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I N T R O
Secondo l’annuale ricerca Hootsuite, gli utenti che utilizzano i social media in
Italia sono 35 milioni (il 58% della popolazione), con una crescita importante
dal 2019 (+6,4%, che significa 2.1 milioni in più). Gli utenti attivi sui social da
dispositivi mobili sono il 98%.
Il social predominante resta Facebook, con 29 milioni di utenti, seguita da
Instagram (20 milioni). Ottime anche le performance di Linkedin (14 milioni).
Staccati, ma sempre ragguardevoli nell’utilizzo, Twitter (3,17 milioni) e
Snapchat (3.05 milioni).
L’88% degli utenti mostra engagement o comunque ha postato almeno un
contenuto al mese, con un tempo medio giornaliero di permanenza che sfiora
le 2 ore (1 ora e 57 minuti). Ogni utente ha in media 7.8 account e il 31% di
questi usa i social per motivi lavorativi.

« Gli Italiani utilizzano Internet circa 6 ore al giorno, il

doppio rispetto alle 3 ore al giorno dedicate alla tv »



N U M E R I  E  D AT I  
Gli Utenti Internet al mondo sono 4,88 miliardi (62% della popolazione).
Oltre l’80% dei bambini riceve il primo smartphone sotto i 10 anni.

Quante volte viene richiamata la parola digital all’interno dei 17 obiettivi ONU ?
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L’ ONU definisce nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ben 17 goals
(obiettivi) da raggiungere, per trasformare il nostro mondo. ESG.
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Fonte: Corrierecomunicazioni.it Patrizia Licata



I L  P U N T O
Il rischio per le nostre Identità Digitali e di conseguenza per noi stessi è molto
elevato e le nuove tecnologie, gli sviluppi digitali e informatici ampliano lo spazio
dentro il quale sarà possibile riscontrare abusi, violazioni e sfruttamento di ciò
che rappresenta la sfera personale di ogni individuo.

Confondere l’idea di Identità Digitale con la Privacy può risultare facile.

Il Regolamento e-privacy del 2017 che affiancherà di GDPR verrà utilizzato per
regolamentare l’utilizzo dei cookies e non solo, ma concettualmente non sarà in
grado di differenziare Società virtuose sul tema rispetto ad altre.

Esattamente come avviene per i 17 goals ONU, anche il rispetto dell’identità
Digitale degli individui deve essere un obiettivo dichiarato e non una legge da
rispettare, una filosofia e una scelta propria delle Società che decidono di
percorrere la strada della Sostenibilità in ambito Digital.

DIGITAL IDENTITY 0013454



I L  C A S O
Mappattura Hotjar HomePage.
L’Utente genera una mappa di calore ad ogni click per comprendere quali aree
del sito vengono maggiormente digitate e frequentate…

La scala di calore indica il punto maggiormenete cliccato, generando 
quindi una mappatura di comportamento da abbinare al codice Utente.



I L  P R O B L E M A  

Nessuno è in grado di definire un protocollo che possa

«rendere sostenibile il futuro delle nostre azioni digitali»

Dobbiamo poter riconoscere quelle Società che

«decidono autonomamente di non contribuire allo sfruttamento
delle Digital Identity»

Cosi come per lo sfruttamento di valori Sostenibili come le risorse idriche, il lavoro
minorile, le disuguaglianze sociali la discriminazione di genere e tutti i 17 goals
rappresentati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, dobbiamo

«riconoscere la scelta di NON contribuire allo sfruttamento
delle Identità Digitali dell’individuo»

DIGITAL IDENTITY
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L A  S O L U Z I O N E

Un dichiarazione o un protocollo di facile accesso e di immediata comprensione che 
definisce le modalità ed i principi che rendono la Società :

« SUSTAINABLE DIGITAL IDENTITY»

DIGITAL IDENTITY

LA WHITE PAPER SBLIND VUOLE ESSERNE IL PRIMO ESEMPIO CONCRETO



L A  S U S TA I N A B L E  D I G I TA L  I D E N T I T Y

SBLIND PHILOSOPHY

Decalogo di norme e
regolamenti nei confronti
degli Utenti Sblind.

Valorizzazione delle
relazioni e dei territori
con un approccio kmzero,
nel coinvolgimento di
persone, luoghi ed eventi.

