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Cittadinanza

Il termine cittadinanza indica il rapporto
tra un individuo e lo Stato, ed è in 

particolare
uno status, denominato civitatis, al quale

l’ordinamento giuridico ricollega la 
pienezza

dei diritti civili e politici



Cittadinanza Digitale
Insieme di norme per un 

comportamento
appropriato e responsabile 

riguardo l’uso
delle tecnologie

Il “non digitale” limita l'esercizio 
di alcuni diritti che possono 

essere pienamente
esercitati grazie al digitale



Evoluzione del Digital Divide

● IERI
● Accesso & Costi

● RIMANEVANO INDIETRO
● Economie in via di 

sviluppo
● Organizzazioni e 

individui in aree agricole
● Individui con scarso 

reddito e scarsa 
istruzione

● OGGI
● Conoscenza & Utilizzo

● RIMANGONO INDIETRO
● Organizzazioni 

focalizzate sul passato e 
non sul futuro

● Individui con scarso 
interesse e/o attitudini 
e/o interesse per la 
tecnologia 



Condivisione della 
Conoscenza



Strumenti della 
Cittadinanza Digitale

● Tecnologie aperte
● Software come strumento di conoscenza
● Consapevolezza verso opportunità e limiti

dei software e dei relativi formati
● Formati standard

● Condivisione trasparente del sapere
● Accesso “perenne” ai “nostri” contenuti



Elementi della 
Cittadinanza Digitale



Interoperabilità signifca 
capacità di condivisione di 
informazioni e conoscenza 
utilizzando i sistemi ICT 
(information e 
communication 
technology)
e i processi di business che
li utilizzano

European 
Interoperability 

Framework, IDABC

Interoperabilità



Alfabetizzazione Digitale

Come nell’alfabetizzazione tradizionale 
si considera alfabetizzato chi sa leggere 
e scrivere, così nell’alfabetizzazione ai 
nuovi media si deve considerare 
alfabetizzato non solo
chi è consumatore, ma anche chi sa 
esprimersi attraverso i media stessi.

(Jenkins, 2006)



Internet ogni 60 Secondi



Nodi Internet



Flussi Facebook



Flussi Twitter



● Tutte le attività legate ai 
computer rispettano la 
logica binaria o 
booleana

● Il cervello umano 
funziona secondo una 
logica di tipo associativo

Robert Boole



Mezzofondo



Supercomputing



Plasticità Neurale
● Quando interagiamo con 

la conoscenza, le sinapsi 
iniziano a cambiare: 
nascono quelle nuove, e 
quelle utili si raforzano 
mentre quelle usate di 
rado diventano più deboli 
fno a scomparire

● Le sinapsi attive e quelle 
che evolvono vengono 
mantenute mentre le altre 
vengono eliminate, in 
base al principio per cui 
“se non lo usi lo perdi”



Immigranti VS Nativi



Modelli di 
Apprendimento



Apprendimento Digitale
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Enio Gemmo

Formati Standard e 
Sicurezza





Standard ?



Cos’è uno Standard?

Proprietario 

Standard



Cos’è uno Standard?
● Un documento, basato sul consenso tra le parti e 

approvato da un ente di standardizzazione 
riconosciuto, che fornisce le regole, le linee guida, e 
le descrizioni degli elementi dello standard stesso, 
per garantirne la riproducibilità in modo indipendente 
dal contesto e dalle altre variabili in gioco

● Gli standard sono basati su elementi consolidati e 
hanno l’obiettivo di proteggere la comunità degli 
utenti verso gli efetti perversi delle tecnologie 
proprietarie
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Standard Proprietari

Standard Nazionali

Standard Globali

Adozione degli Standard



Standard De Jure vs De 
Facto

● Lo standard de facto è legato alla quota di mercato
● Lo standard de jure è basato sul consenso collettivo tra 

gli stakeholder (ovvero, è uno standard autentico)
● Essi hanno un impatto signifcativamente diverso sul 

mercato
● Standard de jure per il formato dei documenti

● Favoriscono l’interoperabilità, sviluppano le esternalità 
di rete, impediscono il lock-in, riducono i costi di 
transazione e creano un mercato trasparente 
(semplifcazione)

● Standard de facto per il formato dei documenti
● Aumentano la dipendenza da un’unica azienda, e 

creano un mercato basato sull’ofuscamento 
(complessità)



Importanza dello 
Standard HTML

E' stata la standardizzazione del formato HTML che ha 
consentito il decollo del web. E non solo il fatto che sia 
uno standard, ma il fatto che sia aperto e libero da 
royalty. [...]
Se HTML non fosse stato libero e aperto, e fosse stato 
una tecnologia proprietaria, allora sarebbe nato il 
business della vendita di HTML e di tutti i prodotti 
concorrenti: JTML, LTML, MTML, ... [...]
Questo signifca che abbiamo bisogno degli standard, 
perché questo evita la competizione sulla tecnologia a 
questo livello, e alimenta il business del valore aggiunto 
costruito sulla piattaforma.

