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MODALITA’ MISTA

INTERNET, SOCIAL NETWORK E DEMOCRAZIA
31 marzo 2022
Sessione mattutina 9:30 – 13:30
Sessione pomeridiana 15:00 – 18:30
Il rapporto tra tecnica e democrazia è ormai diventato centrale nell'era digitale. Ha scardinando le coordinate su cui si fondava il diritto a partire dalle nozioni di sovranità e territorialità fino
alla stessa idea della soggettività giuridica in un contesto in cui ormai si discute anche della responsabilità civile dei robot. Le innovazioni hanno modificato velocemente le nostre categorie del
pensiero, i sistemi valoriali della struttura sociale e anche la nostra concezione dello spazio e del tempo, rendendoci spesso prigionieri di opposti estremismi: da una parte il conservatorismo
eccessivo, dall'altra la tentazione contraria, quella di delegare la gestione della vita pubblica e privata alla tecnica e alla sua neutralità. Ma delegare l'“on-life” (la nostra presenza sociale e
culturale) alle grandi piattaforme del digitale - che ormai si propongono come vere e proprie formazioni intermedie – pone a rischio la stessa Costituzione e l'educazione nei suoi valori
costituenti. In ballo ci sono i prerequisiti della democrazia, libertà e dignità della persona. Ogni tecnologia riflette e determina, anche antropologicamente, la propria struttura giuridica e il
diritto dev'esserne la regola essenziale e strumento di mobilitazione democratica, anche attraverso il web. Durante questa giornata di studi proveremo quindi a illustrare le diverse
implicazioni del rapporto tra tecnologia e democrazia, spaziando dall'ambito propriamente giuridico a quello etico, dall'uso degli algoritmi predittivi all'intelligenza artificiale, alla nuova
geografia dei poteri e al rapporto tra libertà di espressione e dignità personale nei social network. Analizzeremo i confini della Privacy, dell'immagine di sé, del diritto di costruire liberamente
se stessi, dell'inquinamento del dibattito democratico e politico, dei processi decisionali automatizzati, di algoritmi e robot che forniscono i dati per decidere e che, spesso, decidono essi
stessi. Superare i limiti è sempre stato il maggior vanto dell'umanità. Farlo con la coscienza di sé è oggi, più che mai, una delle sue più grandi sfide.

PROGRAMMA
SESSIONE MATTUTINA
(Ore 9:30 – 13:30)
Introducono e coordinano
Avv. Vittorino Lauria - Avv. Urbano Rosa
Componenti del Consiglio Direttivo del Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana
Ore 09:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI SESSIONE MATTUTINA

SESSIONE POMERIDIANA
(Ore 15:00 – 18:30)
Introducono e coordinano
Avv. Francesco Samà - Avv. Francesca Gensini
Componenti del Consiglio Direttivo del Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana
Ore 14:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
Ore 15:00 RIPRESA DEI LAVORI

Ore 09:30 APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI
Dario Nardella – Sindaco del Comune di Firenze
Sara Funaro - Assessore Educazione Università e Ricerca
Eugenio Giani - Presidente Regione Toscana
Giampiero Cassi – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
Cosimo Papini - Presidente della Fondazione per la Formazione Forense di Firenze
Giampaolo di Marco - Segretario Generale Associazione Nazionale Forense -ANF
Niccolò Mancini - Presidente Fratellanza Militare di Firenze
Gianni Baldini - Presidente Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani di Firenze
Paolo Assirelli – Segretario Generale Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana ANF

INTERVENTI:
PARS COSTRUENS. COME FAR SÌ CHE LA TECNOLOGIA NON UCCIDA LA LIBERTÀ
Andrea Simoncini - Diritto costituzionale presso l’Università di Firenze
IL POPULISMO DEI SOCIAL E IL CASO DEI LEADER ITALIANI
Roberta Bracciale – Sociologia dei nuovi media presso l’Università di Pisa
Massimiliano Andretta - Scienze Politiche e Sociali presso l’Università di Pisa
IL DIRITTO DEI CITTADINI A NON DOVER SCEGLIERE TRA LA PRIVACY E UN ALTRO DIRITTO
Guido Scorza - Collegio Garante per la protezione dei dati personali