La scelta responbile di un
«Social Time» che
garantisca e limiti la
potenziale dipendenza
digitale.
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LA SUSTAINABLE DIGITAL 
IDENTITY

D E C A L O G O  S B L I N D  2 0 2 2

1. SBLIN NON CONTRIBUISCE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA TUA IDENTITA’ DIGITALE

2. I DATI DEGLI UTENTI VENGONO TRATTATI ESCLUSIVAMENTE DA SBLIND

3. I DATI DEGLI UTENTI NON VENGONO CEDUTI A TERZI

4. I DATI DEGLI UTENTI NON VENGONO VENDUTI A TERZI

5. NESSUN ALGORITMO MAPPA I GUSTI O LE SCELTE DELL’UTENTE SBLIND

6. LA PIATTAFORMA E’ LIBERA DA ALGORITMI DI CLUSTERIZZAZIONE

7. NON VENGONO INSERITI COOKIES DI PARTI TERZE

8. NON VENGONO INSERITI COOKIES PUBBLICITARI

9. OGNI CONTENUTO VIENE VALIDATO SINGOLARMENTE

10. NON VENGONO MAPPATI LIKE O COMPORTAMENTI IN APP

SBLIND RITIENE CHE L’DENTITA’ DIGITALE DI OGNI UTENTE ABBIA UN VALORE E OPERA CON L’OBIETTIVO DI 
GENERARE SOSTENIBILIT’ DIGITALE PER OGGI E PER LE GENERAZIONI FUTURE



LA SUSTAINABLE DIGITAL 
IDENTITY

L A  S O S T E N I B I L I T A ’  E  I L  K M Z E R O

Il progetto si basa sulla definizione di dove e perché condividere con l’obiettivo di valorizzare
relazioni e conoscenze e interazioni con contatti vicini e reali.

L’obiettivo non è quindi la condivisione generalizzata per accumulare visual o followers nel
mondo, ma creare un tessuto di condivisione che sia utile, positivo e costruttivo per l’intera
comunità con la quale ci relazioniamo.

La piattaforma consente quindi una scelta impostata su specifiche aree che l’Utente dovrà
scegliere e dentro le quali deciderà di condividere.

Chiunque si trovi nel territorio selezionato potrà scoprire e visualizzare contenuti proposti e 
condivisi dagli Utenti. Si creeranno in questo modo innumerevoli «Social diversi».

Contribuire alla sostenibilità ed alla crescita delle comunità, dei territori e delle città in cui 
viviamo è l’idea iniziale di SBLIND e rimane un driver fondamentale per il futuro.



LA SUSTAINABLE DIGITAL 
IDENTITY
S O C I A L T I M E

Una vera rivoluzione, forse l’elemento più innovativo dell’intero progetto.

«In particolare, secondo diversi specialisti di tecnologia e informatica, il design degli
smartphone e dei social media ricalcherebbe da vicino quello delle slot machine e
sarebbe appositamente studiato per creare dipendenza, comportando conseguenze
a livello cognitivo per es.sull'apprendimento»

«Questo tipo di condizionamento è stato studiato da Burrhus Skinner nella famosa
"gabbia di Skinner", in cui ha provocato un comportamento di dipendenza in un
piccione»

«Il vero motivo per cui noi continuiamo a scorrere la bacheca di Facebook o di
Instagram è perché attendiamo la nostra ricompensa, esattamente come i piccioni
del professor Skinner […] La ragione per cui queste compagnie hanno così tanto
successo è perché riescono a governare i meccanismi della mente […] Ci sarà di
sicuro un prezzo da pagare per questa rivoluzione che stiamo vivendo, e una parte
sarà pagata dalla nostra attenzione.»

(Nir Eyal, Creare Prodotti e Servizi per Catturare i Clienti)

SBLIND sceglie il Social Time, il tempo massimo
di utilizzo all’interno delle 24h della piattaforma.
Un upgrade che getta le basi per un utilizzo
Socialmente responsabile e costruttivo di un
Social Network. La limitazione automatica
dell’App è il primo esempio concreto di
Sostentibilità Digitale al mondo.

«WE ARE NOT PIGEONS»



«E’ italiana la Startup che chiede all’ONU l’inserimento nell’Agenda 

di Sostenibilità 2030 del 18esimo Goal. L’ identità  digitale» 

THE SOCIAL NETWORK RESPONSABIL ITY
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