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E' possibile rendere 
(la privacy una "notizia") 

e la tecnologia un' "amica" dei cittadini?



E' possibile rendere

…la tecnologia un' “Amica" dei cittadini?
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DOMANDA OBIETTIVO



Ri-formulare la domanda

…la tecnologia un' “amica” dei cittadini?

… a cosa mi serve la tecnologia? ma mi serve?

come FACCIO/POSSO usare la tecnologia…



SVILUPPARE un
RAGIONAMENTO
FUNZIONALE
agli SCOPI



Gli Obiettivi sono importanti non solo 
per il risultato che raggiungi,
ma per la persona che diventi 

mentre li realizzi.

Tecnologie

Persone



Sviluppi competenze, abilità, senso 
di autoefficacia e risorse durante 

il percorso.

Perché cercando di ottenere 
qualcosa di migliore diventi una 

persona migliore.



DEFINIRE MOLTO CHIARAMENTE GLI 
OBIETTIVI

che siano in linea con i tuoi valori, con ciò 
che davvero desideri e vuoi raggiungere



L’obiettivo deve essere definito in modo 
specifico CONCRETO E MISURABILE

Voglio Libertà tecnologica (generico)

Voglio Perdere Peso

Voglio Essere Popolare

Voglio Diventare Ricco

Come posso proteggere il mio 
smartphone/account/home banking?

Come posso perdere 5 Kg in 4 mesi?

Come posso aumentare di 1000 iscritti 
il mio canale?

Come posso Aumentare del 10 % i 
fatturati annui?



SE L’OBIETTIVO E’ GENERICO NON  POSSO 
DECLINARLO

VOGLIO ESSERE FELICE

che cosa dovrebbe accadere nella mia vita 
CONCRETAMENTE che mi faccia pensare di 
aver raggiunto il mio obiettivo di essere più 

felice…

trovare un lavoro 
migliore

avere un rapporto di 
coppia piu’ soddisfacente

COMPRARE UNA 
MOTO

AVERE PIU’ AMICI

…

COME
COME

COME

COME



…la tecnologia un' “amica” dei cittadini?

PARTE 1

Come realizzo una tecnologia Amica dei 
Cittadini?



DOMANDA OBIETTIVO PROGETTO



jQuery
Angular/Angular.js 

React.js 
ASP.NET
Express
Spring
Vue.js
Django
Flask

Laravel 
Ruby on Rails

Drupal

AGILE

PRINCE2

Scrum

Kanban

Metodo del percorso critico 
(CPM) 

Tecnica di valutazione e 
revisione dei programmi 

(PERT).



La Tecnica dello scalatore
Presa in Prestito dal Problem Solving Strategico

Anche il viaggio più lungo comincia dal primo passo.



Obiettivo



COSTRUISCO LA 
TRAIETTORIA PARTENDO 
DALLA CIMA (OBIETTIVO) 
FACENDO IL CAMMINO A 
RITROSO DIVIDENDOLO IN 

STEP





FRAZIONO IL PERCORSO 
IN TANTI OBIETTIVI 

INTERMEDI, AGGIRANDO GLI 
OSTACOLI



Se voglio che sia utile

Devono Saperla Usare

Fare Dei Corsi

Avere il Device

…



CAPIRE IL SENSO POI CHE
la fine

del percorso coincide 
anche con

il fine



La tecnica del come peggiorare

Essa consiste nel rispondere alla seguente 
domanda: “Se volessi far peggiorare 

ulteriormente la situazione invece  di migliorarla, 
come potrei fare?”

per poi descrivere tutte le possibili modalità, 
sempre espresse in termini precisi e concreti.



Non Tutti hanno il DEVICE

Non lo sanno usare

Lo usano in maniera sbagliata



Aggiustare progressivamente il tiro

Se il problema fosse complesso a tal punto da richiedere non una singola 
soluzione, ma un insieme di soluzioni in sequenza, è  fondamentale non affrontare 
insieme tutti i problemi, iniziando invece ad affrontare quello più accessibile sul 

momento.

Una volta risolto il primo, si passa al secondo …

NON PERDERO’ LA ROTTA COMPLESSIVA



Nelle discussioni
contrastare il
cherry picking



Fallacia logica che diventa fondamentale per la 
prospettiva dell’interlocutore.

