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Ai docenti 
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Sito web - Sedi 

 

OGGETTO: SAFER INTERNET DAY “TOGETHER FOR A BETTER INTERNET” - 7 FEBBRAIO 2023. GIORNATA 

MONDIALE PER LA SICUREZZA IN RETE: EVENTO IN DIRETTA STREAMING PER TUTTE LE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE. 

Il 7 febbraio 2023 ricorrono i 20 anni del Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la 

sicurezza in Rete, celebrata in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo. L’iniziativa, istituita e 

promossa dalla Commissione Europea, è un’importante occasione per stimolare le riflessioni delle ragazze e 

dei ragazzi non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella 

realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro.  L’obiettivo del Safer Internet Day 2023 sarà condurre 

una riflessione sui rischi e le opportunità della Rete con gli stessi protagonisti della comunità scolastica, 

studenti, docenti insieme a stakeholder pubblici e privati. 

 

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”. 

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 
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Centre, per raccogliere le riflessioni emerse nei tavoli tematici, svolte in relazione ai cinque argomenti 

individuati. 

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. Per seguire l’evento istituzionale si invita a 

consultare 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/ 

 

La Direzione Generale per la scuola digitale (DGEFID) promuoverà, altresì, in occasione del Safer internet Day 

(SID), il concorso di idee dal titolo: “Online: on life”, rivolto a tutte le istituzioni scolastiche, con l’obiettivo 

di sviluppare le competenze digitali attraverso l’utilizzo creativo, critico e responsabile dei mezzi tecnologici, 

della rete e dei suoi servizi. Ulteriori informazioni al riguardo saranno reperibili all’interno del Bando di 

Concorso che sarà pubblicato nel sito: 

 

https://scuoladigitale.istruzione.it/  

 

La Referente per il Bullismo e Cyberbullismo  

Prof.ssa Marina d’Errico  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Fattibene 
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