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• Nel DESI l'Italia si colloca al 18º posto fra i 27 Sta8
membri dell’UE

• alcuni progressi in termini sia di copertura sia di 
diffusione delle re8 di conneBvità

• un macigno: 



Competenze

Digitali

Fanno peggio 
di noi Polonia, 
Romania e 
Bulgaria





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 
Pisa 1986

lancio del satellite SIRIO
il primo satellite 

italiano per le 
telecomunicazioni 1977

prima 
riunione 

sull'Internet 
delle persone 

Princeton 
1987



1969
• 1969 fu un anno 
incredibile! Il primo uomo
cammina sulla Luna. I 
Beatles tengono il loro
ul;mo concerto.
• È l’anno zero di Internet



• Nel 1972 che venne introdo2a
l'applicazione iniziale, la posta
ele2ronica, che sarà il servizio di 
rete più usato nei primi decenni. 
• Il successo della posta
ele2ronica è stato un segnale
importante del Apo di aBvità che
si sarebbe sviluppata: crescita del 
traffico people-to-people. 

1972



La
ur

a 
Ab

ba
 C

N
R 

Is
-t

ut
o 

IIT 1991



Oh, how 'mes 
have changed!

1992-2022 

STEFANO TRUMPY
ISOC INET 
CONFERENCE 
1992, KOBE JAPAN
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Stefano Trumpy , Bob Khan, Vinton Cerf, Larry 
Landweber … persone geniali con le quali ho condiviso 
vere battaglie per la diffusione di Internet nel mondo. 

USA

EGITTO

GIAPPONE

ITALIA

SENEGAL



1997

oggi



Ma quali sono i
numeri di questa

dimensione
immateriale?







MOBILE
INTERNET
CONNECTIONS

FIXED
INTERNET
CONNECTIONS





Diritto di accesso a Internet 





Quanto
tempo 

spendiamo
connessi a 

Internet?
16-64 anni



SEMPRE PIÙ CONNESSI. 
PER FAR COSA?

• RICERCA DI INFORMAZIONI
• Rimanere in conta6o con amici e familiari
• Tenersi aggiorna< su no<zie ed even<
• Guardare video, spe6acoli televisivi e film 
• Fare ricerche su come fare le cose
• Trovare nuove idee o ispirazione
• Ricercare prodoF e marche
• Accedere o ascoltare musica
• Riempire il tempo libero 
• Istruzione e aFvità legate allo studio 
• Ricerca di luoghi, viaggi e vacanze
• Ricerca di prodoF per la salute e l'assistenza sanitaria 
• Ges<re le finanze
• Giocare
• Ricerca legata al business 
• Incontrare nuove persone



SEMPRE PIÙ 
CONNESSI

L’ERA DELLA 
SORVEGLIANZA 

DIGITALE







Quanto usiamo le 
piattaforme social?



7 NUOVI UTENTI
OGNI SINGOLO SECONDO



• Il portafoglio di pia-aforme dell'azienda
Facebook ora raggiunge un pubblico
combinato di circa 3 miliardi di uten9. 
Nonotante l’app sia bannata in Cina.

• TikTok ha superato il miliardo di uten9
aAvi su base mensile. Nonostante l’app sia
bannata in India.



QUALITÀ DELLE 
INFORMAZIONI

In rete oltre 5 miliardi e di
persone comunicano, si
informano, si incontrano,
fanno affari e giocano. Una
piccolissima minoranza lo usa
per fini sbagliati. Una
piccolissima minoranza da cui
occorre difendersi.





• Gli uten( iniziano ad essere
consapevoli e preoccupa( del 
fenomeno delle fake news.

• Intanto possiamo seguire il 
suggerimento del quo(diano
americano Washington Post 
che propone di accantonare il 
termine fake news e di tornare
tu> a parlare di bugie.



Laura Abba 
Lucca 17 09 2022



SOVRANITÀ DIGITALE

Laura Abba, 28 gennaio 2022



COOPERAZIONE DIGITALE



Diri$o alla 
conoscenza e 
all’educazione in rete

• Ogni persona ha diri.o ad essere posta in condizione di acquisire e di 
aggiornare le capacità necessarie ad u6lizzare Internet in modo consapevole 
per l’esercizio dei propri diri; e delle proprie libertà fondamentali. 



www.isoc.itUnisciti a noi!



LAURA ABBA

webpage: h*p://lauraabba.it

“Ma non c’è dubbio che una conferma 
significativa della via da seguire sia 
quella di occuparci dei potenziali 
rischi che corriamo usando computer 
e applicazioni in rete, e credo 
fermamente che dobbiamo essere 
consapevoli del rischio di perdere gran

parte dei benefici attuali se non 
diventiamo consapevoli della 
complessitá̀ dell’ecosistema che 
abbiamo creato, della sua struttura e 
degli attori coinvolti”. 

[VINTON CERF, giugno 2022]


