INTERNET GOVERNANCE FORUM INIZIATIVE IGF NAZIONALI, REGIONALI, SUBREGIONALI E GIOVANILI

L'Internet Governance Forum (IGF) è una piattaforma globale multistakeholder che facilita la discussione
delle questioni di politica pubblica relative alla governance di Internet. L'IGF è stato uno dei risultati più
importanti del Vertice Mondiale delle Nazioni Unite sulla Società dell'Informazione (WSIS), che ha richiesto
al Segretario Generale delle Nazioni Unite di convocare formalmente il Forum il 18 luglio 2006 come una
piattaforma multilaterale, multistakeholder, democratica e trasparente per le discussioni sulle questioni di
governance di Internet.
Istituzionalmente, l'IGF è supportato dal Segretariato dell'IGF, amministrato dal Dipartimento degli Affari
Economici e Sociali delle Nazioni Unite (UN DESA), mentre il programma della riunione annuale dell'IGF è
sviluppato su consiglio del Gruppo Consultivo Multistakeholder (MAG) dell'IGF, nominato annualmente dal
Segretario Generale.
Finora, quindici incontri annuali dell'IGF sono stati ospitati da vari governi 1. La riunione annuale 2021 dell'IGF
sarà ospitata dal governo della Polonia a Katowice dal 6 al 10 dicembre2. L'IGF 2022 dovrebbe essere ospitato
dal governo dell'Etiopia, l'IGF 2023 dal governo del Giappone e l'IGF 2025 dalla Federazione Russa. L'host per
l'IGF 2024 deve ancora essere confermato.

L'IGF è un processo
L'IGF funziona come un processo lungo un anno che comprende incontri annuali e attività periodiche. Ogni
anno, l'incontro annuale dell'IGF riunisce le parti interessate da tutto il mondo per discutere alcune delle
questioni più urgenti della governance di Internet. I partecipanti rappresentano governi, organizzazioni
intergovernative, il settore privato, la comunità tecnica e la società civile. Il programma dell'incontro è
sviluppato in modo interattivo attraverso il coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate.
Tra le due riunioni annuali dell'IGF, la comunità lavora su diverse attività sostanziali e le discute alla riunione
annuale dell'IGF. Queste includono tipicamente i forum sulle migliori pratiche, la coalizione dinamica e le reti
politiche focalizzate su una particolare questione di governance di Internet. Il loro lavoro si sviluppa anche
attraverso consultazioni attive con la comunità e invita tutti a contribuire.

IGF 2019 a Berlino: Apertura da parte del segretario generale delle Nazioni Unite e del cancelliere tedesco
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Iniziative IGF nazionali, regionali, subregionali e giovanili (NRI)

Nel corso degli anni, l'IGF ha ispirato team multistakeholder di vari paesi e regioni a lanciare i processi IGF
nazionali e regionali, rispecchiando le procedure e i processi dell'IGF. Queste Iniziative Nazionali e Regionali
(NRI) si concentrano sul facilitare il dialogo e la cooperazione su questioni di politica Internet di estrema
rilevanza per le loro rispettive comunità. Pur essendo organiche e indipendenti, le NRI agiscono in conformità
con i principi fondamentali dell'IGF, il che significa che la pianificazione e l'organizzazione delle loro riunioni
annuali simili all'IGF, così come tutte le attività periodiche, è effettuata in modo aperto, consultivo e dal basso
verso l'alto, da un team multistakeholder per scopi non commerciali. Il riconoscimento delle singole NRI, così
come il lavoro collettivo e la cooperazione delle NRI, è facilitato dal Segretariato dell'IGF.
In questa riunione si affronta:
•

Informazioni sugli NRI

•

Cosa fanno gli NRI?

•

Perché impegnarsi con gli NRI?

•

Come impegnarsi?

Ad oggi, ci sono oltre 137 NRI riconosciute dal Segretariato dell'IGF.
Iniziative nazionali
Iniziative regionali
Iniziative giovanili
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Le NRI creano piattaforme aperte e inclusive per l'impegno dei portatori di interesse di tutti i contesti, tra cui
governi, organizzazioni internazionali e intergovernative, società civile, settore privato e comunità tecniche.
Attraverso consultazioni pubbliche con la più ampia comunità sociale, mappano le questioni prioritarie sulla
governance di Internet e assicurano che siano rappresentate nella loro agenda di discussione.
In media, le riunioni dell'IGF nazionale accolgono circa 150 stakeholder all'anno, mentre gli IGF sub-regionali
e regionali accolgono oltre 300 partecipanti.

Chi sono gli stakeholder affiliati alle NRI?
Individui e organizzazioni provenienti da diversi gruppi di stakeholder e discipline, da diverse parti del paese
e/o della regione sono attivamente impegnati con le NRI. I modelli di impegno sono diversi e possono
riguardare l'adesione formale al comitato organizzativo multistakeholder delle NRI; o la partecipazione attiva
agli eventi guidati dalle NRI, come il ruolo di organizzatori di sessioni, moderatori, relatori o relatori esperti.
In grafico, come esempio di alcune delle NRI, il mosaico delle parti interessate coinvolte potrebbe essere:

