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La Federazione Italiana Comunicatori e Operatori Multimediali, con il patrocinio 
della Rai Radiotelevisione Italiana e di MSN – Microsoft Network, organizza presso 
la Sala Mappamondo della Camera dei Deputati (Palazzo Montecitorio), venerdì 10 
novembre 2017 alle ore 16.00, un panel sul tema:  
La comunicazione multimediale tra web e social media: innovazione, rischi e nuove 
professioni 
 
Intervengono: 



 
- Cosimo Maria Ferri, Sottosegretario di Stato del Ministero della Giustizia; 
- Marco Ghigliani, Amministratore Delegato de LA 7, Vice Presidente Confindustria 
Radio-TV 
- Paolo Andreotti, Regional Director nella Divisione Microsoft Online  
- Enrico Menduni, Professore Ordinario di Media Digitali all’Università Roma Tre 
- Antonella Di Lazzaro, Vice Direttore Rai Digital 
- Maurizio Mensi, docente di Diritto dell'informazione e della comunicazione alla 
LUISS e membro del Servizio giuridico della Commissione Europea 
- Philip Willan, presidente dell’Associazione della Stampa Estera in Italia e 
corrispondente per The Times e Sunday Herald 
- Ernesto Assante, giornalista de La Repubblica 
 
- Introduce: Davide Antonio Bellalba, Giornalista, Presidente Feicom 
 
- Moderatore: Myrta Merlino, Giornalista, LA 7 
 
--------------- INGRESSO LIBERO ------------------ 
 
PER MOTIVI DI SICUREZZA LEGATI ALL'ACCESSO ALLA CAMERA DEI 
DEPUTATI PER PARTECIPARE ALL'EVENTO E' NECESSARIO 
ACCREDITARSI VIA E-MAIL SCRIVENDO A: ACCREDITI@FEICOM.IT ED 
INDICANDO IL NOME DELLE PERSONE CHE VOGLIONO PARTECIPARE.!
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La Federazione Italiana Comunicatori e Operatori Multimediali, con il patrocinio di: 
Ministero della Giustizia, RAI – Radiotelevisione Italiana e MSN Microsoft, 
organizza un panel dal tema “La comunicazione multimediale tra web e social 
media: innovazione, rischi e nuove professioni” che si svolgerà venerdì 10 
novembre 2017 alle ore 16:00 presso la Sala del Mappamondo della Camera dei 
Deputati (Palazzo Montecitorio). 
 
L’era della comunicazione digitale, i social media, le piattaforme di content 
management system, hanno dato vita a nuove figure professionali che 
quotidianamente si confrontano con le modalità di comunicazione proprie dei new 
media. 
 
La facile accessibilità alle nuove tecnologie ha però anche un rovescio della 
medaglia: i rapporti e le emozioni sono mediate dalla rete che attraverso i social 
network è diventata anche un moltiplicatore esponenziale di atteggiamenti violenti. 
Il criminale, il bullo, lo stalker si nascondono dietro un apparente anonimato che li 
fa sentire ancor più forti, per combattere questi fenomeni è necessaria un’accurata 
prevenzione, una corretta informazione ed una maggiore comunicazione nel 
rapporto genitori-figli e docenti-allievi ed una convergenza tra famiglie e scuola che 
miri all’educazione digitale delle nuove generazioni. 
 
In questo contesto si inserisce il progetto di tutela digitale dei minori fortemente 
voluto dal Presidente della Federazione Davide Antonio Bellalba e dalla 
Coordinatrice dell’Osservatorio Multimedialità e Minori di Feicom, Simona Durante. 
Tra le azioni chiave previste la guida “Media Digitali e Scuola” patrocinata dal 
Ministero della Giustizia e il Premio “le buone pratiche di tutela digitale”, con un 



unico comune denominatore che mira a contribuire a creare o rafforzare 
un'opinione consapevole sui rischi del web. 
 
