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Commencing countdown,
Inizia il conto alla rovescia

Engines on
motori accesi

Check ignition
Controlla l’accensione

And may God's love be with you
e possa l'amore di Dio essere con te





And I think my spaceship
knows which way to go

E credo che la mia nave spaziale sappia dove andare



And the stars
look very different today

E le stelle sembrano molto diverse oggi





Agevolare lo smartworking o privacy?
Tutela della salute pubblica o privacy?

Scuola o privacy?



Domande
sbagliate

Risposte
sbagliate



«L'essenza più profonda della tecnica 

non è nulla di tecnico.»
Heidegger



Data

? ?



Data

? Spiegando
Chiaramente
Quali sono le

Regole



self sovereign identity?

Data A Data2B





Ground Control to Major Tom
Torre di Controllo a Maggiore Tom

Your circuit's dead,
La trasmissione si è interrotta

There's something wrong
c'è qualcosa che non va

Can you hear me, Major Tom
Puoi sentirmi, Maggiore Tom?



Sports on-line

Students

E-Learning

Smartworking



Prevenzione e cultura

invece che tracciamento
Le lezioni, la divulgazione per 

combattere le fake news.

«Dobbiamo trovare nuovi linguaggi»

In buona sostanza comprenderci





Il Campione di controllo,una sorta di doppio cieco storico, 

nell’informatica considerando le identità digitali create oggi,

si potrà fare solo dopo anni.

Forse.





Here am I floating
Sono qui che galleggio

Round my tin can
attorno alla mia lattina

Far above the Moon
Lontano dalla Luna

Planet Earth is blue
La terra è blu

And there's nothing I can do.
E non posso fare nulla





Presto la sovranita’
popolare si misurera’

anche con la 
consapevolezza digitale 

dei propri cittadini
Politica

Cultura Educazione Civica 
Digitale

Presa di Coscienza





E poi i dati … cancelliamoli se è finita 
l’emergenza….

Applicare policies 
degli strumenti 

utilizzati

Leggere le Clausole l’informativa e le note 
legali sui contratti

Aiutare. La scuola,
le aziende e le istituzioni

Identificazione piattaforma come 
responsabile del trattamento



La Costituzione deve essere il faro… che ci riporta a casa



"In guerra tutti commettono errori,
alla fine le battaglie le vincono quelli che sbagliano meno.

prof. #AlessandroBarbero su @Corriere
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