
SICUREZZA INFORMATICA 
E TRASPARENZA: 

NUOVE OPPORTUNITA' 
DI CITTADINANZA ATTIVA



INTERNET E FAMIGLIE
76,1% delle famiglie ha accesso ad internet
74,7% con connessione a banda larga
NEI GIOVANI...
67,9% dei bambini di 6 anni utilizza internet
57,2% su 20mln di ragazzi di 14 anni ha acquistato online
INTERNET E IMPRESE 
Almeno 10 addetti utilizzano internet con connessioni  veloci;
16,1% delle aziende ha un livello di digitalizzazione alto o 
molto alto



ATTACCHI INFORMATICI

Aumento investimenti in sicurezza informatica 
Spesa globale: 100mrd di dollari
Aumento previsto: +10/13% nei prossimi 5 anni

2017: 1127 attacchi gravi verso target economici e     
statuali.  Il costo degli incidenti cybernetici è 
stimato: 1200mrd di  euro l’anno
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IL NOSTRO CANVAS



LEONARDO SPA



ENTI, PARTNERSHIP E FINANZIAMENTI
PARTNERSHIP:

- LEONARDO SPA (CAPOFILA)
- REISS ROMOLI SRL
- SINTAU SRL
- G&A ENGINEERING SRL
- TEKNE SRL
- UNIVAQ





SONDAGGIO – APRILE 2020
In aprile abbiamo condotto un sondaggio per i nostri 
coetanei, studenti delle scuole superiori, per avere 

una percezione di quanto i ragazzi conoscano i 
presupposti della sicurezza cibernetica e 

effettivamente siano a conoscenza dei rischi cui 
vanno incontro quando si iscrivono ai social network. 

Abbiamo ricevuto oltre 400 risposte, ed è risultato 
evidente che spesso tra noi ragazzi non si fa 

particolare attenzione ai pericoli che la rete nasconde.



L’utilizzo di internet è 
imponente: 
il 41,4% dei ragazzi lo 
usa tra le tre e le sei ore, 
e addirittura il 34,4% per 
più di sei ore…



… tuttavia, quasi la 
metà dei ragazzi 
desidererebbe 
modificare le proprie 
abitudini; il 96,3% di 
questi vorrebbe 
diminuire il tempo 
che dedica all’utilizzo 
di internet.



L’uso di internet è legato principalmente a: rimanere in contatto 
con il mondo grazie ai social network; ricerche scolastiche; 

attività di intrattenimento.



Al giorno d’oggi i ragazzi cominciano ad avere accesso alla rete 
molto presto: la maggior parte tra i 12 e i 15 anni, ma una 

percentuale importante (41,7%) anche prima dei 12 anni… solo lo 
0,7% tra i 16 e i 20 anni.



La quasi totalità dei 
ragazzi è iscritta ai 
social network: 
Whatsapp, 
Instagram, 
Facebook…



… anche piuttosto presto: il 23,3% di essi 
si iscrive al primo social tra i 12 e i 15 

anni.



Fortunatamente molto più della metà utilizza profili 
privati, ma la percentuale di chi ha profili pubblici è 

ancora molto elevata (41,8%)



Nel complesso, la metà dei ragazzi 
afferma di sentire parlare poco o per 

niente della cyber security.





Mentre per i termini base 
(download e upload) la 
conoscenza è molto diffusa, 
per i termini più complessi 
(VPN, hashing…) la 
percentuale di chi li conosce 
si riduce notevolmente…



Fortunatamente, 
in molti adottano 
già delle misure di 
sicurezza per i 
propri dispositivi 
connessi alla rete: 
bisognerebbe 
diffondere questa 
prevenzione ed 
aumentare 
l’abitudine a fare 
controlli!



Da CYBER SHIELDS 
sicuramente continueremo

ad esplorare 
l’universo dei dati !
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