
 

 
Ottobre mese della sicurezza informatica  

 
Cyber sicurezza a casa e primo soccorso in caso di attacco:  

a ottobre Clusit con l’Unione Europea  
sensibilizza cittadini e imprese sui rischi cyber 

 
Clusit – Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica – promuove in Italia con l’agenzia 

europea ENISA l’European Cyber Security Month, campagna EU  
che prevede risorse ed eventi online e in presenza in diverse città.  

 
Una mappa interattiva online mostrerà i servizi  

dedicati ai cittadini in caso di incidenti informatici per ogni nazione. 
 

Milano, 20 settembre 2021 – Torna a ottobre la campagna dell’Unione Europea per promuovere 
tra i cittadini la conoscenza delle minacce informatiche e dei metodi per contrastarle. Clusit, 
l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, richiama anche nel nostro Paese l’attenzione 
ai rischi associati al digitale con il mese della sicurezza informatica, con l’obiettivo di accrescere 
la percezione delle cyber minacce e fornire informazioni aggiornate in materia di protezione 
cibernetica.  
 
In particolare, quest’anno, i temi su cui verte l’European Cyber Security Month (ECSM) si allineano 
alle nuove abitudini di lavoro ibrido e ai crescenti livelli di trasformazione digitale di aziende e 
pubbliche amministrazioni, con una ricaduta sulle modalità di interazione online anche dei cittadini. 
“Cyber Sicurezza a casa” e “Primo soccorso in caso di attacco” sono infatti gli aspetti su cui 
si focalizzeranno le attività promosse da Clusit in Italia in collaborazione con esperti, centri di 
ricerca e università. L’iniziativa è coordinata in Italia dall’Istituto Superiore delle Comunicazioni e 
delle Tecnologie dell’Informazione del Ministero dello Sviluppo Economico (ISTICOM). 
 
La pandemia ha messo a dura prova la resilienza della sicurezza digitale a livello globale, mentre 
sempre più cittadini lavorano e trasferiscono diversi aspetti della propria vita quotidiana online. “In 
questo contesto, lavorare per aumentare la consapevolezza è fondamentale”, afferma Paolo 
Giudice, segretario generale Clusit. “L’Associazione lavora da sempre con l’obiettivo di accrescere 
la cultura della sicurezza informatica, aiutando cittadini e imprese italiane a sviluppare una 
comprensione di base dei diversi tipi di problemi di sicurezza e privacy online”. 
 
L’approfondimento dei due temi di ECSM prevede una mappa interattiva dell'Europa ospitata sul 
sito web dedicato all’iniziativa che mostrerà per ciascuno Stato membro dell'UE i servizi dedicati ai 
cittadini in caso di attacchi informatici, quali frodi negli acquisti online, furti di identità - per esempio 
le credenziali di carta di credito o del conto bancario - e hack di account sui social media. 
 
Un test sulla sicurezza informatica sarà inoltre disponibile sullo stesso sito, per rendere il 
pubblico consapevole delle proprie conoscenze relative alle minacce informatiche. Questa risorsa 
fungerà da strumento educativo e allo stesso tempo fornirà informazioni sui principali rischi e su 
come riconoscerli. 



 

“Diffondere la consapevolezza dei rischi informatici significa innanzi tutto analizzare puntualmente 
gli scenari: per questo oltre 100 esperti della nostra Associazione stanno lavorando 
all’aggiornamento del Rapporto Clusit 2021 per il primo semestre dell’anno. I dati saranno 
presentati il prossimo 9 novembre nel corso di Security Summit 2021 Streaming Edition, 
organizzato da Clusit e Astrea, che chiude idealmente il mese della sicurezza informatica”, 
aggiunge Paolo Giudice. 
 
L’agenda di tutti gli eventi italiani della campagna ECSM 2021 è disponibile sul sito di Clusit (in 
aggiornamento). 
 
Risorse a supporto: 
Sito ECSM  
Video ECSM Enisa  
Loghi e materiali grafici ECSM 
 
 
Clusit è l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. I suoi soci rappresentano oltre 500 aziende e 
organizzazioni; collabora a livello nazionale con diversi Ministeri, Authority e Istituzioni, con la Polizia Postale 
e con altri organismi di controllo. Svolge, inoltre, un’intensa attività di supporto e di scambio con le 
Confederazioni Industriali, con numerose Università e Centri di Ricerca e con Associazioni Professionali e 
dei Consumatori. In ambito internazionale, Clusit partecipa a molte iniziative in collaborazione con i CERT, i 
CLUSI, la Commissione Europea, ITU (International Telecommunication Union), UNICRI (Agenzia delle 
Nazioni Unite che si occupa di criminalità e giustizia penale) e sostiene attivamente le attività di ENISA 
(European Union Agency for Network and Information Security). Ulteriori informazioni sulle attività del Clusit 
sono disponibili sul sito www.clusit.it  

 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
Daniela Sarti  
Ufficio Stampa Clusit | Security Summit 
dsarti@clusit.it  
Tel. 335 459432  
 


