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L’edizione numero 4 del Digital Security
Festival è dedicata all’orientamento.
Il numero quattro richiama i quattro punti
cardinali che servono ad orientare il
movimento.
L’uso delle tecnologie digitali, infatti, attiva
continui movimenti dalla vita online alla vita
of ine, in spazi e tempi che spesso non
conoscono con ni.
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Per questo diventa sempre più indispensabile
e urgente un orientamento che copra la sfera
formativa, per alimentare l’educazione che è
etimologicamente “tirare fuori” il meglio.
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La formazione quindi è necessaria per utilizzare al meglio
la tecnologia nella vita personale, in quella scolastica e in
quella lavorativa, coprendo le quattro età tipiche dello
sviluppo umana, dai bambini all’adolescenza, dall’età
adulta alla terza età.
Perché quattro età? Perché la tecnologia pervade le nostre
vite, perché tutte e tutti vengano coinvolti (nessuna/o
escluso), perché nell’utilizzo degli strumenti tecnologici/
digitali ci sono opportunità e minacce.

cosa
Il Digital Security Festival 2022 ha come desiderio
primario creare incontri formativi online e o ine per
educare la platea alla consapevolezza sul tema della
cyber security.
Cyber security che non si risolve più solo con la
tecnologia, ma che necessita, oggi più che mai, della
componente umana, per avvicinarci al 100% di e cacia
ed e cienza, in termini di protezione di dati, di strumenti
tecnologici, di informazioni aziendali, ma più di tutto, delle
nostre identità digitali, con un occhio di riguardo per le
categorie più fragili.
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Ridurre l’analfabetismo digitale getta solide basi per una
società connessa e digitalizzata, con bene ci dirompenti
per le famiglie, le imprese e la società tutta.
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Oggi l’individuo vive l’estensione della propria vita sociale
nella vita social, con pro e contro che necessitano di
conoscenza, consapevolezza e controllo.
La tecnologia è una strepitosa opportunità di “democrazia
informativa e operativa”, che può attivare processi di
inclusione dirompenti tra le persone e tra le persone e le
istituzioni (scuola, pubblica amministrazione e impresa).
Il digitale raggiunge un bilancio positivo o negativo a
partire dal ruolo e dal comportamento dell’essere umano.
Il bisogno di orientamento sul tema della cyber security
oggi richiama i bisogni ancestrali di educazione alla vita e
all’evoluzione che stiamo vivendo a una velocità mai vista.
Orientare con la formazione alla cyber security apre
nuove vie di interazione sicure e rispettose della dignità
della persona, a tutte le età e in tutti i luoghi.
Cyber security è sinonimo di sicurezza in tempi e spazi
che spesso non riusciamo a identi care precisamente,
perché non rilevabili da un perimetro temporale e spaziale
sici.
Per iniziare a guidare un’automobile è necessaria la
formazione per avere la patente, così sarà sempre più
importante formare le persone prima di utilizzare gli
strumenti digitali.
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quando
DSF apre la strada della formazione con eventi
online, of ine e onlife:
• apertura 28 ottobre;
• dal 2 al 6 novembre talk;
• chiusura 7 novembre.

dove
Verranno creati eventi online e o ine per tutte le
età, per coprire tutta la gamma di fruitori del web e
del mondo digital in genere.

come
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Per l’occasione verrà preparata una pubblicazione ad hoc
ad ampio spettro, rispetto ai temi della cyber security, per
accendere la consapevolezza sui vari temi che riguardano
la cyber security.
Gettiamo un seme di conoscenza, donato generosamente
dai migliori esperti sul campo, per dare il nostro
contributo, in termini di sostenibilità e sicurezza, per il
futuro delle nuove generazioni, di quelle più mature, per
trasformare lo strumento “digitale” in una bella
opportunità di crescita personale e collettiva.
I risultati verranno monitorati con questionari post eventi e
con i dati di attività sui social network.
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Con questa edizione il Digital Security
Festival si apre ai partner per potenziare
ancora di più l’opera di divulgazione della
cultura della sicurezza informatica per i
cittadini, le aziende, le scuole e le istituzioni.
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Otto giorni di festival, oltre trenta speaker
+ special guest, dieci eventi online e tre
eventi phygital in location di pregio.
Sono state studiate diverse tipologie di
partecipazione a cui possono aderire le
diverse realtà:
• Media Partner
• Partner No Pro t e Associazioni
• Premium Sponsor
• Main Sponsor
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Contatta il tuo referente per avere maggiori
informazioni o per l’adesione gratuita delle
prime due tipologie e i costi per gli sponsor
delle ultime due tipologie.
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visione
Digital Security Festival edizione numero quattro.
E dal numero quattro partiamo, perché è un valore interessante
che richiama i punti cardinali, i venti principali, le stagioni e le
fasi lunari. Elementi che orientano la vita dell’essere umano,
degli animali e della natura tutta.
Orientamento che serve prima di tutto per il movimento che
parla di sopravvivenza, di evoluzione e di innovazione.
La quarta edizione del DSF ha come desiderio profondo
“orientare” in modo “semplice” una società che ha una
complessità intrinseca, spesso nascosta, ma in realtà molto
pervasiva. I punti cardinali ci permettono la navigazione, il volo
e anche il semplice camminare.
Per surfare la complessità del nostro tempo servono punti
fermi, direzioni chiare e indicazioni precise.
Ma è bello pensare che possiamo ritornare ad un porto sicuro,
nella vita privata e nel lavoro, con uno strumento dirompente
“la cyber security” per tutte e per tutti. Come? Con la
consapevolezza che la tecnologia è uno strumento e che il
nostro destino cambia in base all’uso che ne facciamo.
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Al DSF tocca un’opportunità strepitosa, risvegliare la nostalgia
di un mare sicuro dove navigare, perché ci ricorda Antoine de
Saint- Exupery: «Se vuoi costruire una nave, non devi per
prima cosa a aticarti a chiamare la gente a raccogliere la legna
e a preparare gli attrezzi; non distribuire i compiti, non
organizzare il lavoro. Ma invece prima risveglia negli uomini la
nostalgia del mare lontano e scon nato. Appena si sarà
risvegliata in loro questa sete si metteranno subito al lavoro per
costruire la nave».

Ultimo ma non per importanza, il numero 4, rappresenta anche
la ripartizione basilare della società in bambini, adolescenti, età
adulta e anziani. Tutte coinvolte nella questione della sicurezza
informatica, con skills, approcci cognitivi e comportamenti
diversi.
Orientare le persone nell’uso degli strumenti informatici è
un’occasione straordinaria di sostenibilità, per un domani
capace di futuro.
Quattro proposte di libri:
• L'arte dell'inganno di Kevin D. Mitnick
• Il cigno nero - Nassim Nicholas Taleb
• 1984 – George Orwell
• Il mondo nuovo. Ritorno al mondo nuovo - Aldous Huxley
Dal punto di vista comunicativo, strategico e stilistico, tutto può
essere declinato sul numero 4, a livello simbolico e di
contenuto.

