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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Il giorno 13/06/2020, alle ore 18:00, si sono riuniti in assemblea ordinaria i soci di               
Civiltà Digitale - APS mediante collegamento audio-video su Jitsi Meet, per deliberare sul             
seguente ordine del giorno: 

● relazione del consiglio direttivo sulle attività associative; 
● presentazione, discussione ed approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2019; 
● varie ed eventuali. 

Nel luogo e nell’ora sopra indicati, sono presenti: 

● Diego Padovan; 
● Alessio Salzano; 
● Rita Lanzetta, con delega di Arianna Ermenegildi; 
● Adriana Grasso; 
● Francesca Minozzi 
● Piera Di Stefano. 

Ai sensi dello statuto, assume la presidenza Diego Padovan, che chiama a fungere             
da segretario Alessio Salzano. 

Il presidente, constatata la presenza di 7 soci (6 intervenuti e 1 delegato) sui 9 soci                
iscritti all’associazione, dichiara validamente costituita l’adunanza e, pertanto, atta a          
deliberare su quanto indicato nell’ordine del giorno. 

Sul primo punto all’ordine del giorno (relazione del consiglio direttivo sulle attività            
associative), Diego Padovan presenta: 

● il progetto “SD77”: uno sportello digitale per supportare i cittadini nel processo            
di presentazione di un reclamo all’autorità garante della privacy, ideato e in            
corso di realizzazione in collaborazione con ANDIP (Associazione Nazionale         
per la Difesa della Privacy); 

● il corso sulla cyber safety: un ciclo di webinar per informare i cittadini sui              
principali temi del (argomenti e relatori in corso di definizione); 

● la partecipazione dell’associazione, per tramite del socio Andrei Pintilie, al          
webinar “Motivi che possono ostacolare il buon esito della domanda di           
regolarizzazione” organizzato da “Cara Italia”; 

● i gruppi di lavoro con cui l’associazione avvierà lo studio di nuovi progetti: 
○ Digital inclusion; 
○ Digital reputation; 
○ Digital safety; 
○ Sviluppo digitale; 

● il progetto di sviluppo di una piattaforma digitale per il monitoraggio della web             
reputation, per il quale verrà proposta una candidatura al bando TETRAMAX. 
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Interviene Piera Di Stefano, lodando le iniziative SD77 e la piattaforma per il             
monitoraggio della web reputation, evidenziandone la necessità sia per i cittadini che per             
l’autorità. 

Sul secondo punto all’ordine del giorno (presentazione, discussione ed approvazione          
del bilancio consuntivo dell’anno 2019), Alessio Salzano illustra il bilancio consuntivo           
dell’anno 2019, allegato alla convocazione. 

Al terzo punto all’ordine del giorno, Diego Padovan propone di organizzare un evento             
aperto al pubblico con formato simile al Digital Day del 2019 (conferenza su tematiche              
digitali) ma che includa la presentazione del progetto SD77. 

Nessun altro avendo chiesto la parola, si procede alle votazioni. L’assemblea dei soci             
di Civiltà Digitale all’unanimità: 

DELIBERA 

● l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2019; 
● di organizzare un evento di presentazione del progetto SD77. 

Alle ore 18:40 si conclude l'assemblea dei soci. 
 

Il segretario Il presidente 
Alessio Salzano Diego Padovan  
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