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Internet è uno strumento fondamentale per la 
nostra comunicazione. Ma il web da strumento 
di liberazione si è trasformato in strumento di 
controllo.

* Censura di pensieri non allineati al 
mainstream

* Dati proprietari delle bigtech

* Manipolazione dei consensi: iperconsumismo 
indotto su prodotti superflui, informazione 
manipolata e direzionata

Scegliamo gli strumenti che non censurano, che non manipolano l’informazione, che non ci costringono a 
scegliere solo fra quello che vogliono loro.



FINALITA’ DEL PROGETTO
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RIPRENDERCI LA NOSTRA 

SOVRANITA’ DIGITALE

✔ SOCIAL: abbandonare Facebook e passare a Sfero, social 
network italiano senza censura

✔ MAIL: da Google a Protonmail o altre caselle che garantiscono 
l’indipendenza 

✔ CHAT: da Whatsapp e Telegram a Signal, Session

✔ VIDEO: da Youtube a Sharktube, Dtube, Vimeo

✔ MEETING: da Zoom/Hangout a Jitsi

✔ SISTEMA OPERATIVO: Da Windows a Ubuntu

✔ BROWSER: da IE/Chrome a Brave

✔ MOTORI RICERCA: da Google a DuckDuckGo

Buoni propositi per il 2021: Abbandonare 
definitivamente, durante l’anno, i principali sistemi di 
ricerca, interazione, condivisione e visualizzazione di 
contenuti multimediali virtuali e cominciare a utilizzare i 
software liberi e indipendenti.



MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
DEL PROGETTO
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Facciamo il primo passo:

Condividiamo l’immagine o la scritta “Ci 
vediamo fuori” o “Riprendiamoci la nostra 
sovranità digitale” o “Usciamo dal sistema”, con 
il tag #usciamodalsistema #civediamofuori 
#R2020 #Liberiamoci.

✔ Si può passare direttamente alla nuova 
casella o al nuovo profilo social, oppure si 
può decidere di mantenere i vecchi, 
comunicando la propria intenzione di lasciare 
il vecchio sistema spiegando i motivi.

✔ Informiamo i nostri amici e colleghi di lavoro, 
in modo che possano seguirci

Il 2021 è l’anno per iniziare ad utilizzare strumenti alternativi e liberi. 
Riprendersi la sovranità digitale significa avere nelle proprie mani i propri dati e la propria identità digitale.



DAL SOCIAL RANKING AL 
CREDITO SOCIALE
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Il capitalismo della sorveglianza post-covid19 sta sperimentando nuovi modelli di tracciamento per il controllo sociale 
(attraverso il SOCIAL CREDIT SYSTEM per accedere ai servizi pubblici e privati) sviluppati già dal 2017.
Cina: 600 milioni di telecamere di sorveglianza installate nel 2020.



ADESSO!
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United Nations’ Financial Leaders Want to Create a 
Social-Credit Score Based on a Person’s Internet History
September 1st, 2021
Categories: News
Link: 
https://needtoknow.news/2021/03/united-nations-financial-leaders-
want-to-create-a-social-credit-score-based-on-a-persons-internet-hi
story/

The UN’s International Monetary Fund proposed a system of 
social-credit scoring based on a person’s internet history, a system 
that could be turned against anyone who opposes the policies of 
financial and political leaders. Social-credit scoring is already in use 
in China and it restricts the economic and social activities of those 
who score low. Coming soon: America's own 

social credit system
BY KRISTIN TATE, OPINION 
CONTRIBUTOR — 08/03/21 
09:00 AM EDT



MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
DEL PROGETTO
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NON SOLO INFORMATICA!

* Acquisti: meno acquisti online su Amazon, 
meno acquisti da supermercati….e più acquisti 
da negozi locali a conduzione familiare o gas.

* Informazione: meno tv e giornali di 
regime….e più informazione libera su internet 
e canali indipendenti (ByoBlu).

* Turismo: meno Booking, Tripadvisor e 
turismo di massa….e più agriturismi 
ecosostenibili e viaggi di turismo responsabile

* Farmaci: meno medicine chimiche...e più 
rimedi naturali ed erboristici

* Trasporti: meno mezzi inquinanti privati...e 
più mezzi pubblici elettrici o in condivisione

* E soprattutto….torniamo ad incontrarci di 
persona!
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Per informazioni www.r2020.it o contattare il 
referente della commissione

Ogni fuoco indicherà il proprio referente che 
abbia le competenze per partecipare al progetto. 
Il referente si farà portavoce e parte attiva nel 
fuoco per la realizzazione su territorio del 
progetto

COORDINAMENTO PROGETTO 

Referenti: Commissione sovranità digitale R2020, Commissione 
BENI COMUNI R2020

http://www.r2020.it/


COSTRUIAMO UN MONDO 
NUOVO


