Diventare digitali in modo consapevole
Durante la recente pandemia i rischi del mondo fisico ci hanno indotti a svolgere alcune
delle nostre attività in modo digitale. L’obbligo della distanza di sicurezza ha favorito
nuove esperienze quali ad esempio gli acquisti online, le videoconferenze, la
messaggistica, i pagamenti senza contanti.
Non tutti hanno avuto l’opportunità di utilizzare questi strumenti, spesso per mancanza
di conoscenza del modo d’uso, ma anche per i timori di una realtà sconosciuta, sovente
immaginata come piena di rischi.
Il mondo digitale può essere un ambiente sicuro e affidabile se si conoscono le
particolarità e le differenze rispetto al mondo fisico.
Dopo le recenti esperienze non potremo più ignorare questa realtà tecnologica da cui
oggi dipendiamo e da cui dipenderemo sempre di più in futuro.
Quando si parla di tecnologia digitale spesso ci si concentra solo sulla modalità di
utilizzo di computer, tablet e smartphone, trascurando di riflettere su quali sono i reali
valori in gioco e come essi possono influenzare la nostra vita. La nostra identità digitale,
privacy e sicurezza, così come i cambiamenti che la digitalizzazione sta portando nella
nostra cultura sono temi su cui è importante riflettere.
L’obiettivo del corso è quello di rispondere a quesiti, rassicurare chi ha timore ad
accostarsi alla tecnologia ma anche mettere in guardia chi ne fa un uso superficiale, per
prepararci a un mondo che sarà sempre più digitale.
Mercoledì 23 settembre, videoconferenza ore 14:30
Riflessioni sull’identità digitale
Chi siamo nel mondo digitale? Come ci identifichiamo? Chi può riconoscerci e chi può
controllarci? Sono alcuni degli interrogativi che si pongono quando utilizziamo
apparecchiature collegate alla Rete. Comprendere che cosa è la nostra identità digitale
e usarla correttamente può evitarci spiacevoli sorprese.
Mercoledì 30 settembre, videoconferenza ore 14:30
Riflessioni sulla privacy
Il termine privacy è riferito alla protezione della nostra sfera privata. La diffusione delle
nuove tecnologie e l’uso improprio che spesso se ne fa ha contribuito a ridurre la
protezione dei nostri dati. Capire il perimetro che dobbiamo proteggere favorisce la
salvaguardia della nostra libertà e della nostra autodeterminazione.
Mercoledì 7 ottobre, videoconferenza ore 14:30
Riflessioni sulla sicurezza informatica
Con computer, smartphone e tablet possiamo accedere a un nuovo mondo pieno di
opportunità. Consultare i siti preferiti, comunicare con gli altri, fare acquisti o lavorare
con la propria banca online non devono essere attività problematiche, ma può essere
utile conoscere se ci sono dei rischi reali per poter agire con prudenza e buon senso.

