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Paesi allineati per implementare il Mese della Cibersicurezza Europea
L’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA), la Direzione generale Reti di
comunicazione, contenuti e tecnologie [DG Connect] della Commissione europea e altri Partner
stanno lanciando ufficialmente il Mese della Cibersicurezza Europea [European Cyber Security
Month] (ECSM) a partire dal 1° ottobre 2014. L’ECSM è una campagna di sensibilizzazione dell’UE
volta a promuovere la cibersicurezza tra i cittadini e a favorire la modificazione della percezione
delle minacce telematiche ponendo l’accento sulla sicurezza dei dati e delle informazioni,
sull’educazione, sulla condivisione delle buone pratiche e sulla competitività.
Lancio ufficiale
Quest’anno il lancio ufficiale dell’ECSM avrà luogo in concomitanza con un evento di primaria
importanza organizzato dall’ENISA e intitolato “10 years of securing Europe’s cyber security… and
beyond!” [10 anni dedicati alla cibersicurezza europea ... e oltre!] che si terrà nella sede della
Rappresentanza dello Stato libero della Baviera presso l’Unione europea a Bruxelles.
Durante questo importante evento l’ECSM affronterà il tema del “Coinvolgimento dei cittadini” con
la partecipazione di rappresentanti del Code week [Settimana UE della programmazione
informatica], della Grand Coalition for Jobs, [Grande coalizione per l’occupazione nel settore digitale]
e di partner europei e statunitensi, a cui seguirà un dibattito che avrà come moderatore François
Thill del coordinamento ECSM del Lussemburgo.
Ecco la dichiarazione rilasciata dal Commissario Kroes per l’ECSM: “Internet e i suoi servizi
beneficiano in modo significativo la nostra società; non per ultimo consentono un'importante
crescita della nostra economia e assicurano milioni di posti di lavoro. Dobbiamo tuttavia costruire e
restituire fiducia se vogliamo realmente godere di questi benefici. Quando affrontiamo il tema della
cibersicurezza è nostro comune interesse essere più pronti e resilienti agli attacchi cibernetici.
L'ENISA può svolgere sia un ruolo operativo che strategico per assicurare che l'Europa sia pronta ad
affrontare la sfida, insieme alle istituzioni pubbliche e al mondo privato. Ognuno di noi deve svolgere
il proprio ruolo per affrontare la sfida della cibersicurezza: ogni cittadino, ogni azienda, ogni governo.
Spero che il Mese della Cibersicurezza Europea aumenti la consapevolezza nei confronti della
tematica. Occorre che le persone ne parlino!”

Il Direttore esecutivo di ENISA, Prof. Udo Helmbrecht, ha dichiarato quanto segue: “L’Internet delle
cose, dove ogni dispositivo elettronico sarà singolarmente accessibile e identificabile attraverso
Internet, si sta facendo strada rapidamente. Il fenomeno ha un impatto profondo su tutti gli aspetti
della vita quotidiana dei cittadini dal momento che i servizi telematici dipendono ormai
completamente da un ciberspazio aperto, protetto e sicuro. Sono queste le tecnologie che vengono
elaborate oggi e che forniranno i servizi del futuro.
E’ essenziale quindi che i cittadini partecipino al processo di miglioramento della sicurezza
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informatica, che l’ENISA promuova i processi di miglioramento e che gli stati membri garantiscano
che le politiche sulla sicurezza possano sostenere l’economia incentrata su Internet prevista per
l’Europa del 2020. Anno dopo anno abbiamo consolidato questa partnership fiduciaria per il Mese
della Cibersicurezza Europea e sono onorato di constatare l’alto livello di impegno dimostrato dai
nostri partner. Per conto del mio team voglio dirvi: Grazie a tutti!”
Azione! Gli eventi di ottobre a livello locale Per il mese di ottobre la comunità ha calendarizzato i
seguenti temi riguardanti la sicurezza delle reti e delle informazioni da affrontarsi settimanalmente:






Settimana 1: Formazione dei dipendenti, per organismi sia pubblici che privati
Settimana 2: Sicurezza e aggiornamenti dei PC e dei dispositivi mobili, per tutti gli utenti
digitali;
Settimana 3: Programmazione informatica, per gli studenti
Settimana 4: Esercizi di cibersicurezza, per consulenti tecnici;
Settimana 5: ePrivacy, per tutti gli utenti digitali

L’elenco completo delle attività previste per l’ECSM in tutta Europa è disponibile nella sezione
“Eventi” del sito web dedicato all’iniziativa. La sezione viene regolarmente aggiornata, sia per le
attività online che offline.
L’ECSM sarà seguito da un incontro di valutazione e dalla relativa rassegna stampa.
Per l’elenco completo dei partner che hanno collaborato per il 2014 si può consultare la seguente
pagina: http://cybersecuritymonth.eu/partners
Materiale online disponibile per gli utenti digitali
Durante il mese di ottobre l’ENISA pubblicherà nuovo materiale ogni settimana. Continuate a
controllare il sito web!
Oggi uscirà la nostra prima pubblicazione che comprende 7 Tematiche informative con
raccomandazioni formulate su temi riguardanti la cibersicurezza in diverse lingue dell’Unione. Tali
raccomandazioni comprendono consigli sulla sicurezza delle reti e delle informazioni per educatori e
dipendenti, sui rischi associati all’uso discontinuo di software o anti-malware, sulla sicurezza in
relazione a servizi cloud a larga diffusione (come quelli dei social media), sui diritti per la protezione
dei dati online e su quanto si è appreso fino ad oggi per incoraggiare i Ciberesercizi europei tra il
settore pubblico e privato.
Continuare a spargere la voce!
Tutti i soggetti coinvolti nel campo della cibersicurezza sono invitati a partecipare alla campagna
ECSM di quest’anno. Basterà seguire su Twitter l’account dedicato (@CyberSecMonth) e partecipare
alle attività previste per il Mese della Cibersicurezza Europea #OctoberNIS. Per contatti diretti
scrivere a: stakeholderrelations [at] enisa.europa.eu, all’attenzione di Daria Catalui.
La cibersicurezza è una responsabilità condivisa. FERMATI.PENSA.CONNETTITI.
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