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Capire la natura e la complessità 
delle questioni in gioco.

Internet Pioneer
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• Siamo con(nuamente
connessi, siamo la 
società digitale, nell’era
della comunicazione, 
siamo sempre collega(
con i nostri cellulari, 
viviamo in uno spazio
immateriale nel quale 
prosegue la  nostra vita 
reale.
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INTERNET 
ECOSYSTEM
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Come valorizzare una 
collaborazione stre2a e 
paritaria tra tu4 gli a2ori 
che ruotano intorno a 
Internet? 

I governi, il se2ore privato, 
la società civile, le 
comunità tecniche, i poteri 
dello stato e il se2ore 
pubblico in generale.



GOVERNANCE
• L'insieme dei principi, delle regole e 
delle procedure che riguardano la 
ges4one di Internet.

• Come regolare una rete globale in un 
mondo che globale non è? 

• Approccio inclusivo, trasparente, 
aperto e paritario riconducibile al 
modello “mul4stakeholder”  
formalizzato in occasione del World 
Summit on the Informa4on Society 
(WSIS), ONU 2005 .
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MODELLO 
MULTISTAKEHOLDER
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DIGITAL 
COOPERATION

Imprescindibile strumento di dialogo 
partecipa3vo che consente di facilitare 
la definizione di una visione condivisa 
a livello internazionale secondo 
principi, valori e obie:vi da perseguire 
mediante lo sforzo congiunto di 
governi, società civile, se<ore privato e 
accademico.
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SOVRANITÀ DIGITALE
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DIRITTI
• pieno riconoscimento di libertà, 
eguaglianza, dignità e diversità di 
ogni persona in rete

• sia assicurato il funzionamento
democra8co delle Is8tuzioni, e si
evi8 il prevalere di poteri pubblici e 
priva8 che possano portare ad una 
società della sorveglianza, del 
controllo e della selezione sociale.

Laura Abba, 28 gennaio 2022





Capire la natura e la complessità 
delle questioni in gioco.

Internet pioneer
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Storia
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“I nostri amici 
in Italia sposarono questo
concetto sin dall'inizio …….

Presente alle fasi di 
costituzione della Internet 

Society, la comunità
tecnica italiana ha 

contribuito a sviluppare
Internet e la Internet 
Society, e ancora lo 

continua a fare oggi”.

Vinton Cerf
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Storia: alcune date importanti
la futura Internet è stata concepita nella metà
degli anni ‘60;

i primi “pacchetti di dati” sono circolati nel 1969;

nel 1972 venne introdotta la posta elettronica;

il Domain Name System è stato battezzato nel 
1984; 

il primo nodo della rete in Italia è stato installato 
nel 1986 presso il CNUCE di Pisa;
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Il fenomeno 
Internet lega le sue 
origini in Italia al 
CNUCE istituto del 
CNR di Pisa. 

Reti e spazio 
stavano al centro 
degli studi. 

primo link permanente 
della rete in Italia 

installato al CNR-CNUCE 
1986

lancio del satellite 
SIRIO

il primo satellite 
italiano per le 

telecomunicazioni 
1977

Laura Abba, Arturo Di Corinto
IL FUTURO TRENTA ANNI 
FA, QUANDO INTERNET È 
ARRIVATA IN ITALIA
2017



Storia: alcune date importanti
il country code “.it” è poi assegnato 
al CNUCE nel dicembre 1987;
il nome Internet è usato dal 1990; 
il servizio www è stato battezzato nel 
1990;
Il decollo commerciale di Internet si 
piazza attorno al 1995;
esistono valide ragioni per pensare 
che la rivoluzione digitale sia iniziata 
nel 2001.
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1969-1971: universita’ e centri di ricerca usa

1969

1971
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Oh, how 'mes 
have changed!

1992-2022 

STEFANO TRUMPY
ISOC INET 
CONFERENCE 
1992, KOBE JAPAN
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Adriana Lazzaroni
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Bob Khan, Vinton Cerf, Stefano Trumpy, … persone 
geniali con le quali abbiamo condiviso vere 
battaglie per la diffusione di Internet nel mondo. 
Molti contatti stabiliti col tempo trasformati in 
relazioni importanti.

USA

KENYA

ITALIA

GIAPPONE

EGITTO



1997



Ma quali sono i
numeri di questa

dimensione
immateriale?
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Diritto di accesso a Internet



SEMPRE PIÙ CONNESSI. 
PER FAR COSA?

• Rimanere in conta,o con amici e familiari
• Tenersi aggiorna2 su no2zie ed even2
• Guardare video, spe,acoli televisivi e film 
• Fare ricerche su come fare le cose
• Trovare nuove idee o ispirazione
• Ricercare prodo= e marche
• Accedere o ascoltare musica
• Riempire il tempo libero 
• Istruzione e a=vità legate allo studio 
• Ricerca di luoghi, viaggi e vacanze
• Ricerca di prodo= per la salute e l'assistenza sanitaria 
• Ges2re le finanze
• Giocare
• Ricerca legata al business 
• Incontrare nuove persone



L’era della sorveglianza globale



Quanto
tempo 

spendiamo
connessi a 

Internet?
16-64 anni



Sono circa il 20% gli utenti tra i 16 e i 64 anni
che ascoltano podcast su base settimanale,
con picchi oltre il 30% in Messico, Brasile,
Indonesia e Svezia



Quanto usiamo le 
piattaforme social?



Laura Abba CNR Is-tuto IIT







• Il portafoglio di pia-aforme dell'azienda
Facebook ora raggiunge un pubblico
combinato di più di 3 miliardi di uten:. 
Nonotante l’app sia bannata in Cina.

• TikTok, annuncia di aver superato il 
miliardo di uten: aCvi su base mensile. 
Nonostante l’app sia bannata in India.



• Diritto all’oblio

• Responsabilità di chi pubblica e 

diffonde



Qualità delle
informazioni



Intanto possiamo seguire il 
suggerimento del quo2diano 
americano Washington Post 
che propone di accantonare il 
termine fake news e di 
tornare tu: a parlare di 
bugie.

Gli uten2 iniziano ad essere 
consapevoli e preoccupa2 di questo 
fenomeno.



• Tutela dei da- personali

• Ogni persona ha diri:o alla
protezione dei da- che la 
riguardano, per garan-re il 
rispe:o della sua dignità, 
iden-tà e riservatezza.





Protezione dell’anonimato in rete



Ogni persona ha diritto ad essere
posta in condizione di acquisire e 

di aggiornare le capacità
necessarie ad utilizzare Internet in 
modo consapevole per l’esercizio

dei propri diritti e delle proprie
libertà fondamentali. 

Diritto alla conoscenza e 
all’educazione in rete



• DESI: l'Italia si colloca al 
20º posto fra i 27 Sta6
membri dell’UE.

• alcuni progressi in 
termini sia di copertura
che di diffusione delle
re6 di conneCvità

• resta il macigno
dell’analfabe6smo
digitale.





www.isoc.itUnisciti a noi!



grazie per 
l’a+enzione!

LAURA ABBA

mobile: +39 348 7981001

e-mail: laura.abba@cnr.it

skype:l.abba

webpage: hAp://lauraabba.it
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