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Nazioni Unite
IGF GLOBALE

§ IGF è una piattaforma internazionale di dibattito 
multi-stakeholder condotta sotto l’egida delle Nazioni 
Unite e di indirizzo per le politiche pubbliche sui temi 
chiave che riguardano Internet.

§ Il mandato dell'IGF è definito nell'Agenda di Tunisi
(paragrafi da 72 a 80).

§ IGF (Internet Governance Forum) è stato istituito dal 
Segretario Generale dell’ONU nel 2006 come 
risultato del Summit Mondiale sulla Società 
dell’Informazione, tenutosi in due fasi tra il 2003 e il 
2005.

§ IGF è diventato negli anni il luogo di riferimento per 
la discussione globale sui temi della governance di 
Internet.

https://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.htmlhttps:/www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html


IGF Globale:
§ Si fonda sui principi di trasparenza, apertura, 

inclusività, partecipazione egualitaria e dal basso 
(bottom-up) e adotta il modello multistakeholder.

§ È una piattaforma per condividere informazioni e 
creare una base comune di conoscenza sui temi 
dell’internet governance.

§ Facilita il dialogo tra Governi, Organizzazioni 
intergovernative, Aziende private, Comunità tecnica e 
accademica e Società civile.

§ https://www.intgovforum.org/en

https://www.intgovforum.org/en


Chi 
Organizza
§ ONU - Multistakeholder Advisory Group (MAG) 

un gruppo di 50 esperti, per l’Italia on. Mattia 
Fantinati.

§ Dipartimento degli affari economici e sociali 
delle Nazioni Unite (UNDESA).

§ IGF - National Regional Initiatives (NRIs), ad 
oggi si contano 93 IGF nazionali, 19 regionali, 
25 iniziative dei giovani.



Partecipanti
§ Governi nazionali e Parlamentari, 

Istituzioni nazionali e regionali 
(es. Commissione europea, 
Consiglio d’Europa…)

§ Organizzazioni ed esperti 
provenienti da tutto il mondo 
(ICANN, IETF…)

§ Entità accreditate al World 
Summit on the Information 
Society (WSIS)

Ultime edizioni:
IGF Berlino 2019
IGF Katowice 2020



Sponsor
§ Istituzioni:  Governi (Stati Uniti, Germania, Gran 

Bretagna, Norvegia, Olanda, Brasile, Svizzera, 
Danimarca, Giappone…), Commissione Europea…

§ Aziende: ICANN, Microsoft, At&t, Google, Amazon, 
NSN, Facebook…

E tanti altri



§ IGF Italia adotta un approccio multistakeholder per indirizzare 
le policy di Internet sia nel pubblico che nel privato.

§ L’associazione rispetta i principi ONU delle iniziative nazionali e regionali 
e invita tutti gli stakeholder a partecipare.

§ IGF Italia si propone di identificare i problemi emergenti, portarli 
all'attenzione degli organi competenti, sensibilizzare l’opinione pubblica 
e, se del caso, formulare raccomandazioni.

§ www.igf-italia.org

http://www.igf-italia.org/


I NOSTRI PILASTRI

TECNOLOGIA ETICA DIRITTO ECONOMIA E 
SOCIETÀ



IGF ITALIA
Board

§ Comitato Esecutivo
§ Istituzioni
§ Società Civile
§ Aziende
§ Università
§ Comunità tecnica
§ Altri settori

§ Comitato Scientifico e di Indirizzo

§ Probi Viri 
§ Membri delle Nazioni Unite
§ Altri 



Attività:
§ Favorisce il dibattito sull’Internet Governance in Italia secondo i principi delle Nazioni 

Unite;

§ Organizza e conduce un forum annuale in una struttura ospitante con sede in Italia;

§ Promuove convegni, seminari, incontri di studio, giornate a tema, corsi di formazione;

§ Promuove incontri legati a specifiche iniziative legislative sia di ideazione governativa o 
parlamentare; 

§ Favorisce e promuove l’alfabetizzazione dei processi di definizione delle politiche digitali e 
la conoscenza di Internet a tutti i livelli, in particolare nelle scuole;

§ Collabora con gli organismi nazionali, internazionali  (IGF globale, EuroDIG, ICANN, 
WSIS, ITU, UNESCO, EU HLIG, OECD, RIPE NCC, W3C, IETF ecc).



Team Esecutivo

Mattia      
Fantinati
Presidente

Titti                 
Cassa

Vicepresidente

Giacomo 
Mazzone

Tesoriere

Emanuela   
Girardi
Segretario 



• Camera di Commercio di Cosenza hub principale
3 Camere a supporto: Milano, Firenze, Torino

• Zoom con collegamento tecnico garantito dalla società inhouse
del Sistema Camerale Infocamere

IGF Italia 2020 - Cosenza 

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2020

OLTRE 3.600 REGISTRATI
OLTRE 5.000 PARTECIPANTI SU ZOOM

157 RELATORI 

12 SESSIONI PLENARIE

23 SESSIONI PARALLELE





IGF
Italia
2022
DA COSTRUIRE 
ANCHE CON TE!


