La premiazione oggi a Roma
«Nostalgia di Futuro», un premio dedicato al diritto all’oblio nel Web
di Redazione | 24 ottobre 2013 in Eventi, Scenari
«Diritto all’oblio o oblio di ogni diritto?». Intorno a questo interrogativo che
interessa la dimensione globale del Web 2013, si sviluppa il ricco programma
internazionale della quinta edizione del premio «Nostalgia di Futuro» in corso
d’opera presso la Fieg, per iniziativa dell’associazione «Amici di Media
Duemila» in collaborazione con la Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali)
e l’«Osservatorio TuttiMedia». Il tema di quest’anno verrà affrontato in un
confronto tra studiosi, tecnici e giornalisti e da un collegamento live con il
«McLuhan Program» di Toronto.
Facebook obbliga milioni di utenti ad apparire nelle ricerche e Google
annuncia che utilizzerà le foto degli iscritti al suo social network G+ per
pubblicità. Snowden rivela che in un solo giorno la NSA (Agenzia per la
Sicurezza Nazionale americana) ha spulciato le caselle e-mail di migliaia di
utenti, intercettando 444.743 liste di contatti di Yahoo, 105.068 di Hotmail,
82.857 da Facebook, 33.697 da Gmail e 22.881 da altri fornitori di accesso,
per una proiezione annua che arriva a 250 milioni di liste «spiate». In
tantissimi, ormai, si chiedono: ma i nostri dati sul Web sono sicuri? È tutelato
il nostro diritto all’oblio? Oppure con l’avvento del Web siamo di fronte
all’oblio di ogni diritto?
L’approfondimento sul tema, promosso per il premio «Nostalgia di Futuro», si
articolerà tra le riflessioni di Giulio Anselmi (Fieg), Derrick de Kerckhove
(Media Duemila), Stefano Lucchini (Eni), Bruno Manfellotto (L’Espresso),
Roberto Napoletano (Il Sole 24 Ore), Antonio Preto (AGCOM). La seconda
parte dell’analisi è invece promossa dalla rivista di ICT, «Media Duemila» che
quest’anno compie i suoi 30 anni d’ininterrotta attività, unitamente
all’istituzione universitaria canadese. La direttrice del «McLuhan Program».
Dominique Scheffel Dunand, illustrerà la proposta per il «Diritto all’oblio nella
rete», ritenuta dagli esperti tra le più avanzate e si confronterà con Maria Pia
Rossignaud (Media Duemila), Giampiero Gramaglia (Euractiv), Alessandro
Luciano (FUB).
«La strategia per riequilibrare i rapporti tra persone e Web deve partire dalla
comprensione della relazione in atto tra Cultura e Tecnologia». Su questo
principio si fonda il manifesto promosso da «Osservatorio TuttiMedia» che

vedrà un primo momento di analisi pubblica sul tema delle conclusioni del
premio, dedicate a: «Cultura e Tecnologia: Un nome? Un’idea? Un ambiente?
Un network?», affidato a Daniela D’Aloisi (FUB), Giovanna maggioni (UPA),
Paola Severini Melograni (Angelipress), Isabella Splendore (Fieg).
Il premio «Nostalgia di Futuro» 2013, dedicato alla memoria di Giovanni
Giovannini, per un ventennio presidente della Fieg e fondatore di «Media
Duemila», è un riconoscimento che verrà consegnato da Paolo Lutteri
(Osservatorio TuttiMedia) e Cesare Protettì (Amici di Media Duemila) a
persone, enti, società e organizzazioni che si dedicano alla ricerca e
all’innovazione nel campo della comunicazione, e anche a studenti che,
attraverso le proprie tesi e ricerche, concorrono ad ambite borse di studio in
importanti Media Network e grandi aziende.
Editoria: Premio Giovannini a Fieg-Rai e Fondazione Kessler. Editori,
giornalisti e esperti a confronto su diritto oblio
(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "Diritto all'oblio o oblio di ogni diritto?". Intorno a
questo interrogativo si è sviluppato il dibattito della quinta edizione del premio
"Nostalgia di Futuro", organizzato dall'associazione "Amici di Media Duemila"
in collaborazione con la Federazione Italiana Editori Giornali e l'
"Osservatorio TuttiMedia". A discuterne Azzurra Caltagirone (vicepresidente
Fieg), Bruno Manfellotto (direttore L'Espresso), Roberto Napoletano (direttore
Il Sole 24 Ore), Antonio Preto (commissario Agcom), Derrick de Kerckhove
(Media Duemila), Daniela Viglione (Eni).

