Titolo della proposta
PROTEGGERE LA RETE E LE INFORMAZIONI:
la sicurezza come bisogno primario per lo sviluppo

Proponente
Gigi Tagliapietra – CLUSIT Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica

Pillar di riferimento
Fiducia e sicurezza

I bisogni e lo scenario
La protezione della rete digitale e delle informazioni che essa trasporta, è un fattore
determinante per la crescita delle imprese e per l’efficienza della Pubblica
Amministrazione ma è anche una azione strategica che tutela una infrastruttura critica per
l’intero Paese.
Alla diffusione sempre più estesa di applicazioni basate sulla rete, di servizi innovativi e di
utilizzatori ad ogni livello, fa riscontro una crescita sempre più diffusa di utilizzi malevoli e
di minacce vere e proprie alla continuità operativa che vede gli utenti non solo come
obiettivi ma come inconsapevoli perpetratori di tali attacchi attraverso le Bot-Net.

Considerazioni
Ora più che mai la protezione della rete e delle informazioni è una condizione
imprescindibile perché il sistema digitale nel suo insieme possa esistere e, come già
definito a livello europeo, è impossibile affrontare il tema senza il coinvolgimento diretto
degli utenti che non sono più semplici fruitori ma reali artefici dello sviluppo della rete nel
suo insieme.
Occorre un’azione articolata perché gli utenti abbiano piena consapevolezza delle
opportunità che vengono loro offerte ma in egual misura anche delle minacce di cui sono
potenziali vittime o inconsapevoli complici.
L’alfabetizzazione di massa alla sicurezza non è una iniziativa “puntiforme” o una “giornata
della sicurezza” ma una attività continuativa e permanente che adegua la risposta
collettiva alle diverse forme che prendono le minacce.

Le priorità
Le priorità identificate sono:
-

Realizzazione di un servizio di informazione e di supporto ai singoli cittadini, sul
modello dei CERT che allarghi a tutti gli utenti e alle piccole imprese la disponibilità
di un servizio di supporto in caso di incidente o di attacco.

-

Alfabetizzazione di massa e continuativa alla sicurezza informatica con iniziative
mirate alle diverse tipologie di utenza e alle diverse fasce di età coinvolte

-

Attenzione particolare agli utenti della terza età (i cosiddetti “Silver Surfers”) che
sono oggi tra i soggetti più a rischio e peraltro i più avvantaggiati dai servizi
innovativi che la rete offre

-

Tutela specifica delle reti della Pubblica Amministrazione Locale (Comuni e enti
territoriali) che pur offrendo servizi vitali per le comunità di riferimento spesso non
dispongono di idonee professionalità e sistemi di continuità operativa

Le azioni concrete

