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Fermatevi. Pensate. Poi connettetevi.                                                      
Al via il mese europeo della cibersicurezza 2018. 

La sesta edizione del mese europeo della cibersicurezza (ECSM) ha inizio oggi in tutta l'UE. 
L'agenzia dell'UE per la cibersicurezza ENISA, la Commissione europea e oltre 200 partner 
provenienti da tutta Europa parteciperanno alla campagna durante tutto il mese di ottobre.  

ECSM è la campagna di sensibilizzazione che l'Unione europea dedica ogni anno alla 
promozione della cibersicurezza tra i cittadini e le organizzazioni, fornendo informazioni 
aggiornate sulla sicurezza tramite attività formative e la condivisione delle migliori pratiche. 

Nel 2018 il mese europeo della cibersicurezza si concentra su quattro temi, uno per ciascuna 
settimana del mese di ottobre: 

 1a settimana: dall'1 al 7 ottobre "Igiene cibernetica - pratica dei principi di base" 
 2a settimana: dall'8 al 14 ottobre "Potenzia le tue competenze e la tua istruzione in 

ambito digitale" 
 3a settimana: dal 15 al 21 ottobre "Riconoscere le truffe informatiche" 
 4a settimana: dal 22 al 28 ottobre "Tecnologie emergenti e privacy" 

Durante il mese europeo della cibersicurezza si terranno in tutta Europa oltre 400 attività come 
conferenze, workshop, sessioni di formazione, presentazioni generali agli utenti, webinar, 
campagne online e molto altro ancora, con l'obiettivo di promuovere la sicurezza online. ENISA, 
la Commissione europea (DG CONNECT) e gli Stati membri lanceranno oggi un videoclip in cui 
noti esperti provenienti da tutta Europa lanceranno un messaggio per pubblicizzare la 
campagna. 

Andrus Ansip, Vicepresidente della Commissione europea per il Mercato unico digitale, ha 
dichiarato: "La nostra società e la nostra economia digitali possono prosperare solo se vi è 
sufficiente fiducia, che a sua volta richiede forti capacità - tecnologiche, umane e legali - in 
materia di cibersicurezza. Si tratta di una questione critica che riguarda tutti i diversi attori cui è 
rivolta la campagna ECSM, dai professionisti della sicurezza ai cittadini". 

Mariya Gabriel, Commissaria europea responsabile per l'Economia e la società digitali, ha 
dichiarato: "La cibersicurezza è una sfida e un'opportunità per l'Europa. Più saremo forti nel 
prevenire le minacce informatiche e resistervi, maggiore sarà il vantaggio per la competitività 
delle nostre imprese e la sicurezza dei nostri cittadini. Il mese europeo della cibersicurezza 
mette in risalto il fatto che ognuno ha la responsabilità di contribuire alla sicurezza del mercato 
unico digitale". 

Udo Helmbrecht, Direttore esecutivo dell'ENISA, ha dichiarato: "Secondo le stime della rivista 
Cybersecurity Ventures, entro il 2019 i costi globali annui per i danni da ransomware 
supereranno gli 11,5 miliardi di USD, mentre la superficie di attacco a livello umano dovrebbe 
raggiungere i 6 miliardi di persone entro il 2022 e ciò nonostante il numero di posti di lavoro 
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vacanti nel settore della cibersicurezza è destinato a triplicare: ecco come si forma la tempesta 
perfetta. L'obiettivo dell'ECSM è contrastare queste tendenze tramite una sensibilizzazione alle 
minacce in materia di cibersicurezza e fornendo soluzioni dirette e organizzazioni e cittadini." 

Sulla pagina web ufficiale della campagna, www.cybersecuritymonth.eu, gli utenti troveranno 
suggerimenti e consigli in 23 lingue dell'UE, potranno consultare materiali di sensibilizzazione e 
accedere al repertorio ECSM dei coordinatori di tutti gli Stati membri. Potranno inoltre mettere 
alla prova il loro livello di conoscenza partecipando al quiz online sulla cibersicurezza aggiornato. 
Il nostro sito web contiene anche una mappa interattiva, per visualizzare quali attività sono 
organizzate nelle diverse città. 

Il tema di questo mese è "Igiene cibernetica - pratica dei principi di base", e si pone l'obiettivo di 
aiutare il pubblico a instaurare e mantenere abitudini quotidiane, controlli e comportamenti 
generali necessari per la sicurezza in rete. 

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.  

"La cibersicurezza è una responsabilità condivisa – Fermatevi. Pensate. Poi 
connettetevi." Segui la campagna su Twitter @CyberSecMonth e usa gli hashtag 
#CyberSecMonth, #OctoberNIS, e #CyberAware. 

 

 