Tim Berners-Lee (W3C, inventore del world wide web)



Standard ?

● Standard: PDF, HTML, JPG
● Non Standard: DOC, XLS, PPT, AI, MDF, SWF, WMF



Formato dei Documenti
● Standard de facto per il formato dei documenti

● Formato dei documenti di Microsoft Ofce
● DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX

● Standard de jure per il formato dei documenti
● Open Document Format, formato dei documenti di 

LibreOfce e decine di altri software (tra cui lo 
stesso Microsoft Ofce)

● ODT (testi), ODS (fogli elettronici), ODP 
(presentazioni)



Interoperabilità senza Standard





Formato Standard e 
Aperto

● E' indipendente da un unico prodotto e 
fornitore: chiunque può scrivere un software che 
gestisce un formato aperto

● E' interoperabile: permette la condivisione di 
dati
tra più sistemi eterogenei

● E' neutrale: non costringe l'utente a usare uno
specifco prodotto, ma lascia un'ampia scelta
basata sul rapporto qualità/prezzo

● E' perenne: tutela il patrimonio di informazioni 
nel tempo di fronte all'evoluzione della 
tecnologia



Open Document Format
la scelta che permette di scegliere



ODF è Standard nel Regno Unito



ODF è Standard
● Olanda ● Taiwan

● Francia● Svezia



ODF alla Base 
dell'Interoperabilità

SW

Contenuto

Vecchio Stile

Contenuto strettamente legato
all'applicazione che lo genera

Controllo in mano a chi sviluppa
l'applicazione e non all'utente

SW SW SW

Contenuto

Nuovo Stile

Contenuto rappresentato attraverso uno standard aperto
che non viene controllato da un unico vendor, per cui più

applicazioni possono crearlo e modificarlo

Controllo in mano all'utente e non al software vendor



Cervello e Computer

Rosso

● Cervello ● Computer

#FF0000



Colore #FF0000
ODF (LibreOfce)
● Writer

fo:color="#FF0000"
● Calc

fo:color="#FF0000"
● Impress

fo:color="#FF0000"

● SEMPLICITÀ

OOXML (MS Ofce)
● Word

w:color 
w:val="FF0000"

● Excel
color 
rgb="FFFF0000"

● PowerPoint
a:srgbClr 
val="FF0000"

● COMPLESSITÀ



Come scrive LibreOfce (ODT)

<inizio testo>Essere, o non essere, 
questo è il problema.<fine testo>



Come scrive MS Ofce 
(DOCX)

<inizio testo>Essere<fine testo>
<inizio testo>,<fine testo>
<tieni insieme>
<inizio testo>[spazio]<fine testo>
<inizio testo>o<fine testo>
<tieni insieme>
<inizio testo>[spazio]<fine testo>
<inizio testo>non<fine testo>
<tieni insieme>
<inizio testo>[spazio]<fine testo>
<inizio testo>essere<fine testo>
<inizio testo>,<fine testo>

<inizio testo>questo<fine testo>
<tieni insieme>
<inizio testo>[spazio]<fine testo>
<inizio testo>è<fine testo>
<tieni insieme>
<inizio testo>[spazio]<fine testo>
<inizio testo>il<fine testo>
<tieni insieme>
<inizio testo>[spazio]<fine testo>
<inizio testo>problema<fine testo>
<inizio testo>.<fine testo>



Complessità Visibile e Nascosta

hidden complexity

visible complexity

complexity

time



Complessità dei Formati dei File

Document Format # Elements

Office Open XML 1792

WordprocessingML 780

OASIS Open Document 530

AS OF 2006



File Usati per gli Attacchi

Source: Symantec MessageLabs Intelligence, February 2011 Intelligence Report



Documenti Usati per gli Attacchi

Source: Symantec MessageLabs Intelligence, February 2011 Intelligence Report



Standard vs Non Standard

● Confronto delle vulnerabilità sui documenti
tra gennaio 2014 e dicembre 2016 (fonte: NIST)

● LibreOfce 9 (verde) vs Microsoft Ofce 138 (rosso)
OVVERO

● Perché i malintenzionati attaccano solo i fle MS Ofce

Legacy/OOXML

ODF

Altri Formati

Macro

Font

Outlook

IE/SharePoint

Software

0 20 40 60 80 100 120 140

Comparison of Vulnerabilities 2014/2016



Font Proprietari e Brevettati



Non Standard: OOXML 
(Ofce open XML)



Falsa Interoperabilità



Standard: Open 
Document Format



Vera Interoperabilità
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