MOSTRA “TUTTO SUL WEB”
In considerazione dell’importanza e dell’attualità dei temi legati alla Cyber
Security, Poste Italiane – la più grande infrastruttura di servizi in Italia – e la
Fondazione Global Cyber Security Center (GCSEC, organizzazione senza
scopo di lucro fondato e finanziato da Poste Italiane e da altre aziende
associate per promuovere la sicurezza informatica in Italia e nel resto del
mondo), in collaborazione con la Polizia Postale, sono presenti alla Maker
Faire Rome – The European Edition 4.0 (Padiglione 10) con la mostra “Tutto
sul web”, dedicata al mondo del web, ai suoi rischi e all’importanza di un uso
corretto di internet da parte dell’utente per proteggere se stesso e le proprie
informazioni.
Il percorso sarà articolato in tre diverse aree espositive.
Nel primo ambiente viene illustrato, attraverso Pannelli con QR Code
incorporato (mostra itinerante premiata dall’ITU http://social-mediavictims.eu) come, sin dai tempi dei geroglifici, esistessero i “social media” e la
reputazione delle persone o le notizie fossero già soggette al giudizio
pubblico e potessero essere manomesse a piacimento.
La seconda parte della mostra illustra quali siano le minacce attuali legate
all’utilizzo di internet e i pericoli legati alla cattiva gestione delle informazioni
postate sui social. Tutto ciò che ci riguarda, le informazioni personali e
professionali vengono messe “in piazza” a disposizione di tutti, per sempre,
con i rischi che ne conseguono. Al fine di una migliore comprensione di quali
siano i rischi di un uso inconsapevole del web, alcuni video di casi concreti
sono proiettati e commentati.
L’ultimo ambiente ci proietta nel mondo dei grandi vantaggi dello sviluppo
tecnologico e digitale e nello scenario futuro della digitalizzazione dei servizi.
La Polizia Postale sarà presente con un proprio spazio per illustrare casi
concreti legati all’uso del web e per suggerire comportamenti corretti. Inoltre,
i visitatori si potranno cimentare con la app del Distretto di Cyber Security di
Cosenza https://quest.dcs.distrettocybersecurity.it per verificare la loro
preparazione sulla sicurezza informatica.