Consiste nel selezionare con cura solo le 
informazioni a sostegno delle proprie tesi, evitando 

con cura tutti gli elementi che potrebbero 
confutarle.

cherry picking



cherry picking



Contrastare Errori cognitivi nel 
processo decisionale

La “fallacia logica” o “fallacia argomentativa”, è 
un errore di logica nascosto nel ragionamento 
che comporta la violazione delle regole di un 

confronto tra due interlocutori)



CITTADINə A
scientista convinto

entusiasta della tecnologia
basa tutti i suoi ragionamenti su 

fondamenti tecnici
quello che non è scritto e 
provato nei testi non esiste

(COLLEGA, SISTEMISTA, 
CITTADINO, CAPO, 

PROFESSORE, STUDENTE, 
ISTITUZIONE…)



CITTADINə B
complottista convinto

rifiuta di default la tecnologia
basa tutti i suoi ragionamenti e 
fondamenti reperiti su internet 

o al bar
quello che è scritto e provato 
nei testi probabilmente è opera 

di qualche 
associazione/organizzazione 

misteriosa

(COLLEGA, SISTEMISTA, 
CITTADINO, CAPO, STUDENTE, 

ISTITUZIONE…)



CITTADINə C
quello che la tecnologia la 

subisce,
non vorrebbe ma le istituzioni lo 

obbligano
si sente sopraffatto, escluso

(COLLEGA, TECNICO, 
CITTADINO, CAPO, PICCOLO 

COMUNE…)





Istituzioni
Aziende

Io
Allenatore
Giuristi
Tecnici
Azienda
Hacker
DPO
ME

Cittadini
Clienti
Colleghi
Squadra
Giuristi
Tecnici

Dipendenti
Comunità
TITOLARE
Famigliari



IO Me
Stesso



∞



∞





“L'unico errore, quasi 
sempre, è credere che la 
posizione in cui mi trovo sia 

l’unica da cui si vede la 
verità”

JORGE BUCAY



REALTA’ CREDENZE

Distorsione

Ignorata
Filtro

BIAS CONFERMA



Elementi
Oggettivi

Fatti
che

Confermano
la ns

Opinione

Cosa 
Crediamo



REALTA’ CREDENZE

Distorsione

Ignorata
Filtro

BIAS CONFERMA



La tecnica 
dell’ INGAGGIO TATTICO

Se dopo cinque minuti di brainstorming role playing le posizioni 
di almeno un interlocutore rimangono invariate, evidentemente 
non c’è nulla da fare.

VEDI CHE HO 
RAGIONE

IO HO RAGIONE



CONCLUSIONI
…la tecnologia deve nascere BY DESIGN con un 

approccio mentale rinnovato ed innovativo,
ma soprattutto con lo scopo chiaro di venire 

incontro alle esigenze collettive in maniera inclusiva 
ed usufruibile.



L'immaginazione è più 
importante della conoscenza.

Albert Einstein



E' possibile rendere 
la privacy una "notizia" 

(e la tecnologia un' "amica" dei cittadini)?

PARTE 2



FERMARSI 
PER ANDARE 

VELOCI



La VIP è VIVA! EVVIVA LA VIP

La privacy diventa una notizia se resta viva sempre.
Anche durante l’esecuzione dei contratti
VA SEMPRE MONITORATO IL PROGETTO 

(PROJECT BY DESIGN…MA IN EXEC?)

35



PROGETTAZIONE
IMPIANTO

SOFTWARE
DATI



PROGETTAZIONE
IMPIANTO

SOFTWARE
DATI

Linee guida n.3/2019 del EDPB
LICEITÀ DEL TRATTAMENTO (LIA mooolto Utile)
PRIMA (DALLA PROGETTAZIONE)
SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE LE FINALITA’
● DOVE LI  MEMORIZZO (data at rest), 
● DOVE TRANSITANO (data in transit),
● DOVE LI UTILIZZO (data in use)

REG. UE su IA
FACE RECOGNITION = DATO PARTICOLARE
CEI EN 62676-1-1
blocchi funzionali per l’integrita’ ambiente video;
● gestione del sistema;
● sicurezza del sistema.

MACHINE LEARNING
DEEP LEARNING

DECRETO CAPIENZE:

RICONOSCIMENTO FACCIALE NO 
AMMENOCHE’ POLIZIA D.lgs 18/05/2018, 
n. 5. (LATITANTI, ESECUZIONI DELLE 
PENE)

STOP FINO AL 2023 (Legge 205/21) 
SOGGETTI PRIVATI 

La Direttiva 2016/680
679/16 OK



Privacy By Default
Unconventional By Design
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