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Da “utopia di condivisione democratica” ...





Nativo digitale

Nativo digitale (dalla lingua inglese digital native) è 
una espressione che viene applicata ad una persona 
che è cresciuta con le tecnologie digitali come i 
computer, Internet, telefoni cellulari e MP3.*wikipedia

Marc Prensky nel suo articolo 
Digital Natives, Digital Immigrants, 
pubblicato nel 2001, e in genere fa 
riferimento alle persone nate (negli 
USA) dopo il 1985.

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Digitale_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet
https://it.wikipedia.org/wiki/Telefono_cellulare
https://it.wikipedia.org/wiki/MP3
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Marc_Prensky




La tassonomia riguardante le categorie di individui relazionati alla 
tecnologia è fuorviante. (NATIVI DIGITALI, IMMIGRATI DIGITALI, etc.)

L’utilizzo della tecnologia è importante.

E’ l’uso della tecnologia e di internet 
che classifica gli individui in base 

ALL’ESPERIENZA FATTA

Quindi in questo senso, i problemi 
tecnologici e dell’internet devono 
essere interpretati come un 
particolare fenomeno l'eziologia del 
quale non può essere ricercata 
soltanto nei fattori individuali e 
verticali ma come contesto di 
complessità sociologica.



Considerazioni

Genitori, insegnanti, ragazzi, istituzioni 
inseguono le motivazioni degli eventi internet…

Virus, Allarme Sociale, Deep Web, età di 
internet, Iot, etc.

Con il classico approccio all’emergenza



EVENTO

DERESPONSABILIZZAZIONE

NUOVA EMERGENZA

ALLARME SOCIALE



Dall’Iniziativa al 
Webprepping

AUMENTO DEL 
SENSO DI 
EMERGENZA A 
FRONTE DI EVENTI

AUMENTA LA 
COMPLESSITA’

AUMENTANO I 
RISCHI

CAPACITA’
DI SCEGLIERE

TROPPE 
INFORMAZIONI



OBIETTIVI

Il progetto si pone l'obiettivo di comprendere, prevenire e 
promuovere l’agio fra i cittadini digitali per contrastare il 
fenomeno dell’incompetenza digitale e della semplificazione.

L’intervento tecnologico basato sull’emergenza non basta più.



COME
Un intervento risulta efficace se rientra in una logica di 
sistema: per questo risulta importante il coordinamento e 
l’attivazione delle risorse presenti su un territorio, 
istituzionali e non. 

Pertanto, tutte le attività devono essere realizzate cercando 
di coinvolgere nelle diverse fasi e a vario titolo le figure di 
riferimento del territorio.

- L’attività di promozione del progetto sul territorio
- Lasciare il materiale ai partecipanti per elaborare 



LA RISPOSTA CHE CI SIAMO DATI
Un sito che rappresentasse una comunità

<< Nessuna conoscenza, se pur eccellente e salutare, mi darà gioia se la apprenderò per me 

solo. Se mi si concedesse la sapienza con questa limitazione, di tenerla chiusa in me, 

rinunciando a diffonderla, la rifiuterei. >>
- Lucio Anneo Seneca  -



DL 14 agosto 2013, n. 93, uno dei 

tanti “decreti omnibus”,  riguardante 
“disposizioni urgenti in materia di 
sicurezza e  per il contrasto della violenza di 
genere, nonché in tema di protezione civile e  di 
commissariamento delle province”, ha ritenuto di 
introdurre, per la prima volta,  nel codice penale, la 

nozione di “identità digitale”.

AVENDO UN’IDENTITA’ DIGITALE 
DOVETE CUSTODIRLA
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“non appare pertanto peregrina l'affermazione o, 
meglio, la previsione, che nel prossimo futuro 
qualsiasi fonte di prova sarà 'digitale' in quanto 
il processo di informatizzazione e digitalizzazione 
della nostra società condizionerà direttamente il 
mondo giuridico, e soprattutto, il suo aspetto 
processuale” 

(Prof. Avv. G. Ziccardi)



Quindi tutti sono Nativi Persone DIGITALI 
con una o piu’ IDENTITA’ DIGITALE



Tutti quindi ormai hanno un’identità 
digitale

Ma dominano la tecnologia o vengono 
dominati da essa?



il webprepping è una modalità attiva di tutelare la propria identità digitale, 

che prende spunto dalle comunità di persone o gruppi (chiamati survivalisti o prepper) che si 

preparano attivamente per le capire quanto impatta il web nelle vite digitali, future od eventuali. I 

survivalisti hanno spesso una formazione che riguarda le emergenze di recupero dati, l'auto-difesa, 

l'approvvigionamento di scorte (backup) e anche alimentari e acqua (viste le lunghe ore passate al 

computer), l'autosufficienza logistica tramite la costruzione di strutture informatiche per sopravvivere 

o nascondersi e la preparazione di equipaggiamenti da sopravvivenza.





4 modi per affrontare la complessità:

1. “Lasciar perdere” è osservato un eccesso di complessità.

2. Blocco operativo che può avere varie forme: può essere un blocco emotivo (burnout), oppure una 
ricerca continua e interminabile di ulteriori informazioni, con interminabili processi di analisi o di 
diagnosi, senza mai arrivare a decisioni operative.

