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Ai Dirigenti Scolastici 

di ogni ordine e grado 

e p.c. Segreteria Camera di Commercio  

Cosenza 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Invito partecipazione evento IGF - Internet Governance Forum Italia 2020 – Cosenza 7, 8, 

9 ottobre 2020 – Salone Mancini – Registrazione entro il 30 settembre 2020 

 

L’Internet Governance Forum, IGF, istituito dal Segretario dell’ONU nel 2006 con il mandato di 

discutere questioni di interesse pubblico relative alle Governance della Rete, per il 2020 si terrà nei 

giorni 7, 8 e 9 ottobre presso il Salone Mancini della sede camerale di Cosenza.  

L’AGID, Agenzia Governativa Italiana per la Digitalizzazione, ha, infatti, coinvolto la Camera di 

Commercio di Cosenza per l’organizzazione di IGF Italia 2020: è la prima volta che l’evento si terrà 

nel Sud Italia ed è la prima Camera di Commercio coinvolta nell’organizzazione. 

IGF Italia è un punto di riferimento per il mondo digitale e pertanto è un’occasione unica per la 

nostra terra per partecipare ad un dibattito autorevole sui temi dell’innovazione, digitalizzazione e 

governance di internet. I giovani, in particolare, sono due volte più connessi della popolazione 

mondiale in generale ed è di vitale importanza che siano protagonisti del dibattito sull’evoluzione 

di internet. 

I temi affrontati saranno La Carta dei Diritti di Internet, le fake news, la sostenibilità digitale, la 

sicurezza delle reti, l’intelligenza artificiale e le opportunità che internet ed il digitale offrono a 

cittadini, professionisti ed imprese.  Per completezza di informazione si riporta il link al 

programma dell’intero evento: http://www.igfitalia2020.it/programma; i destinatari dell’evento 

sono indiscriminatamente dirigenti, docenti e studenti. 

In particolare, si consiglia la partecipazione degli studenti alla sessione per loro appositamente 

organizzata dal Direttivo giovanile IGF Italia: “I giovani e l’Internet Governance: Sfide e 

opportunità”.  

Per partecipare online è necessario registrarsi al link:  http://www.igfitalia2020.it/registrazione 

entro e non oltre il 30 settembre p.v.  

Si fa presente, inoltre, che per le scuole che ne faranno richiesta, l’evento avrà valore per le attività 

di alternanza scuola/lavoro (si prega a riguardo di inviare elenco degli studenti che saranno iscritti 

per il riconoscimento di detta attività all’indirizzo drcal.ufficio3@istruzione.it ).  
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Interverranno, tra gli altri, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola 

Pisano, oltre che il Presidente nazionale Unioncamere, Carlo Sangalli, il Presidente nazionale 

Infocamere, il Sottosegretario dell’ONU, il Sottosegretario Min. Sviluppo Economico Mirella 

Liuzzi, qui in sede il Governatore della Calabria, Jole Santelli, il Garante privacy, l’ex presidente 

Camera dei Deputati Laura Boldrini, il Rettore del Politecnico di Torino, il Presidente 

dell’Università Mercatorum, il Direttore Generale Commissione Europea e il Ministro del Lavoro, 

Nunzia Catalfo. 
 

Per richiedere ulteriori informazioni igf2020@cs.camcom.it; 

Per USR Calabria – referente PNSD – prof.ssa Lucia Abiuso lucia.abiuso@scuolarete.org  
 
 
 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita CALVOSA 
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