AICA – Sezione Territoriale Calabria
Consiglio Direttivo 29 dicembre 2020
Verbale del Consiglio Direttivo
Secondo la convocazione del 14 dicembre 2020 da parte del Presidente, oggi, 29 dicembre 2020
alle ore 16:30 in modalità online attraverso la piattaforma Zoom, ha avuto luogo il Consiglio
Direttivo della stessa per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Presidente di Sezione
Programmazione e predisposizione del programma annuale 2021 delle attività di Sezione
Convocazione assemblea soci per nuova programmazione 2021
Varie ed eventuali
Redazione ed approvazione del Verbale del Consiglio Direttivo

Il Consiglio di Sezione è stato convocato dal dott. Marafioti Renato Salvatore, Presidente della
Sezione Territoriale AICA Calabria, su richiesta dei Consiglieri eletti.
Componenti presenti:
Marafioti Renato, Presidente della Sezione
Caracciolo Eleonora, Segretario della Sezione
Dattola Antonio, Consigliere eletto (con delega)
Borgese Manuela Luciana, Consigliere eletto.
Chirico Gianluca, Consigliere eletto.
Proietto Francesco, Consigliere eletto (entra alle ore 16:45).
Gallo Vitaliano, Consigliere eletto.
Componenti assenti:
Nessuno
I Consiglieri presenti al Consiglio Direttivo sono 7 di cui 1 con delega.
Dopo un saluto introduttivo il Presidente Marafioti dichiara validamente costituita la seduta, apre la
riunione alle ore 16:35 e chiede ad Eleonora Caracciolo, segretario di Sezione, di verbalizzare
quanto deciso. Il Presidente evidenzia come, nel corso di questi quattro anni di attività (2016-2020),
si sia lavorato a fronte degli impegni previsti con uno spirito di squadra che ha rilevato la
collaborazione da parte dei consiglieri, pur permanendo un collegamento continuo e frequente con
tutti i componenti del Direttivo. Momenti interessanti della gestione 2020, nonostante l’emergenza
sanitaria, oltre all’intervento presso l’Università della Calabria sulla sperimentazione della
certificazione Informatica Giuridica, sono stati il convegno “Safer Internet Day 2020” presso il
Consiglio Regionale Calabria e la partecipazione, in modalità webinar, all’edizione annuale di
Internet Governance Forum Italia 2020. Il Presidente rende noto ai presenti di aver presenziato
anche alle Riunioni del Consiglio Direttivo Aica, tenutosi a Milano il 27 gennaio 2020, e
successivamente, in modalità online, il 24 luglio, 21 settembre ed il 23 ottobre 2020, occasioni in
cui è emersa la soddisfazione, sempre crescente dell’intero Consiglio Direttivo nazionale sulle
attività della Sezione Territoriale Aica Calabria.
In occasione della programmazione 2021, si invitano tutti i consiglieri ad una partecipazione più
attiva e coinvolgente in merito alle attività della Sezione.