Al panel interverranno: Cosimo Maria Ferri, Sottosegretario di Stato del Ministero 
della Giustizia, Marco Ghigliani, Amministratore Delegato de LA 7 e Vice 
Presidente Confindustria Radio-TV, Paolo Andreotti, Regional Director nella 
Divisione Microsoft Online, Enrico Menduni, Professore Ordinario di Media Digitali 
all’Università Roma TreAntonella Di Lazzaro, Vice Direttore Rai Digital, Maurizio 
Mensi, docente di Diritto dell'informazione e della comunicazione e membro del 
Servizio giuridico della Commissione Europea, Philip Willan, presidente 
dell’Associazione della Stampa Estera in Italia e corrispondente per The Times 
e Sunday Herald, Ernesto Assante, giornalista de "La Repubblica", 
introduce Davide Antonio Bellalba, Giornalista e Presidente Feicom, moderatrice 
del convegno la giornalista de LA7 Myrta Merlino.  
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Italiana Comunicatori e Operatori Multimediali, con il 
patrocinio di: Ministero della Giustizia, RAI – 
Radiotelevisione Italiana e MSN Microsoft, organizza un 
panel dal tema “La comunicazione multimediale tra web e 
social media: innovazione, rischi e nuove professioni” che 
si svolgerà venerdì 10 novembre 2017 alle ore 16:00 presso 
la Sala del … continua → 
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POSTED BY: ORVIETO NOTIZIE 2 NOVEMBRE 2017 

La Federazione Italiana Comunicatori e Operatori 
Multimediali, con il patrocinio di: Ministero della Giustizia, 
RAI – Radiotelevisione Italiana e MSN Microsoft, organizza 
un panel dal tema “La comunicazione multimediale tra web e 
social media: innovazione, rischi e nuove professioni” che si 
svolgerà venerdì 10 novembre 2017alle ore 16:00 presso 
la Sala del Mappamondo della Camera dei Deputati (Palazzo 
Montecitorio). 
L’era della comunicazione digitale, i social media, le 
piattaforme di content management system, hanno dato vita a 
nuove figure professionali che quotidianamente si confrontano 
con le modalità di comunicazione proprie dei new media. 
La facile accessibilità alle nuove tecnologie ha però anche un 
rovescio della medaglia: i rapporti e le emozioni sono mediate 
dalla rete che attraverso i social network è diventata anche un 
moltiplicatore esponenziale di atteggiamenti violenti. Il 
criminale, il bullo, lo stalker si nascondono dietro un apparente 
anonimato che li fa sentire ancor più forti, per combattere 
questi fenomeni è necessaria un’accurata prevenzione, una 



corretta informazione ed una maggiore comunicazione nel 
rapporto genitori-figli e docenti-allievi ed una convergenza tra 
famiglie e scuola che miri all’educazione digitale delle nuove 
generazioni. 
In questo contesto si inserisce il progetto di tutela digitale dei 
minori fortemente voluto dal Presidente della 
Federazione Davide Antonio Bellalba e dalla Coordinatrice 
dell’Osservatorio Multimedialità e Minori di Feicom, Simona 
Durante. Tra le azioni chiave previste la guida “Media Digitali 
e Scuola” patrocinata dal Ministero della Giustizia e il Premio 
“le buone pratiche di tutela digitale”, con un unico comune 
denominatore che mira a contribuire a creare o rafforzare 
un’opinione consapevole sui rischi del web. 
Al panel interverranno: Cosimo Maria Ferri, Sottosegretario 
di Stato del Ministero della Giustizia, Marco Ghigliani, 
Amministratore Delegato de LA 7 e Vice Presidente 
Confindustria Radio-TV, Paolo Andreotti, Regional Director 
nella Divisione Microsoft Online, Enrico Menduni, Professore 
Ordinario di Media Digitali all’Università Roma Tre Antonella 
Di Lazzaro, Vice Direttore Rai Digital, Maurizio Mensi, 
docente di Diritto dell’informazione e della comunicazione e 
membro del Servizio giuridico della Commissione 
Europea, Philip Willan, presidente dell’Associazione della 
Stampa Estera in Italia e corrispondente per The Times 
e Sunday Herald, Ernesto Assante, giornalista de “La 
Repubblica”, introduce Davide Antonio Bellalba, Giornalista 
e Presidente Feicom, moderatrice del convegno la giornalista 
de LA7 Myrta Merlino. 
 fonte: Ufficio Stampa FE.I.C.O.M. Maresa Palmacci!
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Attualità/altro 

