
Per il ciclo di incontri “i Mercoledì di NEXA”

35° Mercoledì di NEXA

“IGF 2011, il futuro di Internet riparte da Nairobi”
http://nexa.polito.it/mercoledi-35

Mercoledì 12 ottobre 2011, ore 18 – 20
(2° mercoledì del mese)

Via Boggio 65/a, Torino (primo piano)

Ingresso libero

Live streaming: http://nexa.polito.it/events 

L'Internet  Governance  Forum  (IGF  -  www.intgovforum.org)  è  un  tentativo  di 
coordinazione dei poliedrici attori che influenzano l’evoluzione di Internet. Infatti, nel 
corso  delle  due  fasi  del  Summit  mondiale  sulla  società  dell’informazione  (WSIS - 
www.itu.int/wsis), emerse il bisogno di un nuovo approccio volto a riorganizzare 
la coabitazione forzata di regolazione tecnica e giuridica nel cyberspazio, ed 
a  conferire  alla  società  civile  la  possibilità  di  esprimere  direttamente  le  proprie 
opinioni e i propri interessi.

 
Benché  le  varie  delegazioni  diplomatiche  cercassero  di  trovare  una  soluzione 
negoziale tradizionale al fine di rapportarsi al nuovo fenomeno Internet, la pressione 
delle organizzazioni non governative e l’imprescindibilità della comunità tecnica, vero 
genitore  di  Internet,  costrinsero i  rappresentanti  dei  vari  governi  nazionali  a 
scendere a patti  con le  loro nuove controparti.  Infatti,  il  WSIS,  inizialmente 
concepito come laboratorio di strategie volte a colmare il divario digitale, testimoniò 
l'emersione prorompente della  governance di Internet e l'instaurazione di un nuovo 
approccio multiattore (multi-stakeholder). La seconda fase del WSIS decretò quindi la 
nascita  dell'IGF,  avveniristica  piattaforma  di  knowledge-sharing,  creata  al  fine  di 
soddisfare  l’anelito  d'interazione  e  cooperazione  dei  diversi  attori  del  panorama 
Internet.  

Di questi temi discuterà Luca Belli, dottorando presso l’Université Panthéon-Assas di 
Parigi,  che  dopo aver  analizzato  le  principali  caratteristiche  e  l'apporto  innovativo 
dell’IGF,  prendendo  in  considerazione  alcuni  workshop  dell'IGF  di  Nairobi  appena 
conclusosi,  illustrerà  il  modello  multi-stakeholder  e  affronterà  due  temi 
particolarmente  rilevanti  nell'ambito  della  governance  di  Internet:  la  Network 
Neutrality e la libertà di espressione. Come di consueto, l'ospite avrà l'occasione 
di confrontarsi con i co-direttori del Centro NEXA su Internet & Società, i fellow e tutti 
coloro i quali desiderano intervenire nel dibattito. 

Biografia:

Luca Belli è  un  dottorando  presso  l’Université  Panthéon-Assas  -  www.u-paris2.fr 
(PRES Sorbonne Univesités -  www.sorbonne-universites.fr) di Parigi. I suoi interessi 
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scientifici vertono sulla differenza tra governance di Internet e regolazione di Internet, 
Diritto amministrativo globale e libertà d’espressione. Luca Belli ha esplorato i vari 
aspetti della governance di Internet partecipando a diversi meeting internazionali ed 
ha  contribuito  attivamente  al  sesto  Internet  Governance  Forum  in  qualità  di 
Ambasciatore  dell’Internet  Society.  Inoltre,  ha  partecipato  direttamente  alla 
preparazione dell’IGF 2011, lavorando presso il Segretariato dell’IGF a Ginevra. Per 
ulteriori informazioni, consultare www.cersa.cnrs.fr/spip.php%3Farticle1387.html.

Letture consigliate:

• Lessig, L. (2000 – 2006), Code and the other laws of cyberspace
http://code-is-law.org/

• Drake, W.J. (2010), Internet Governance: creating opportunities for all
http://www.intgovforum.org/cms/images/2010/book/igf.sharm.book.final.pdf 

• Malcom, J. (2008), Multi-stakeholder governance and the Internet Governance 
Forum
http://press.terminus.net.au/images/igfbook.pdf 

Che cosa sono il Centro NEXA e il ciclo di incontri “i Mercoledì di NEXA”

Il Centro NEXA su Internet e Società del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica) è 
un centro di ricerca indipendente che studia da diversi punti di vista le varie componenti di Internet, la “più  
grande  invenzione  del  secolo”  secondo  il  Premio  Nobel  Rita  Levi  Montalcini.  Maggiori  informazioni 
all'indirizzo: http://nexa.polito.it. 

Durante i “mercoledì di NEXA”, che si tengono ogni 2° mercoledì del mese alle ore 18, il Centro di ricerca 
NEXA su Internet e Società apre le sue porte non solo agli esperti e a tutti coloro i quali lavorano con 
Internet, ma anche a semplici appassionati e cittadini.  Il ciclo di incontri intende approfondire, con un  
linguaggio preciso ma divulgativo, i temi legati al web e al suo sempre più ricco mondo: motori di ricerca,  
Creative  Commons,  social  networks,  open  source/software  libero,  neutralità  della  rete,  libertà  di 
espressione, privacy, file sharing e molto altro. 

Al centro di quasi tutti gli incontri un ospite pronto a dialogare e confrontarsi sugli argomenti scelti per il  
dibattito, insieme con i direttori del Centro Nexa, il Prof. Juan Carlos De Martin del Politecnico di Torino 
(responsabile  italiano del  progetto Creative Commons) e il  Prof.  Marco Ricolfi  dell'Università di  Torino, 
nonché lo staff e i Fellows del Centro Nexa.

Maggiori informazioni sui mercoledì di NEXA, incluso un elenco di tutti i “mercoledì” passati, sono disponibili  
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/events.
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