Per quanto attiene al secondo punto all’OdG, il Presidente illustra, anzitutto, l’intenzione, su
iniziativa concordata insieme ai Consiglieri eletti ed al Segretario della Sezione, di avviare con il
coinvolgimento diretto della Sezione Territoriale AICA Calabria lo sviluppo di nuove iniziative
formative e culturali e la promozione dell’associazionismo a livello locale per il 2021.
La partecipazione alla Sezione Territoriale offrirà ai Soci la possibilità di collaborare e partecipare
alle attività, eventi e gruppi di lavoro, proponendo e supportando iniziative dedicate al territorio per
alimentare processi di condivisione di saperi ed abilità, sviluppare sinergie, favorire la diffusione
delle conoscenze e delle competenze relative alle tecnologie digitali, purché in coerenza con quelle
dell’Associazione AICA e nella piena osservanza dell’art. 34 dello Statuto AICA e dell’art. 6 del
Regolamento Sezioni Territoriali. Rendendosi necessaria la predisposizione del Programma
annuale 2021 delle attività di Sezione, il Presidente Marafioti invita tutti i consiglieri presenti ad
una collaborazione attiva, anche in merito ai temi da affrontare. Sulla programmazione annuale
2021 sarà ascoltata anche l’Assemblea dei soci Aica Calabria che seguirà questo Consiglio
Direttivo.
Temi proposti (su suggerimento dei consiglieri) per la definizione di alcuni eventi da erogare nel
corso dell’anno sociale 2021: Partecipazione del Presidente di Sezione ai Consigli Direttivi
Nazionali ed alla Riunione di coordinamento delle Sezioni Territoriali (evento da proporre) Incontro con i Test Center della Calabria (Responsabili e Supervisori) in modalità online; Partecipazione all’evento organizzato in occasione dei 60 anni di AICA (febbraio 2021) - Webinar
o convegni presso Istituti scolastici Test Center sul valore ICDL, in collaborazione al referente
territoriale, sulle tematiche del valore delle certificazioni informatiche, della sicurezza informatica e
dell’uso consapevole delle tecnologie alla luce dei nuovi rischi in rete; sulle competenze digitali,
coding, robotica educativa e pensiero computazionale; - Replica dell’evento Safer Internet Day
2021, 18esima edizione, in modalità webinar (martedì 9 febbraio, 2021); - Bullismo e
Cyberbullismo, sede da definire (lg. 71/2017); - Piano Industria 4.0: Internet of Things (IoT) e Big
Data, Realtà aumentata (sede da definire); - Web reputation e web education sede da definire; Commercio elettronico, Artificial Intelligence e criptovalute: risvolti ed implicazioni giuridiche e
fiscali in collaborazione con AICEL - sede da definire; - Focus sulla Blockchain per lo sviluppo
della PA sede da definire; - Partecipazione nuovamente all’Internet Governance Forum Italia 2021
(IGF Italia 2021, una piattaforma di dibattito globale, condotta sotto l’egida delle Nazioni Unite), in
collaborazione con AICA nazionale ed AICEL. La proposta viene accettata all’unanimità dai
consiglieri presenti.
In merito al terzo punto dell’OdG il Consiglio Direttivo all’unanimità ha convocato l’Assemblea dei
Soci in prima convocazione per martedì 29 dicembre 2020 alle ore 05:30 ed in seconda
convocazione (che seguirà) martedì 29 dicembre alle ore 17:30 in modalità online, tramite
piattaforma Zoom, per la nuova programmazione 2021. La proposta viene accettata all’unanimità
dai consiglieri presenti.
In merito al quarto punto dell’ordine del giorno viene, anche, reso noto che è una finalità della
Sezione Territoriale incrementare il numero dei soci (il 2020 si conclude con la presenza censita di
104 soci) ed il loro coinvolgimento nella vita e nell’attività dell’Associazione, come si evince
dall’art. 34 dello Statuto AICA. Durante gli incontri la Sezione Territoriale si proporrà di far
comprendere che AICA fornisce ai soci servizi di life long learning, di valutazione delle
competenze e certificazione professionale e di aggiornamento continuo; che i soci partecipano alle
attività proponendo progetti e programmi, come si evince dagli artt. 5-7 dello Statuto AICA.

Chiunque, individuo o ente, interessato alle discipline e tecnologie dell’informazione può far parte
di AICA acquisendo il diritto a: far parte della vita associativa attraverso assemblee, responsabilità
sociali, gruppi di lavoro e incontri vari; operare per lo sviluppo delle competenze professionali
proprie e dei colleghi in ottemperanza alle raccomandazioni nazionali ed europee; partecipare al
Congresso nazionale, a Didamatica, ai vari eventi organizzati dall’associazione e dalle sue sezioni
territoriali; ricevere la rivista online Mondo Digitale, la newsletter e le informazioni sulle molteplici
iniziative; accedere al Cantiere dei Mestieri ICT, uno spazio on-line per verificare le proprie
competenze professionali; accedere come sister society alla IEEE Computer Society Italy Section e
ad ACM a condizioni agevolate, richiedere la partecipazione ai Comitati Tecnici IFIP, esercitare il
diritto di voto alle elezioni delle cariche sociali. La proposta viene accettata all’unanimità dai
consiglieri presenti.
In merito al quinto punto dell’ordine del giorno, approvazione del Verbale del Consiglio Direttivo,
il Presidente attraverso il Consiglio di Sezione, conformemente all’art. 34 dello Statuto AICA e
dell’art. 6 del Regolamento Sezioni Territoriali, dispone circa le attività che dovrà svolgere ciascun
consigliere al fine di divulgare gli eventi della Sezione per e-mail o sui social (pagina FB della
Sezione Territoriale AICA Calabria).
Infine, il Presidente della Sezione Territoriale AICA Calabria, dott. Renato Salvatore Marafioti,
dopo aver chiesto al Consiglio di Sezione di adempiere a quanto necessario, ha ringraziato i
convenuti per il loro intervento; null’altro essendovi da deliberare e discutere e nessuno chiedendo
la parola, il Presidente dichiara terminata la discussione e conclude la seduta alle ore 17:20 previa
stesura, lettura ed approvazione del presente Verbale, che sarà reso pubblico ai consiglieri aderenti
alla Sezione e di cui una copia sarà inviata al Presidente, prof. Giovanni Adorni, al Direttore
Generale, dott. Paolo Schgör, al Segretario Generale dott. Roberto Ferreri di AICA.

I Consiglieri eletti:
Borgese Manuela Luciana
Chirico Gianluca
Gallo Vitaliano
Proietto Francesco
Il Presidente

Il Segretario