"La web reputation è diventato un elemento centrale nella vita di persone e
aziende - ha detto Azzurra Caltagirone -. Elemento centrale di tale
reputazione è l'immagine che di noi danno i motori di ricerca. E' pacifico che
ci sia un bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca ed i motori di
ricerca devono avere un ruolo centrale nella difesa del diritto all'oblio. Non
posso che contrastare le teorie che affidano la responsabilità e l'onere della
rimozione dei contenuti ai soli editori. Si tratta di soluzioni che pongono gli
editori di fronte a grandi problemi di gestione".
"L'autoregolamentazione - ha aggiunto Napoletano – può aiutarci molto nella
tutela della privacy delle persone. Il diritto all'oblio va assicurato attraverso
regole che appartengono al mondo del web, altrimenti non raggiungeremo
mai l'obiettivo che ci prefissiamo". "Gli operatori - ha allargato il discorso
Antonio Preto - devono prendere atto della convergenza tecnologica e
successivamente va garantito un sistema regolamentare omogeneo e
integrato. Occorre limitare le asimmetrie e mettere tutti nelle condizioni di
operare a pari condizioni".

Il premio "Nostalgia di Futuro", dedicato alla memoria di Giovanni Giovannini,
per un ventennio presidente della Fieg e fondatore di Media Duemila, è stato
consegnato da Paolo Lutteri (Osservatorio TuttiMedia) e Cesare Protettì
(Amici di Media Duemila). Il Premio "Nostalgia di Futuro - Sezione Editoria" è
andato a Fieg e Rai "per la sintesi tra convergenza culturale e innovazione
tecnologica nel campo editoriale", attuata grazie alla collaborazione tra la
Federazione degli editori e il programma radiofonico di RAI Radio 2
"Caterpillar am – La Sfida".

Premiati anche la Fondazione Bruno Kessler per "il lavoro di ricerca che ha
portato allo sviluppo di uno strumento per aiutare terapeuti ed educatori nel
rapporto con ragazzi che presentano disturbi legati allo spettro autistico". Il
premio Giovani Laureati 2013 è andato a Nicolò Brugiolo dell'Università degli
studi di Trento e a Matteo Centi dell'Università degli studi della Tuscia.
Premiati anche Luigi Montanaro e Nokra Mohamed Amine per il progetto
YouNews.
Segnalazione per il libro "Avevamo la Luna" di Michele Mezza. (ANSA).

Editoria: a Fieg e Rai uno dei premi ''Nostalgia di futuro'' 2013
24 Ottobre 2013 - 18:27
(ASCA) - Roma, 24 ott - A Fieg e Rai e' stato assegnato oggi il Premio
''Nostalgia di Futuro 2013 - Sezione Editoria, per la sintesi tra convergenza
culturale e innovazione tecnologica nel campo editoriale. Promuovere ed
incentivare la lettura dei giornali, favorendo lo sviluppo e la diffusione
dell'informazione, e' infatti l'obiettivo - si legge in una nota - della
collaborazione tra la Federazione degli editori e il programma radiofonico di
RAI Radio 2 ''Caterpillar am - La Sfida''. Ogni giorno, alla trasmissione
intervengono tre ospiti per partecipare ad un quiz con domande tratte dalle
prime pagine dei giornali. Per i vincitori, un abbonamento ad una testata,
nazionale o locale, quotidiana o periodica. Si tratta di un incontro tra radio e
giornali, esempio di efficace integrazione tra media diversi per la promozione
della lettura e dell'informazione, che conferma la centralita' del giornale quale
strumento di diffusione delle notizie e di approfondimento. I riconoscimenti del

Premio ''Nostalgia di Futuro'', che giunge quest'anno alla sua V edizione per
iniziativa dell'Associazione ''Amici di Media Duemila'' e dell'''Osservatorio
TuttiMedia'', vengono assegnati a persone, enti, societa' e organizzazioni che
si dedicano alla ricerca e all'innovazione nel campo della comunicazione, e a
studenti per proprie tesi e ricerche. com/rf
Premi: torna il Giovannini 'Nostalgia di futuro'(ANSA) - ROMA, 23 SET Un premio per far emergere e portare all'attenzione della pubblica opinione
persone, enti, società, organizzazioni che abbiano contribuito con idee e
progetti ai progressi nel campo della comunicazione e della cultura digitale. E'
il premio Nostalgia di futuro, il riconoscimento assegnato in ricordo di
Giovanni Giovannini e giunto quest'anno alla sua quinta edizione.
Promosso e organizzato dall'Associazione Amici di Media Duemila in
collaborazione con la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e
l'Osservatorio TuttiMedia, il Premio, per il quale le candidature sono proposte
dai componenti il Comitato Promotore, è affiancato da un riconoscimento
dedicato ai giovani per le migliori tesi di laurea sul tema scelto per
quest'anno: "Il Web 2013: diritti e abusi. Diritto all'informazione e diritto
all'oblio". I vincitori avranno l'opportunità di compiere un periodo di stage in
importanti aziende.
Per il riconoscimento dedicato ai laureati, la partecipazione è riservata agli
studenti di tutte le Facoltà di Università pubbliche e private italiane che
abbiano discusso, da settembre 2012 al settembre 2013, tesi riconducibili al
tema a conclusione di Corsi Universitari, Master post-laurea annuali e
biennali e Dottorati di Ricerca. Le candidature potranno essere inviate a
mediaduemila@mediaduemila.it. Il bando è disponibile sul sito di
MediaDuemila (www.mediaduemila.it). (ANSA).