Perché impegnarsi con gli NRI?
Internet è onnipervasivo. I suoi servizi e strumenti stanno diventando sempre più integrati nella vita delle
persone e si intersecano con i loro diritti e libertà. Inoltre, il suo impatto sull'economia mondiale sta
crescendo ogni giorno. Quando si aggiunge a questo la natura complessa di Internet, la sua governance
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richiede il coinvolgimento di tutti, da quelli che capiscono le operazioni tecniche a quelli che comprendono
gli aspetti politici.
Impegnandosi nei processi NRIs, le parti interessate possono:
✓ Incontrare esperti con diversi background nella governance di Internet: governi, organizzazioni
internazionali e intergovernative, società civile, comunità tecniche e settore privato

✓ Capire i problemi e le richieste di politica digitale della loro comunità
✓ Imparare dalle buone politiche e dalle cattive esperienze degli altri paesi e migliorare l'ecosistema locale
✓ Costruire la fiducia con le persone attraverso la comunicazione e la discussione dello stato delle cose

NRI e parlamenti: imparare dalle buone pratiche delle NRI

Il comitato organizzatore multistakeholder del Kenya IGF, composto da stakeholder di diversa
provenienza, rappresenta un nesso di conoscenza completa di Internet, dei suoi aspetti tecnologici e
politici, così come delle implicazioni sociali, culturali, economiche e legali. Comprendere tutti gli aspetti
per considerare qualsiasi forma di possibile governance di Internet è fondamentale. Questo è il motivo
per cui alcune entità legislative, nei loro sforzi per discutere e decidere sulla governance di Internet, si
rivolgono a queste fonti di conoscenza per un consiglio. Per esempio, il Parlamento nazionale del Kenya,
con il suo Senato e l'Assemblea Nazionale, collabora strettamente con l'IGF nazionale del Kenya. Questa
cooperazione aiuta il Parlamento a:
✓ Comprendere le priorità della governance di Internet per il popolo del Kenya
✓ Esercitare la sua accountability verso le persone, raggiungendo la comunità nazionale
attraverso l'IGF del Kenya
✓ Imparare di più sull'area di interesse della governance di Internet da diversi aspetti;
✓ Testare la legislazione proposta prima che sia ufficialmente adottata per modellare
accuratamente le possibili conseguenze e mitigare i potenziali effetti.
Impegnandosi attivamente nelle discussioni annuali dell'IGF del Kenya, facilitate da tutte le parti
interessate da diverse parti del paese, l'agenda della governance di Internet del Parlamento è ispirata e
informata. Per esempio, la legge sulla protezione dei dati è stata promulgata dopo più di otto anni di
scambi continui ed è stata testimone di incidenti di cybersicurezza, grazie, tra gli altri fattori, a continui
scambi sostanziali tra i membri del Parlamento con l'IGF keniota e la sua Scuola sulla governance di
Internet.
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L'IGF subregionale per l'Europa sudorientale (SEEDIG) ha promosso forme di cooperazione
con i parlamenti della regione. Ad esempio, la riunione di SEEDIG 2018 si è svolta sotto il
patrocinio del presidente dell'Assemblea nazionale della Slovenia (paese ospitante della
riunione). Questo patrocinio ha anche permesso a SEEDIG di contribuire alle attività della
dimensione parlamentare del processo di cooperazione dell'Europa sudorientale. Nel 2019,
quando SEEDIG ha tenuto la sua riunione annuale in Romania, le commissioni parlamentari
dedicate alle ICT nelle due camere del Parlamento rumeno (Senato e Camera dei deputati)
hanno agito come partner istituzionali. Le forme di cooperazione menzionate hanno avuto
un doppio scopo:
✓ Assicurare la rappresentanza parlamentare nelle attività di SEEDIG
✓ Aumentare la visibilità dei processi IGF e delle forme multistakeholder di governance
di Internet all'interno degli organi parlamentari

Percorso parlamentare alla riunione annuale dell'IGF
La riunione annuale dell'IGF riunisce i membri dei parlamenti di diverse parti del mondo ad un tavolo per
scambiare opinioni su un argomento di interesse reciproco.
La partecipazione dei membri dei parlamenti attraverso IGF nazionali e regionali è un'eccellente preparazione
per comprendere il processo e per portare specifici temi dalle comunità multistakeholder a livello nazionale
o regionali, al livello globale della governance di Internet su questioni sostanziali.
Il percorso parlamentare all'IGF è di solito organizzato in collaborazione tra il Dipartimento delle Nazioni
Unite per gli Affari economici e sociali (UNDESA) con il Segretariato dell'IGF, l'Unione interparlamentare (IPU)
e il Paese ospitante.

Sessione parlamentare all'IGF 2020, ospitata online
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L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile sottolinea il potenziale della tecnologia dell'informazione e della
comunicazione e dell'interconnessione globale per accelerare il progresso umano, colmare il digitale e
sviluppare la società della conoscenza, così come l'innovazione scientifica e tecnologica in aree diverse come
la medicina e l'energia3.
Questo potenziale dipende da buone politiche digitali, che è la priorità per l'IGF nazionale, regionale e
giovanile. E in questo viaggio per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e lo sviluppo sostenibile, il
ruolo dei parlamenti nazionali, così come dei governi e delle istituzioni pubbliche è essenziale4 Questo alto
obiettivo di trasformare a lungo termine il nostro mondo è la ragione in più per un impegno attivo dei
parlamenti e dei governi nei processi multistakeholder delle NRI.

Mettetevi in contatto!

Contatta il Segretariato dell'IGF ed esplora l'impegno con le NRI e l'IGF 2021.

igf@un.org
www.intgovforum.org
https://mobile.twitter.com/intgovforum
https://www.facebook.com/IntGovForum
https://www.instagram.com/intgovforum/
https://www.youtube.com/user/igf
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