INTERVENTI

LA DEMOCRAZIA AL TEMPO DELLE BOLLE
Gabriele Stagni – Componente della Fondazione per la Formazione Forense di Firenze

INTERNET, DA PROBLEMA A RISORSA PER LA DEMOCRAZIA
Mauro Barberis – Filosofia del Diritto presso l’Università di Trieste

DISINFORMAZIONE ON-LINE -MOTIVAZIONI ECONOMICHE E MECCANISMI DEMOCRATICI
Andrea Mangani - Economia dei media presso l’Università di Pisa

ELEZIONI E SOCIAL NETWORK
Piero Fachin - Vicedirettore Quotidiano La Nazione

Ore 18:30 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

I NUOVI CONFINI DELLA LIBERTÀ NELLA SOCIETÀ DIGITALE
Antonello Soro – Già Presidente del Garante per la protezione dei dati personali
RIVOLUZIONE DELLA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PUBBLICA DIGITALE
Francesco di Costanzo - Presidente Associazione PA Social e Fondazione Italia Digitale
AUTODETERMINAZIONE VS ETERODETERMINAZIONE DELL'ELETTORE VOTO, PRIVACY E SOCIAL NETWORK
Licia Califano - Diritto Costituzionale presso l’Università di Urbino
Ore 13:30 SOSPENSIONE DEI LAVORI SESSIONE MATTUTINA

INFORMAZIONI GENERALI
Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita.
Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area
riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato
sul sito www.fondazioneforensefirenze.it
Modalità di partecipazione: In presenza: Riservata ai primi 150 Avvocati che si iscriveranno
muniti di green pass rafforzato. Il corso verrà svolto c/o Salone dei Cinquecento c/o Palazzo
Vecchio in Piazza della Signoria, 2 – Firenze.
Saranno rispettati tutti i protocolli previsti per evitare il contagio da Covid-19.
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l'area Sfera) entro
le ore 19:00 del giorno precedente per consentire l'ammissione dei colleghi esclusi, tenuto
conto che la capienza della sala verrà limitata per consentire il rispetto dei protocolli previsti
per evitare il contagio da Covid-19.
In Webinar: Per completare l’iscrizione è necessario, sempre nella sezione formazione della Sua
area personale Sfera in corrispondenza dell’evento prenotato, cliccare sul pulsante “VAI AL
WEBINAR” ed inserire le informazioni richieste.
Si consiglia di effettuare questo passaggio immediatamente, per completare la procedura di
iscrizione.
Al
termine
della
procedura,
riceverà
una
mail
dall’indirizzo
customercare@gotowebinar.com (Fondazione Formazione Forense Ordine Avvocati Firenze)
con un ulteriore pulsante “PARTECIPA AL WEBINAR” che sarà attivo pochi minuti

prima dell’orario di inizio del webinar.
(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione)
Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno
verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera
successivamente alla chiusura di ogni modulo.
(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa)
Crediti formativi e modalità di accreditamento: È stata proposta alla Commissione per
l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 6 CF in
materia non obbligatoria per la partecipazione all’intero evento così come previsto dalla
delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua e dell’art.
20, commi 1, lettera b) del Regolamento sulla Formazione continua.
Partecipazione in presenza: Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per
tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless. Sarà, inoltre, necessario attestare la
presenza all’ingresso e all’uscita di ogni sessione.
Partecipazione in webinar: LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO TRAMITE SOLO
COLLEGAMENTO AUDIO VIA TELEFONO (OPZIONE “USA TELEFONO”, CHIAMANDO IL
NUMERO INDICATO NELLA MAIL DI CONFERMA), NON PREVEDENDO LA POSSIBILITA’ DI
VERIFICARE LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, NON CONSENTE, STANTE LA VIGENTE
NORMATIVA, IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI.

