
COMUNICATO STAMPA

IL PARLAMENTO EUROPEO LANCIA IL DIBATTITO SUL FUTURO
DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE E DEI SOCIAL

Torino, Scuola Holden, 21 aprile 2017 - 10.00-13.30

“Essere pronti alla sfida epocale della comunicazione digitale e l’uso dei social
media per avvicinare ancora di più l’Europa ai cittadini”, questa è la sfida che
verrà affrontata durante il dibattito organizzato a Torino venerdì 21 aprile 2017,
a oltre centocinquanta giovani delle università e stakeholders. Lo ha spiegato il
Direttore dell’Ufficio d’Informazione del Parlamento europeo in Italia, Gian
Paolo Meneghini, anticipando l’iniziativa.

“L’appuntamento è per le ore 10:00, alla Scuola Holden, dove si parlerà di
Cybersecurity, cyberbullismo, e futuro della comunicazione social nei tre tavoli
di lavoro del Forum di Discussione Regionale dal titolo “Il mercato digitale e il
futuro dei social media” organizzato dall’Ufficio d’informazione del Parlamento
in Italia e gli europarlamentari presenti.

L’evento europeo vedrà la partecipazione straordinaria di Maurizio Valente,
Klaus e Homyatol, tre creators della piattaforma online Blasteem impegnati nella
campagna “Urlare contro il bullismo #ScreamChallenge
(https://www.blasteem.com/scream-challenge/)” ha continuato Meneghini.

Saranno presenti al panel di discussione Mauro Berruto, ex ct nazionale
pallavolo ora AD della scuola Holden, gli eurodeputati Stefano Maullu (Forza
Italia/PPE), Marco Zullo (M5S/EFDD) e Angelo Ciocca (Lega Nord/ENF), Paola
Capozzi, Primo Dirigente della Polizia di Stato, Compartimento Polizia Postale e
delle Comunicazioni “Piemonte e Valle d’Aosta” e l’on. Antonio Martusciello,
Commissario Agcom.



Contesto

Nota ai redattori

Le iscrizioni all’evento sono aperte sul sito www.europarl.it dove è anche possibile
consultare il programma dettagliato dell’iniziativa organizzata in collaborazione con
Blasteem, Europe Direct Torino, CORECOM Piemonte e Consiglio Regionale Piemonte.

Fra le iniziative che il Parlamento europeo ha messo e sta mettendo in campo nel
quadro più ampio dell’Agenda Digitale europea, figurano: l’armonizzazione su norme,
controlli e sanzioni minime per i reati su internet ed in particolare per lottare contro il
Cyberbullismo; la difesa di privati e aziende dagli attacchi alla sicurezza informatica; le
possibilità di sviluppo di una economia digitale della comunicazione e delle professioni
a essa connesse.
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