3. La semplificazione, applicare soluzioni semplici a problemi complessi. Tali soluzioni sono spesso 
influenzate da emozioni, quali la rabbia o la paura.

4. Riduzione della complessità attraverso “sistemi complessi di riduzione”. Un approccio teorico 
sufficientemente strutturato può ridurre la complessità in sistemi dove sia possibile operare 
coerentemente. 

A.Mian  - Intervento e-privacy LAB - UDINE 2016



Affrontare il fenomeno complesso dell’intervento sociale:

1. “lasciar perdere” (SFIDUCIA, NORMALIZZAZIONE)
2. Blocco operativo (PAURA TECNOLOGICA, STUDI ANALITICI)
3. La semplificazione (“MIO FIGLIO SA TUTTO DI COMPUTER”, “NON CAPISCO QUELLE COSE 

LI’”, leggi salvifiche: Cyberbullismo, captatori etc.)
4. Sistemi complessi di riduzione (legislativi, culturali, economici etc.). 



Contrasto alla cultura 
dell’emergenza attraverso la 
comunità ed un sito che la 

rappresenti.



La comunità come strumento 
complesso di impatto culturale per 

ridurre la complessità del fenomeno 
del web



E’ diverso perchè fatto con il metodo sperimentale, nato dalla ricerca sul campo e non con 
interventi generati dalla reazione all’emergenza e strumentalizzati dal punto di vista economico.

L’intervento deve essere costante nel tempo 
promuovendo l’agio e la partecipazione.
Solitamente nei social network avviene la condivisione di contenuti, in questo caso si promuove e si 
stimola il libero pensiero.
La comunità una volta avviata dovrebbe “reggersi da sola” attraverso l’apporto dei propri 
componenti.





RIDURRE LA COMPLESSITA’
Significa anche ridurre i temi e gli interventi arrivando a semplificare i concetti.

+ TEMI SEMPLICI PER LA TUTELA DELL’IDENTITA’ DIGITALE
+ RIDUZIONE COMPLESSITA’
+ RIDUZIONE DEI RISCHI



114 Emergenza Infanzia

E’ possibile contattare il 114 Emergenza 
Infanzia attraverso:

● Linea Telefonica 114
● Chat 114
● Fax 0255027242
● e-mail: servizio114@pec.114.it
● Sito Internet
● App 114 Emergenza Infanzia



I nuovi CONFLITTI per i cittadini digitali sono quelli 
derivanti dal dover scegliere se proteggere i propri 

dati o usufruire delle tecnologie. 
E’ importante capire i concetti e non solo le 

tecnologie per evitare il PROFONDO SENSO DI 
INEFFICACIA con il conseguente “ABBANDONO 

DEL CAMPO” 



La comunità come strumento per promuovere il 
senso di efficacia e fiducia per il cittadino 

digitale, riducendo le complessità (es. Guide  e 
toolkit) e contemporaneamente tutelando i 

propri dati.



“Ho sentito una 
definizione, una volta:

 
la felicità è costituita da 
una salute di ferro e da 

una memoria corta.
 

Vorrei averla inventata io 
perché è molto vera”. 

(A. Hepburn)



Le regole del Webprepping

Usa software libero 

Conosci i tuoi diritti digitali e i diritti dei file 

Cifra quando puoi, tutto quello che puoi 

Usa i tool giusti 

Abbi cura della tua identità digitale 

fai il backup, fai piu' copie dei tuoi file 

prova il tuo disaster recovery 

organizza le informazioni ed i files 

Renditi autonomo.



IL FALSO NEMICO e IL CONSUMO BULIMICO DI INFORMAZIONI

WEB CONSUMA LA CURIOSITA’ DURANTE LA GIORNATA
Quando arrivi alla sera sembra che tu senta le notizie pensando di 
sapere tutto, le fake news comprese,
Bisogna approfondire e saper scegliere le notizie.

Imparare a sopravvivere senza la tecnologia ormai è diventato importante 
oltre che per l’identità digitale ma anche per la persona fisica.





L’ANTIVIRUS è MORTO, VIVA L’ANTIVIRUS!



L’OBIETTIVO FINALE è 
IMPARARE NON DAGLI ERRORI 

MA DAGLI ALTRI, attraverso la COMUNITA’
CON MESSAGGI SEMPLICI E FACILI DA 

FUIRE PER TUTTI



LA VISIONE APOCALITTICA….

una volta c’erano i sistemisti...



SURVIVAL NAME CHALLENGE
trova un nome italiano alla sopravvivenza dell’identità 

digitale e vinci la bellissima maglietta!



Riferimenti e note:

CYBERSECURITY - IL LATO OSCURO DELL’INTERNET DELLE COSE - Corrado Giustozzi
http://aliprandi.blogspot.it/ - SIMONE ALIPRANDI
TEDx MATERA - GIOVANNI ZICCARDI
E-PRIVACY 3,14 UDINE - Aspetti psicologici e comunicativi della piattaforma di segnalazione - Andrea Mian

http://aliprandi.blogspot.it/
http://aliprandi.blogspot.it/


GRAZIE
info@webprepping.com

Estote parati


