube.com/watch?v=btOwEyKf918
http://www.igfitalia2020.it/documenti/identita_digitale_e_certezza_nella_rete
https://www.youtube.com/watch?v=_NLSYBjKF3w
http://www.igfitalia2020.it/documenti/internet_e_un_diritto_per_tutti_in_italia
https://www.youtube.com/watch?v=_NLSYBjKF3w
http://www.igfitalia2020.it/documenti/internet_stato_di_necessita_uguaglianza_sostanziale
https://www.youtube.com/watch?v=zECq1xUO1i4
http://www.igfitalia2020.it/documenti/privacy_e_e_commerce
https://www.youtube.com/watch?v=zECq1xUO1i4
http://www.igfitalia2020.it/documenti/usi_e_abusi_dell_ia_potenzialita_tecniche_legalita_e_conflitti_etici_verso_un_umanita_digitale_sostenibile
http://www.igfitalia2020.it/documenti/usi_e_abusi_dell_ia_potenzialita_tecniche_legalita_e_conflitti_etici_verso_un_umanita_digitale_sostenibile
http://www.igfitalia2020.it/documenti/law_compie_un_anno_al_tempo_del_covid19
https://www.youtube.com/watch?v=fxHTKifZhUE&t=8163s
http://www.igfitalia2020.it/documenti/videosorveglianza_sicurezza_e_protezione_dei_dati_nelle_citta
https://www.youtube.com/watch?v=fxHTKifZhUE&t=8163s
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● SOVRANITA’DIGITALE E REGOLAMENTAZIONE DEI GAFAM:  L’ITALIA DOV’E’? 
http://www.igfitalia2020.it/documènti/sovranita_digitalè_è_règolamèntazionè_dèi_gafam_l_italia_dov_è 
https://www.youtubè.com/watch?v=6qmf1vBTMrQ 
 

● SOSTENIBILITA’ NELL’AMBITO DELLA FILIERA AGROALIMENTARE 
http://www.igfitalia2020.it/documènti/sovranita_digitalè_è_règolamèntazionè_dèi_gafam_l_italia_dov_è 
https://www.youtubè.com/watch?v=6qmf1vBTMrQ 
 

● UN2020: E-GOVERNMENT SURVEY 
 
http://www.igfitalia2020.it/documènti/un2020_è_govèrnmènt_survèy 
https://www.youtubè.com/watch?v=_NLSYBjKF3w 
 

● CHIUSURA LAVORI 
http://www.igfitalia2020.it/documènti/chiusura_lavori 
https://www.youtubè.com/watch?v=_NLSYBjKF3w 
 

 
 

http://www.igfitalia2020.it/documenti/sovranita_digitale_e_regolamentazione_dei_gafam_l_italia_dov_e
https://www.youtube.com/watch?v=6qmf1vBTMrQ
http://www.igfitalia2020.it/documenti/sovranita_digitale_e_regolamentazione_dei_gafam_l_italia_dov_e
https://www.youtube.com/watch?v=6qmf1vBTMrQ
http://www.igfitalia2020.it/documenti/un2020_e_government_survey
https://www.youtube.com/watch?v=_NLSYBjKF3w
http://www.igfitalia2020.it/documenti/chiusura_lavori
https://www.youtube.com/watch?v=_NLSYBjKF3w

