Paola, 05 novembre 2021
Ai tutor PCTO, coordinatori,
docenti e studenti classi V
di tutti gli indirizzi
Oggetto: PCTO IGF (Internet Governance Forum) Italia 2021.
La Camera di Commercio di Cosenza, sarà il local host di IGF Italia 2021 che si terrà
nei giorni 9, 10 e 11 novembre 2021.
L’IIS Pizzini Pisani parteciperà in presenza presso la Camera di Commercio di
Cosenza, aula Mancini, con la rappresentanza di due studenti di ogni classe quinta
dell’Istituto, accompagnati dalla prof.ssa Alessandra Mannarino e Carlo Reda.
L’istituto parteciperà inoltre on line alla seduta plenaria di giorno 9 novembre 2021,
dalle ore 09.10 alle ore 12.00, con le classi quinte dell’Istituto. Saranno poi i
docenti delle classi interessate a decidere se far continuare la partecipazione degli
studenti alle successive due giornate del 10 e 11 novembre.
L’Internet Governance Forum (IGF) è una piattaforma di dibattito globale, condotta
sotto l’egida delle Nazioni Unite, che favorisce il confronto e il dibattitto tra tutte le parti
interessate secondo un approccio multistakeholder, permettendo di discutere,
scambiare informazioni e condividere iniziative inerenti a Internet Governance.
L’IGF è stato istituito dal Segretario dell’ONU nel 2006 come risultato del Summit
Mondiale sulla Società dell’Informazione (WSIS 2003 – 2005) con il mandato di
discutere le questioni di interesse pubblico relative alla governance della Rete. Esso è
diventato negli anni il punto di riferimento per la discussione globale sui temi della
governance di Internet per il modello di discussione e confronto Multistakeholder. IGF
Italia vede la partecipazione dello Stato italiano tramite il coordinamento di AGID e un
Comitato di programma cui partecipano il Ministero dell’Innovazione, il Mise, il Sistema
camerale ed altri Enti.
La Camera di Commercio di Cosenza, in partnership con Agenzia per l'Italia Digitale,
InfoCamere e Unioncamere e con il patrocinio del Ministero dell'Istruzione, del
Ministero per l'innovazione tecnologica e la Transizione Digitale, del Ministero dello
Sviluppo Economico e degli ordini professionali aderenti, ospita l'edizione 2021 di IGF
Italia che si focalizzerà, tra gli altri, sui seguenti argomenti:



i Giovani e il digitale, la strategia italiana per la banda ultra larga e il digital
divide e l'evoluzione delle infrastrutture nazionali, la strategia di Cybersecurity
italiana,
le competenze digitali per la Pubblica Amministrazione e le imprese,

 criteri e ambiti di applicazione dell'intelligenza artificiale (IA).

Il programma dettagliato delle tre giornate prevede sessioni plenarie e sessioni
parallele.
Questo il link per ulteriori informazioni che trovate anche in allegato:
https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/programma-igf-italia-2021-0.
Grazie per l’attenzione
Referenti PCTO
Rosanna Minniti – Ottavio Palermo

