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L’obiettivo di questo incontro è di raccogliere ed organizzare le voci dei giovani sul 
tema dell’uso e dell’abuso dei social network, ma molto più stimolare in loro un 
atteggiamento consapevole e costruttivo nel proporre nuovi modelli di governo di 
queste tecnologie per evitare di subirle passivamente. L’incontro verrà animato da 
docenti di Informatica Giuridica ed esperti nel settore con l’obiettivo di sensibilizzare i 
giovani sulle luci e le ombre che avvolgono i social network, esaminando il tema sotto 
i profili della sicurezza, della privacy, del copyright dei materiali e delle dinamiche 
socio-economiche innescate da tale potente mezzo. La presenza, anche se in remoto, 
ai lavori del Internet Governance Forum Italia, vuole e deve rappresentare un segnale 
concreto, oltre che metodologico, di partecipazione attiva dei giovani alla definizione 
delle regole di Internet. 
 
Introdurranno i temi nel dibattito: 

• Monica Palmirani 
• Giovanni Sartor 
• Cesare Maioli 
• Ulrico Bardari 

 
Seguiranno interventi organizzati da parte dei ragazzi per ascoltare la loro voce e le 
loro richieste. Per intervenire occorre inviare un breve appunto di una-due pagine 
all’indirizzo monica.palmirani@unibo.it sui temi sotto elencati a titolo esemplificativo: 



 

1. social network come facilitatore della circolazione dei saperi 
2. social network come facilitatore dell'economia 
3. social network come facilitatore della partecipazione attiva 
4. social network come facilitatore della comunicazione 
5. sull’uso dei propri dati personali 
6. sull’uso dei propri materiali 
7. sulla permanenza nella rete delle proprie informazioni 
8. sulla pubblicità personalizzata 
9. sulla profilazione a scopo personale 
10. sull’uso dei volti nelle pubblicità 
11. sull’uso automatico del tagging sulle foto 
12. esperienze dal basso: problemi e soluzioni 
13. quali misure chiedere all’IGF e al Garante della Privacy 

Seguirà comunicazione della scaletta degli interventi. Per maggiori informazioni 
consultare il sito: informaticagiuridica.wordpress.com 


