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OGGETTO: Safer Internet day – 9 FEBBRAIO 2021 

             
Il 9 febbraio 2021 si celebra, in contemporanea con oltre 100 nazioni di tutto il mondo, il Safer Internet Day 

(SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea, con il 

principale obiettivo di stimolare riflessioni tra le ragazze e i ragazzi sull’uso consapevole della rete, ovvero sul 

ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet quale luogo positivo e sicuro. Il Safer 

Internet Centre Italia ha promosso una edizione online dell’evento, organizzato annualmente, che si svolgerà 

martedì 9 febbraio p.v., dalle ore 10:00 alle ore 13:30. L’iniziativa si articolerà in una prima sessione 

dedicata ai saluti istituzionali e, successivamente, si svolgeranno webinar tematici, coordinati dal Safer Internet 

Centre, in collaborazione con eTwinning, rivolti a docenti e studenti. L’intero evento avrà come filo conduttore le 

opportunità e i rischi della rete, con interventi e attività che vedranno, come protagonisti, i giovani nell’ambito 

di una riflessione guidata. Per iscriversi agli eventi e per seguire la diretta streaming dell’evento nazionale si 

potrà utilizzare la piattaforma https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/. Si segnala altresì che 

nel pomeriggio di oggi, 8 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, alla vigilia della giornata mondiale, si 

svolgerà il “Media education workshop”, un laboratorio di formazione e di scambio di pratiche per docenti 

sull’educazione ai media digitali e la progettazione di un curricolo delle competenze digitali nelle scuole. 

In considerazione di quanto premesso e compatibilmente con l’organizzazione delle attività didattiche nel 

periodo corrente, si invitano i docenti a seguire il programma di cui alla presente ovvero a sensibilizzare gli 

studenti sui temi in parola anche acquisendo materiali dai siti web dedicati. 
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