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Mese europeo della cibersicurezza: uniti contro le minacce alla
cibersicurezza
Ottobre 2017 è il mese europeo della cibersicurezza e quest'anno ricorre il quinto
anniversario della campagna.
Per promuovere la sicurezza online nel mese europeo della cibersicurezza si svolgeranno in tutta Europa oltre
300 attività: conferenze, seminari, sessioni di formazione, vertici, presentazioni generali agli utenti e
campagne online. I temi principali della campagna del 2017 saranno la cibersicurezza sul posto di lavoro, la
governance, la tutela della privacy e la protezione dei dati, la cibersicurezza a casa e le competenze in
materia di cibersicurezza.
In occasione dell'evento inaugurale del 29 settembre 2017, ospitato dall'Università tecnica di Tallinn,
rappresentanti del settore pubblico, delle imprese, dei gruppi di coordinamento nazionali e del mondo
accademico provenienti dall'UE hanno formulato raccomandazioni e suggerimenti sulla cibersicurezza.
Durante ciascuna settimana del mese dedicato alla campagna eminenti esperti di cibersicurezza hanno
discusso di questioni relative alla sicurezza. L'evento è stato organizzato in collaborazione con l'Autorità
estone per i servizi informativi, CERT, l'Università tecnica di Tallinn e l'ENISA.
Andrus Ansip, Vicepresidente della Commissione europea per il Mercato unico digitale, ha dichiarato:
"La cibersicurezza è una pietra miliare del mondo digitale; è una responsabilità condivisa, di ognuno di
noi, ogni giorno. Mi compiaccio degli sforzi comuni di sensibilizzazione e promozione di azioni concrete
per la cibersicurezza in tutta Europa."

Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali, ha dichiarato: "Per
anticipare o reagire adeguatamente ai rischi digitali, nella vita professionale come in quella privata, le
persone devono essere sufficientemente informate e possedere le giuste competenze. Il mese europeo
della cibersicurezza è una grande opportunità per integrare i nostri piani volti a fare dell'UE un luogo
sicuro sotto il profilo cibernetico."

Il Professor Udo Helmbrecht, Direttore esecutivo dell'ENISA, ha dichiarato: "È il quinto anno che l'ENISA
organizza il mese europeo della cibersicurezza, in partenariato con la Commissione e con gli Stati
membri. Quest'anno l'evento riunisce esperti provenienti da tutta l'Unione europea per promuovere la
consapevolezza circa le sfide in materia di cibersicurezza che gli utenti affrontano ogni giorno. L'evento
è un'opportunità per ricordare a tutti l'importanza dell'igiene cibernetica e il fatto che la cibersicurezza
è una responsabilità condivisa. Fermatevi. Pensate. Poi connettetevi."
#CyberSecMonth - Eventi
La campagna si svolgerà durante tutto il mese di ottobre in tutta Europa. Ogni settimana sarà dedicata a un
tema diverso
Prima settimana - 2-6 ottobre: la cibersicurezza sul posto di lavoro
Seconda settimana - 9-13 ottobre: governance, tutela della privacy e protezione dei dati
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Terza settimana - 16-20 ottobre: la cibersicurezza a casa
Quarta settimana - 23-27 ottobre: le competenza in materia di cibersicurezza
Nel mese di ottobre l'ENISA e la DG CNECT della Commissione europea pubblicheranno brevi video per
sensibilizzare il pubblico sui temi specifici oggetto della campagna, intorno ai quali organizzeranno eventi e
attività. Per maggiori informazioni sulle attività in programma nella vostra città, controllate la mappa
interattiva. La campagna ha anche una dimensione internazionale: scoprite il mese nazionale della
cibersicurezza e la campagna nazionale sulla cibersicurezza - Fermatevi. Pensate. Poi connettetevi organizzata negli Stati Uniti. Il lancio mondiale del mese della cibersicurezza avverrà il 3 ottobre 2017, presso
la Hall of the Americas a Washington D.C, su iniziativa dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS),
insieme alla National Cyber Security Alliance (NCSA), al Dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti
d'America e Public Safety Canada (PSC).
Sul sito web dedicato alla campagna gli utenti possono trovare suggerimenti e consigli in 23 lingue, materiale
di sensibilizzazione a altro ancora. Possono inoltre mettere alla prova il loro livello di conoscenza
partecipando al quiz online sulla cibersicurezza, disponibile in 23 lingue. Sul sito inoltre è possibile accedere
all'elenco dei coordinatori della campagna di ciascuno Stato membro.
Un altro suggerimento: non dimenticate la sfida europea per la cibersicurezza 2017. In occasione di questo
evento, che si svolgerà in Spagna dal 30 ottobre al 3 novembre, giovani talenti da tutta Europa si
collegheranno, collaboreranno e infine gareggeranno mettendo alla prova le rispettive competenze in
materia di difesa dagli attacchi cibernetici.
Contesto
Il mese della cibersicurezza è organizzato dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e
dell'informazione (ENISA), dalla Commissione europea e da oltre 300 partner (autorità locali,
amministrazioni, università, gruppi di esperti, ONG, associazioni professionali) provenienti da tutta Europa.
Come l'anno scorso, l'ENISA ha collaborato anche con il Centro europeo per la lotta alla criminalità
informatica (EC3) di Europol, l'Autorità estone per i servizi informativi, CERT Estonia e l'Università tecnica di
Tallinn per sensibilizzare ed educare alla cibersicurezza.
L'ENISA ringrazia i suoi partner istituzionali, l'EC3 di Europol, CERT, l'Autorità estone per i servizi informativi,
CERT Estonia, l'Università tecnica di Tallinn e tutti i partner che hanno partecipato attivamente e collaborato
al mese europeo della cibersicurezza.
"La cibersicurezza è una responsabilità condivisa – Fermatevi. Pensate. Poi connettetevi." Seguite la
campagna su Twitter @CyberSecMonth #CyberSecMonth, #OctoberNIS
Materiale correlato:
Strategia per il mercato unico digitale
La cibersicurezza nel mercato unico digitale
Video sul mese europeo della cibersicurezza (2016)
Storie di ambasciatori della cibersicurezza
Sfida europea per la cibersicurezza
Per le interviste e le richieste di informazioni da parte della stampa
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Per il mese europeo della cibersicurezza, contattare press@enisa.europa.eu
Per l'elenco completo dei partner, visitare il sito https://cybersecuritymonth.eu/about-ecsm/partners
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