
  

                                                              

 

 

 
Il Dirigente dell’Ufficio III:  Luciano Greco 

Il Responsabile del procedimento: Giulio Benincasa – e-mail: giulio.benincasa@istruzione.it  
     

  Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

 Sito internet: www.istruzione.calabria.it 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale – Ufficio III 

Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 
 

 
Ai Sig.ri Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

 di ogni ordine e grado della Calabria 
Loro Sedi 

 
E, p.c.,  

Alla Camera di Commercio di Cosenza 
Segretario Generale 

Propria Sede 
 
 

Oggetto: IGF  (Internet Governance Forum) Italia 2021. 
 

La Camera di Commercio di Cosenza, grazie al grande successo della scorsa edizione, 
sarà il local host di IGF Italia 2021 che si terrà nei giorni 9, 10 e 11 novembre 2021. 

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.  

L’edizione di quest’anno apre grandi opportunità per le scuole e per gli studenti, 
avendo IGF avuto il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, oltre che del Ministero 
Innovazione, del Ministero dello Sviluppo economico e dell’Agid, e avrà fra i temi centrali i 
Giovani e il Digitale, con approfondimenti circa le competenze digitali richieste attualmente 
dal mondo del lavoro. 

L'applicazione delle competenze digitali a scuola ormai non è più all'interno di uno 
specifico ambito disciplinare, ma è diventata, ancor più in tempo di pandemia, pratica sempre 
più diffusa e capace di coinvolgere tutte le attività, didattiche e non.  

La scuola è chiamata ad accompagnare e governare la complessità del cambiamento, 
piuttosto che marginalizzarne alcuni aspetti come semplici rischi, costruendo strategie positive 
per l’utilizzo didattico-metodologico delle ICT da parte dei docenti e la padronanza 
consapevole da parte degli studenti.  
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 La rilevanza dei temi trattati e la centralità che essi occupano nella scuola ed in 
generale nella vita di tutti i giovani, è dimostrata non solo dal patrocinio del Ministero 
dell’istruzione ma anche dalla presenza  come relatore del suo capo di gabinetto, Luigi 
Fiorentino, in Camera di Commercio di Cosenza per il 9 novembre p.v. come da programma 
allegato. 

Tutto ciò premesso, si auspica il massimo coinvolgimento delle scuole calabresi, invitate 
a   registrarsi gratuitamente alla “tre giorni dell’evento”, (9-11) novembre al link 
http://www.infocamere.it/igfitalia2021  .  

In tema di PCTO, ogni scuola, quindi ogni studente, riceverà il link per la 
partecipazione on-line all’evento che sarà appositamente certificata.   

Ad ogni buon fine si allega alla presente il programma dell’evento. 
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare la referente del PNSD 

dell’USR per la Calabria Prof.ssa Lucia Abiuso ( lucia.abiuso@scuolarete.org ). 
Si confida, vista l’importanza dell’evento, nella massima partecipazione  allo stesso. 

 
 

         Il Dirigente 

                Vito Primerano 
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