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Abstract
Una breve cronistoria di ISOC Internet Society, l'associazione senza fini di lucro che si occupa, ormai da dieci
anni, della diffusione della conoscenza relativa ad Internet. In questo articolo una panoramica delle attivita', con
particolare riguardo alla sezione italiana, Isoc.it, che dal 25 gennaio scorso ha raggiunto la piena e completa operativita'.

Keywords: Telematica, ISOC, Internet, IETF.

Internet Society (ISOC) è una associazione
internazionale senza scopi di lucro, fondata nel
1992 - e quest'anno ne ricorre quindi di già il
decimo compleanno! - dai principali pionieri
dei protocolli TCP-IP, tra i quali Vinton Cerf,
Robert Kahn e Jon Postel.
Scopo costitutivo di ISOC fu - ed è tuttora! quello di costituire il riferimento organizzativo, o come si dice di essere "an umbrella
organization" per IETF (Internet Engineering
Task Force), il network di gruppi di lavoro a
costituzione informale e processo decisionale
consensuale che progettano, elaborano e propongono gli standard e i protocolli Internet.
In Italia e in Europa hanno partecipato alla
costituzione di ISOC la buona parte della comunità tecnico scientifica che ha contribuito a
portare Internet nel nostro paese e rispettivamente nel vecchio continente. Il CNR e
l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
sono soci fondatori di ISOC. In Europa è socio
fondatore di ISOC, tra gli altri, la Trans European Research and Academic Networking
Association (TERENA) 1.
Terena è la denominazione più recente del Reseaaux
Associees pour la Recherche Europeenne (RARE), poi confluito
in TERENA fondendosi con il European Academic Research
Networks (EARN). TERENA è il coordinamento europeo delle
reti per la ricerca.
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ISOC conta attualmente 150 organization
member, tra cui molte delle aziende IT più
note, ma anche Università, centri di ricerca e
altre entità associate, e circa 6000 soci individuali, professionisti e appassionati della comunicazione in rete; ha sede principale a
Reston, negli Stati Uniti e tra le attività principale merita ricordare almeno i due incontri
internazionali annuali INET e NDSS, dedicati
rispettivamente allo sviluppo di Internet e ai
problemi della sicurezza. Dal 1 Gennaio 2002,
ci si può associare gratuitamente a ISOC,
come global member.
Infine, last but not least, ISOC promuove la
costituzione tra i suoi soci di chapter locali,
nazionali, regionali e anche cittadini, uno
strumento essenziale per il carattere globale
che l'associazione desidera avere.
Società Internet è la sezione italiana di ISOC
(isoc.it), riconosciuta come tale fin dal Giugno
1999 e costituita formalmente dalla primavera
2000. Isoc.it riunisce la piccola ma significativa comunità tecnica che ha contribuito a portare Internet in Italia, oltre a un certo numero
di appassionati della comunicazione in rete.
Presidente attuale ne è Stefano Trumpy, dell'Istituto di Informatica e Telematica, attivo
nella diffusione di Internet in Italia già nel
1985, quando come firmò l'accordo con ARPA e

19

TELEMATICA

rese attivo il terzo nodo ARPAnet in Europa.
Isoc.it ha sede legale presso l'editore di questo
bollettino, il CILEA, che qui cogliamo l'occasione di ringraziare per la generosa ospitalità.
Lo scorso 25 Gennaio si è tenuta presso la
sede centrale del CNR Roma la prima Assemblea dei Soci, a conclusione del periodo 'di rodaggio' ed oggi Società Internet è pienamente
operativa.

Finalità ed attività di isoc.it
Società Internet promuove in Italia la missione di ISOC a favore dello sviluppo libero,
equo e stabile di Internet e dei suoi usi benefici per l'umanità intera. Quale sezione locale,
isoc.it si prefigge di esprimere, quando ne
sorga l'utilità, un punto di vista italiano nelle
discussioni internazionali sulla gestione di Internet. In generale, Società Internet si augura
di essere sempre più la voce di tutti coloro
che, con competenza e passione, sono consapevoli delle grandi possibilità della comunicazione in rete ma anche delle diverse problematiche che una loro realizzazione deve affrontare.
Per Statuto, Società Internet, agisce per favorire la partecipazione italiana allo sviluppo dei
protocolli Internet e a IETF, organizza o collabora ad organizzare eventi e iniziative per la
diffusione delle relative competenze nel nostro
paese nonché sulle ricadute economiche, sociali e civili della diffusione di Internet; valuta
ed esprime opinioni su provvedimenti pubblici
relativi alla comunicazione in rete e al suo uso
e sviluppo in Italia. Isoc.it ha organizzato lo
scorso Giugno, in collaborazione con il Polo Didattico dell'Università di Milano a Crema, la
Prima Italiana Giornata IETF, e intende
organizzarne una seconda per il prossimo Settembre, nella speranza di instaurare una consuetudine che aiuti a far conoscere meglio in
Italia il ruolo di IETF. In occasione della citata
Assemblea, abbiamo organizzato, in collaborazione con il CNR e il GARR, una ricca tavola
rotonda sulla ricerca italiana e Internet (vedi
articolo a fianco). Infine isoc.it vuole costituire, per i suoi soci, anche una occasione di
incontro e discussione, in particolare mediante
la costituzione di gruppi di lavoro su temi specifici. Informazioni complete si Società Internet e le sue attività sono reperibili a
http://www.isoc.it, oppure inviando una mail a
mailto:info@isoc.it.
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Come associarsi
Società Internet prevede tre modalità di partecipazione, l'associazione come socio individuale, l'iscrizione alla comunità e ai forum, e il
sostegno quale partner sostenitore.
Il socio, la cui quota annuale per il 2002 è di
50 euro, gode di alcuni benefits e elegge le cariche dell'associazione. L'iscritto è chiunque
desideri contribuire alla formulazione delle
opinioni dell'associazione e partecipi alle sue
attività. Il partner sostenitore, modalità di
partecipazione per aziende, enti pubblici o altre associazioni, contribuisce con un sostanziale contributo finanziario all'indipendenza ed
efficacia di Isoc.it. Il suo contributo è riconosciuto nei materiali, sul sito e durante le iniziative dell'associazione. Per il 2002, sono previste tre quote di partnership, di 15.000 (platino); 5.000 (oro); 2.500 (argento) euro, che si
riducono del 50% per entità senza fini di lucro.
In conclusione, l'invito è iscriversi a e sostenere l'associazione che meglio si identifica con
la storia, la tecnologia e la cultura Internet,
per favorirne la sua diffusione e migliore conoscenza in Italia, ma anche per rendere più
forte, coordinato ed efficace il contributo italiano allo sviluppo delle tecnologie e delle regole, nazionali e globali, a favore della comunicazione in rete.
Per maggiori informazioni:
http://www.isoc.org
http://www.ietf.org
mailto:direttore@isoc.it
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