 
La Federazione Italiana Comunicatori e Operatori Multimediali, con il 
patrocinio di: Ministero della Giustizia, RAI – Radiotelevisione Italiana e MSN 
Microsoft, organizza un panel dal tema “La comunicazione multimediale tra 
web e social media: innovazione, rischi e nuove professioni” che si svolgerà 
venerdì 10 novembre 2017 alle ore 16:00 presso la Sala del Mappamondo della 
Camera dei Deputati (Palazzo Montecitorio). 
L’era della comunicazione digitale, i social media, le piattaforme di content 
management system, hanno dato vita a nuove figure professionali che 
quotidianamente si confrontano con le modalità di comunicazione proprie dei 
new media. 
La facile accessibilità alle nuove tecnologie ha però anche un rovescio della 
medaglia: i rapporti e le emozioni sono mediate dalla rete che attraverso i social 
network è diventata anche un moltiplicatore esponenziale di atteggiamenti 
violenti. Il criminale, il bullo, lo stalker si nascondono dietro un apparente 



anonimato che li fa sentire ancor più forti, per combattere questi fenomeni è 
necessaria un’accurata prevenzione, una corretta informazione ed una maggiore 
comunicazione nel rapporto genitori-figli e docenti-allievi ed una convergenza 
tra famiglie e scuola che miri all’educazione digitale delle nuove generazioni. 
In questo contesto si inserisce il progetto di tutela digitale dei minori fortemente 
voluto dal Presidente della Federazione Davide Antonio Bellalba e dalla 
Coordinatrice dell’Osservatorio Multimedialità e Minori di Feicom, Simona 
Durante. Tra le azioni chiave previste la guida “Media Digitali e Scuola” 
patrocinata dal Ministero della Giustizia e il Premio “le buone pratiche di tutela 
digitale”, con un unico comune denominatore che mira a contribuire a creare o 
rafforzare un’opinione consapevole sui rischi del web. 
Al panel interverranno: Cosimo Maria Ferri, Sottosegretario di 
Stato del Ministero della Giustizia, Marco Ghigliani, Amministratore Delegato 
de LA 7 e Vice Presidente Confindustria Radio-TV, Paolo Andreotti, Regional 
Director nella Divisione Microsoft Online, Enrico Menduni, Professore 
Ordinario di Media Digitali all’Università Roma Tre Antonella Di Lazzaro, 
Vice Direttore Rai Digital, Maurizio Mensi, docente di Diritto 
dell’informazione e della comunicazione e membro del Servizio giuridico della 
Commissione Europea, Philip Willan, presidente dell’Associazione della 
Stampa Estera in Italia e corrispondente per The Times e Sunday Herald, 
Ernesto Assante, giornalista de “La Repubblica”, introduce Davide Antonio 
Bellalba, Giornalista e Presidente Feicom, moderatrice del convegno la 
giornalista de LA7 Myrta Merlino.!
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Operatori Multimediali, Feicom 
La Federazione Italiana Comunicatori e Operatori Multimediali, con il 
patrocinio di:Ministero della Giustizia, RAI – Radiotelevisione Italiana e 
MSN Microsoft, organizza un panel dal tema “La comunicazione 
multimediale tra web e social media: innovazione, rischi e nuove 
professioni” che si svolgerà venerdì 10 novembre 2017alle ore 
16:00 presso la Sala del Mappamondo della Camera dei Deputati (Palazzo 
Montecitorio). 
L’era della comunicazione digitale, i social media, le piattaforme di 
content management system, hanno dato vita a nuove figure professionali 
che quotidianamente si confrontano con le modalità di comunicazione 
proprie dei new media. 
La facile accessibilità alle nuove tecnologie ha però anche un rovescio 
della medaglia: i rapporti e le emozioni sono mediate dalla rete che 
attraverso i social network è diventata anche un moltiplicatore 
esponenziale di atteggiamenti violenti. Il criminale, il bullo, lo stalker si 
nascondono dietro un apparente anonimato che li fa sentire ancor più forti, 
per combattere questi fenomeni è necessaria un’accurata prevenzione, una 
corretta informazione ed una maggiore comunicazione nel rapporto 
genitori-figli e docenti-allievi ed una convergenza tra famiglie e scuola che 
miri all’educazione digitale delle nuove generazioni. 
In questo contesto si inserisce il progetto di tutela digitale dei minori 



