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CITTADINI REALI E CITTADINI DIGITALI



DEFINIZIONE
La cittadinanza reale è la condizione della persona fisica (detta cittadino) alla quale l'ordinamento di 
uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza, quindi, può essere vista 
come uno status del cittadino, ma anche come un rapporto giuridico tra cittadino e Stato.

Un cittadino è un abitante o residente in uno Stato del quale possiede la cittadinanza avendone i
conseguenti diritti e i doveri.

Per cittadinanza digitale si intende la capacità di un individuo di partecipare alla società online. 

Come ogni attore di una società, il cittadino digitale diviene portatore di diritti e doveri, fra questi quelli 

relativi all'uso dei servizi dell’amministrazione digitale ( e- government).

La cittadinanza digitale è un'estensione della cittadinanza "tradizionale" dovuta all'ampliamento dei 

mezzi a disposizione del cittadino per l'esercizio di alcuni suoi diritti (come la partecipazione, 

l'informazione e l'interazione) e dei suoi doveri.

L'introduzione della tecnologia ha portato dei benefici concreti 
all'attività amministrativa ( maggiore interscambio e semplificazione 
normativa) e dunque al cittadino, identificato e tutelato attraverso 
strumenti quali la password e la firma digitale.









NETIQUETTE= In 
Internet, il complesso 
delle regole di 
comportamento volte 
a favorire il reciproco 
rispetto tra gli utenti.



Cosa rende più attivo il ruolo
della cittadinanza ?

1Competenza nell’ uso degli

strumenti digitali

2Conoscenza dei nuovi canali  

di comunicazione

3Consapevolezza delle 

opportunità e dei rischi 

della navigazione sul web



1 Competenza nell’ uso degli strumenti digitali
2 Conoscenza dei nuovi canali di comunicazione

• Un buon cittadino digitale deve:

• consolidare la propria competenza digitale

attraverso la formazione per tutto l’arco della vita.

• proteggere i dispositivi.

• proteggere i dati personali e la privacy.

• essere a conoscenza delle tecnologie digitali per il
benessere e l’inclusione sociale.

• essere consapevole dell’impatto ambientale delle
tecnologie digitali.



3 Consapevolezza delle opportunità e dei rischidella  
navigazione sul web

I rischi più comuni ai quali si è esposti sono:

▪ frodi;

▪violazione della privacy (ad esempio, la pubblicazione di una 
fotografia senza espressa autorizzazione da parte del soggetto 
ritratto);

▪ violazione del copyright;

▪ grooming (adescamento);

▪sexting (invio di messaggi sessualmente espliciti anche con 
immagini);

▪ cyberbullismo (Flaming Harassment Denigrazione,Impersonation 
Trickery, Esclusione, Cyberstalking…).



GESTIRE L’IDENTITÀ DIGITALE

• Èmolto importante riflettere attentamente suche cosa rendere 
pubblico in Rete, per difendere la nostra reputazione digitale, 
mostrando competenza nell’occuparsi dei dati prodotti mediante 
l’uso di diversi strumenti digitali, ambienti e servizi.

• Ènecessario custodire con prudenza le credenziali d’accesso a servizi 
online a nostro nome: intrusi potrebbero rubarci l’identità e 
pubblicare messaggi, video, foto lesivi della nostra reputazione.

• Èindispensabile avere cura della reputazione digitale di altri soggetti, 
non pubblicare messaggi, video, foto che possano violarne la privacy 
o danneggiarne la reputazione.

• Le proprie impronte digitali online possono essere ricercate e 
analizzate da parte di alcuni settori lavorativi e comprometterne 
talvolta l’accesso.
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