PREMI: IL GIOVANNINI AL CANALE SCIENZA E TECNICA ANSA. NELLA SEDE FIEG DIBATTITO SU PRIVACY
NELL'ERA DEI SOCIAL NETWORK
(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Quasi otto milioni di italiani sono esposti a furto di identità. Il 60% degli europei
che utilizza internet rivela i propri dati personali sul web, ma il 70% di questi dichiara di essere preoccupato
di come le imprese usano tali dati. Di privacy, trasparenza e regole nell'era dei social network si è parlato in
occasione del Premio 'Nostalgia del futuro' in ricordo di Giovanni Giovannini, giunto alla quinta edizione, e
promosso dall'Associazione 'Amici di Media Duemila' in collaborazione con Osservatorio TuttiMedia e Fieg.
Quest'anno il premio ha ricevuto l'adesione del presidente della Repubblica e la targa che testimonia il
nuovo status è stata assegnata all'ANSA per il Canale Scienza e Tecnica. "Questo riconoscimento - ha detto
il direttore dell'ANSA, Luigi Contu - arriva alla fine di un percorso nel quale l'agenzia si é trasformata, come
dimostra il Canale Scienza e Tecnica". Premi sono stati assegnati anche all'Inps per il Progetto Social
Network Agorà e alle tesi di laurea di Gabriele Aluigi, studente della Lumsa di Roma, e Pierpaolo Ruello,
dell'Università di Messina.
Il dibattito è stato moderato dal presidente della Fieg, Giulio Anselmi, che ha posto l'accento sulla necessità
della formazione professionale, auspicando "un'alleanza tra editori e giornalisti" per promuoverla. Presente
anche il Garante della Privacy, Antonello Soro. "La privacy non è morta ma vive un momento di sofferenza ha affermato -. Con Internet compare un problema nuovo e il diritto non riesce a stare al passo con
l'innovazione".
"Il web ha ampliato la libertà di informazione, ma non è tutto ora quel che luccica - ha sostenuto Antonio
Preto, commissario Agcom -. L'Autorità ha ritenuto Google dominante nel mercato on line. Serve un'attenta
azione di monitoraggio per evitare la chiusura del mercato". Il consigliere Rai, Maria Luisa Todini, ha
spiegato che "la tv pubblica mostra grande attenzione verso i nuovi mercati, ma intende muoversi con
senso di responsabilità in quanto servizio pubblico". Il segretario della Fnsi, Franco Siddi, ha criticato,
invece, gli editori "che hanno realizzato un mero risanamento contabile, riducendo così le possibilità di
sviluppo futuro su Internet". A chiudere i lavori il massmediologo Derrick de Kerckhove che ha auspicato
la nascita di "una costituzione globale che protegga i diritti del cittadino, la sua privacy e garantisca il potere
di gestire la propria persona". (ANSA).

A CANALE SCIENZA E TECNICA ANSA PREMIO 'GIOVANNINI'
(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Il canale Scienza e Tecnica dell'agenzia ANSA è tra i vincitori del premio
giornalistico "Giovanni Giovannini. Nostalgia di futuro" 2012, promosso dall'Associazione Amici di
Media Duemila con il contributo della Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg), dell'Osservatorio
TuttiMedia (Otm) e della rivista Media Duemila.
Obiettivo del premio è incoraggiare, far emergere e portare all'attenzione della pubblica opinione
persone, enti, società e organizzazioni che abbiano contribuito allo sviluppo della comunicazione
con idee, progetti, realizzazioni. Per Maria Pia Rossignaud, direttore di Media Duemila e
vicepresidente dell'Otm, l'intento del Premio è creare un ponte tra mondo accademico e mondo
imprenditoriale, soprattutto quello dei media e delle telecomunicazioni, facilitando la conoscenza
della produzione accademica e l'innovazione prodotta "dal basso" e spingendo le aziende ad
"adottare" le tesi selezionate e a offrire nuovi stage.

Online dal maggio 2011, il canale Scienza e Tecnica dell'ANSA é nato con l'obiettivo di promuovere
la diffusione della cultura legata alla scienza e alla tecnologia, decisiva per l'innovazione e lo
sviluppo economico di una nazione. Con la sua pubblicazione, la prima agenzia di stampa italiana
ha rinnovato e consolidato il suo impegno nell'informazione scientifica, nato a metà degli anni '70
con il primo notiziario specializzato in questo settore e adesso approdato al Web.

Temi complessi diventano accessibili a tutti grazie ad un linguaggio chiaro, capace di facilitare la
comprensione senza cadere nella banalita', e arricchito da link a schede di approfondimento, foto,
video e dossier, mentre una galleria fotografica che racconta la bellezza della ricerca scientifica.
Uno spazio, infine, è dedicato ai giovanissimi, con notizia aggiornate, schede, video e la possibilità
di interagire con la redazione, inviando domande, testi, disegni, foto e video.(ANSA).

Gazzetta del Sud del 01/12/2012

RASSEGNA STAMPA ON LINE
Asca, 24 novembre
http://www.asca.it/news-Media__in_quasi_8_milioni_esposti_a_furto_d_identita__in_internet-1222377ECO.html
Il fatto quotidiano, 26 novembre
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/26/luci-e-ombre-dell%E2%80%99identita-digitale/426952/
AdnKronos, 28 novembre
http://www.adnkronos.com/IGN/News/CyberNews/Furto-didentita-sul-web-lallarme-degli-esperti-ottomln-di-italiani-a-rischio_313940840065.html
Ansa, 29 novembre
http://www.ansa.it/web/notizie/specializzati/scienza/2012/11/28/canale-Scienza-Tecnica-premioGiovannini-Nostalgia-futuro-_7871324.html
ItaliaOggi, 29 novembre
http://www.italiaoggi.it/giornali/preview_giornali.asp?
id=1800636&codiciTestate=1&sez=edicIO&testo=&titolo=All'Ansa%20il%20premio%20Giovannini
AlmavivaItalia, 29 novembre
http://www.almavivaitalia.it/wps/wcm/connect/it/www/home/salastampa/notizie/notizieannocorrente/1
07314004da081f79a30db1c116f318d
AgenziaFuoritutto, 29 novembre
http://www.agenziafuoritutto.com/web2/lista-singola-categoria-attualita/3283-premio-giovannigiovannini-nostalgia-di-futuro-vince-agor%C3%A0-,-e-si-discute-di-privacy.html
Blog do Alé, 29 novembre
http://blogdoaleitalia.blogspot.it/
Ecostampa, 29 novembre
http://www.ecostampa.com/servizi/imm2pdf/Image.aspx?
imgatt=1O42ZF&imganno=2012&isjpeg=&tiffout=N&imgkey=B1RN8N71A5P2R&video=&small=&idart=&pr
2k=&rsdoc=&bb=3&ricercaparola
Asca, 01 dicembre
http://www.asca.it/news-Media__Privacy_e_informazione_al_premio_Nostalgia_di_Futuro-1225442ECO.html