fortemente voluto dal Presidente della Federazione Davide Antonio 
Bellalba e dalla Coordinatrice dell’Osservatorio Multimedialità e Minori 
di Feicom, Simona Durante. Tra le azioni chiave previste la guida “Media 
Digitali e Scuola” patrocinata dal Ministero della Giustizia e il Premio “le 
buone pratiche di tutela digitale”, con un unico comune denominatore che 
mira a contribuire a creare o rafforzare un’opinione consapevole sui rischi 
del web. 
Al panel interverranno: Cosimo Maria Ferri, Sottosegretario di 
Stato del Ministero della Giustizia, Marco Ghigliani, Amministratore 
Delegato de LA 7 e Vice Presidente Confindustria Radio-TV, Paolo 
Andreotti, Regional Director nella Divisione Microsoft Online, Enrico 
Menduni, Professore Ordinario di Media Digitali all’Università Roma 
TreAntonella Di Lazzaro, Vice Direttore Rai Digital, Maurizio Mensi, 
docente di Diritto dell’informazione e della comunicazione e membro del 
Servizio giuridico della Commissione Europea, Philip Willan, presidente 
dell’Associazione della Stampa Estera in Italia e corrispondente per The 
Times e Sunday Herald, Ernesto Assante, giornalista de “La Repubblica”, 
introduce Davide Antonio Bellalba, Giornalista e Presidente Feicom, 
moderatrice del convegno la giornalista de LA7 Myrta Merlino. 
Ufficio Stampa FE.I.C.O.M. 
Maresa Palmacci 
cell. 348 0803972 
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https://www.msn.com/it-it/notizie/tecnologiaescienza/la-comunicazione-multimediale-tra-web-e-
social-media/ar-AAtYyDp?li=BBqgbZR 
 

La comunicazione 
multimediale tra web e 
social media 
 
"La comunicazione multimediale tra web e social media: 
innovazione, rischi e nuove professioni": questo il tema del panel 
organizzato venerdì 10 novembre dalla Federazione Italiana 
Comunicatori e Operatori Multimediali, con il patrocinio del 
Ministero della Giustizia, RAI – Radiotelevisione Italiana e MSN 
(piattaforma di contenuti di Microsoft). 
Il convegno, che si terrà dalle ore 16 presso la Sala del 
Mappamondo della Camera dei Deputati (Palazzo Montecitorio, 
Piazza del Parlamento, n° 24), affronterà temi di grande attualità 
per il mondo del web e dei social. 
L’era della comunicazione digitale, i social media, le piattaforme 
di content management system, hanno dato vita a nuove figure 
professionali che quotidianamente si confrontano con le modalità 
di comunicazione proprie dei new media. 
La facile accessibilità alle nuove tecnologie ha però anche un 
rovescio della medaglia: i rapporti e le emozioni sono mediate 
dalla rete che attraverso i social network è diventata anche un 
moltiplicatore esponenziale di atteggiamenti violenti. Il criminale, 



il bullo, lo stalker si nascondono dietro un apparente anonimato 
che li fa sentire ancor più forti, per combattere questi fenomeni è 
necessaria un’accurata prevenzione, una corretta informazione ed 
una maggiore comunicazione nel rapporto genitori-figli e docenti-
allievi ed una convergenza tra famiglie e scuola che miri 
all’educazione digitale delle nuove generazioni. 
In questo contesto si inserisce il progetto di tutela digitale dei 
minori fortemente voluto dal Presidente della Federazione Davide 
Antonio Bellalba e dalla Coordinatrice dell’Osservatorio 
Multimedialità e Minori di Feicom, Simona Durante. 
Tra le azioni chiave previste la guida “Media Digitali e Scuola” 
patrocinata dal Ministero della Giustizia e il Premio “le buone 
pratiche di tutela digitale”, con un unico comune denominatore 
che mira a contribuire a creare o rafforzare un'opinione 
consapevole sui rischi del web. 
Al panel interverranno: Cosimo Maria Ferri, Sottosegretario di 
Stato del Ministero della Giustizia, Marco Ghigliani, 
Amministratore Delegato de LA 7 e Vice Presidente Confindustria 
Radio-TV, Paolo Andreotti, Regional Director nella Divisione 
Microsoft Online, Enrico Menduni, Professore Ordinario di Media 
Digitali all’Università Roma Tre Antonella Di Lazzaro, Vice 
Direttore Rai Digital, Maurizio Mensi, docente di Diritto 
dell'informazione e della comunicazione e membro del Servizio 
giuridico della Commissione Europea, Philip Willan, presidente 
dell’Associazione della Stampa Estera in Italia e corrispondente 
per The Times e Sunday Herald, Ernesto Assante, giornalista de 
La Repubblica, Davide Antonio Bellalba, Giornalista e Presidente 
Feicom. La moderazione dell’evento è affidata alla giornalista 
Myrta Merlino. 
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