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Oggetto: Giornata mondiale per la sicurezza in Rete - 7 febbraio 2023. Evento in diretta streaming per tutte le istituzioni scolastiche (nota 

ministeriale n. 357 del 30/01/2023). 

Il  7 febbraio 2023 si celebra, con lo slogan Togheter for a better Internet, il Safer Internet Day (SID 2023), la giornata mondiale per la sicurezza in 

Rete, istituita dalla Commissione Europea.  

Per questa giornata il Safer Internet Centre Generazioni connesse, coordinato dall’Ufficio II del Ministero dell’istruzione e del merito, ha organizzato 

un evento che si terrà presso le “Officine Farneto” a Roma, attraverso un’edizione ibrida, alla presenza di oltre 100 studenti già individuati nell’ambito 

delle istituzioni scolastiche coinvolte. 

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming per dare l’opportunità a tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale di partecipare 

all’evento da remoto. 

 

Temi e programma del SID  

Nel mese di maggio 2022, la Commissione europea ha approvato e adottato una nuova e aggiornata strategia per la protezione dei minori online: Better 

internet for kids (BIK+). Prendendo spunto da questa strategia, il SID in Italia ruoterà intorno ai pilastri del nuovo piano europeo, in particolare si 

parlerà di:  

1. Rischi e sicurezza online  

2. Economia della rete 

3. Violenza online 

4. Benessere online  

5. Algoritmi, Intelligenza Artificiale e Democrazia  

 

L’incontro si terrà a partire dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e si articolerà in due momenti.  

Prima Parte (ore 9:30-11:30). Gli studenti in presenza saranno chiamati ad approfondire e riflettere su alcuni aspetti dei temi individuati e saranno 

suddivisi in tavoli tematici, attraverso la metodologia del “world café”. A condurre la discussione per ogni tavolo ci saranno: un esperto del Consorzio 

del Safer Internet Centre, un giovane dello Youth Panel, un docente del Teachers Panel e studentesse e studenti provenienti da tutta Italia. 

Contestualmente, sul palco, si alterneranno esperti, del Safer Internet Centre e giovani dello Youth Panel per discutere sulle tematiche scelte. 

Seconda parte (ore 11:30-13:00). L’incontro proseguirà in plenaria, sempre in modalità streaming, alla presenza del Ministro, il Prof. Giuseppe 

Valditara, e dei rappresentanti del Consorzio del Safer Internet Centre, per raccogliere le riflessioni emerse nei tavoli tematici, svolte in relazione ai 

cinque argomenti individuati, le quali verranno poi integrate nella strategia progettuale per una discussione aperta con gli studenti e i docenti. 

I docenti della Secondaria di secondo grado sono invitati a seguire l’evento con gli alunni della propria classe consultando l’home page del Ministero e 
i canali  

https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2023/01/24/sid-safer-internet-day-2023/ 

I docenti della Secondaria di primo grado sono invitati ad organizzare per questa giornata altre attività nei propri plessi o classi, utilizzando anche i 

materiali dei siti  

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/safer-internet-centre/  

https://paroleostili.it/  

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                     Prof. Ottone PERRINA 
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