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO DI NAPOLI
«Nostalgia di Futuro» premio agli studenti su «Il web 2013, diritti e abusi»
La quinta edizione in ricordo di Giovanni Giovannini, organizzato
dall’Associazione «Amici di media duemila»
NAPOLI - Giunge alla quinta edizione il Premio «Nostalgia di Futuro» in
ricordo di Giovanni Giovannini, organizzato dall’Associazione «Amici di media
duemila» in collaborazione con la Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali)
e «Osservatorio TuttiMedia». Il prestigioso premio ha lo scopo di far
emergere e portare all’attenzione della pubblica opinione: persone, enti,
società e organizzazioni che contribuiscono, con idee, progetti e realizzazioni,

ai progressi nel campo della comunicazione, dove oggi i social media sono
protagonisti.
PREMIATI I GIOVANI - Come ogni anno, particolare rilievo è dato alla
sezione dedicata ai giovani per le migliori tesi di laurea riconducibili, per
questa edizione, al tema «Il Web 2013: diritti e abusi. Diritto all'informazione e
diritto all'oblio». I vincitori avranno l’opportunità di compiere un periodo di
stage presso importanti aziende, editoriali e non. Negli anni passati Ansa,
Sipra, Agi, Asca e Fiat hanno accolto i vincitori. La partecipazione è riservata
agli studenti di tutte le Facoltà di Università pubbliche e private italiane che
abbiano discusso, da settembre 2012 al settembre 2013, tesi riconducibili al
tema scelto per l'edizione 2013, a conclusione di Corsi Universitari, Master
post-laurea annuali e biennali e Dottorati di ricerca. Il premio è dedicato al
progresso della comunicazione che fu al centro degli interessi di Giovanni
Giovannini, giornalista e poi rappresentante degli editori, per molti anni in
qualità di presidente della Fieg e fondatore, nel 1983, della rivista Media
duemila, oggi diretta da Maria Pia Rossignaud. Del Comitato Promotore del
Premio fanno parte tanti nomi eccellenti della politica, del giornalismo e
dell’imprenditoria. La premiazione avverrà il 24 ottobre prossimo a Roma,
presso la sede della Federazione Italiana Editori Giornali.

METROPOLIS

Quinta edizione del premio Nostalgia del futuro: diritti e doveri del web
Promosso e organizzato dall’Associazione Amici di Media Duemila in
collaborazione con la Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg) e
l’Osservatorio TuttiMedia, il Premio ‘Nostalgia del Futuro’, in ricordo di
Giovanni Giovannini, ideato per far emergere e portare all’attenzione della
pubblica opinione persone, enti, società, organizzazioni che abbiano
contribuito con idee e progetti ai progressi nel campo della comunicazione e
della cultura digitale giunge quest’anno alla sua quinta edizione.
Accanto al Premio principale, per il quale le candidature sono proposte dai
componenti il Comitato Promotore, è previsto un Premio dedicato ai giovani
per le migliori tesi di laurea sul tema scelto per quest’anno: ‘Il Web 2013:
diritti e abusi. Diritto all’informazione e diritto all’oblio’. I vincitori, si legge nel
comunicato, avranno l’opportunità di compiere un periodo di stage presso
importanti aziende, editoriali e non. Per il riconoscimento dedicato ai laureati,
la partecipazione è riservata agli studenti di tutte le Facoltà di Università
pubbliche e private italiane che abbiano discusso, da settembre 2012 al
settembre 2013, tesi riconducibili al tema a conclusione di Corsi Universitari,
Master post-laurea annuali e biennali e Dottorati di Ricerca.
Le candidature potranno essere inviate a mediaduemila@mediaduemila.it.
Un Comitato di Saggi le valuterà, selezionerà le più meritevoli e le sottoporrà
nuovamente al giudizio del Comitato Promotore nella seduta conclusiva. Per
ulteriori informazioni, il bando è disponibile, insieme alla domanda di
partecipazione, sul sito di MediaDuemila (www.mediaduemila.it).

