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Ufficio III
Al
Direttore
Ufficio Scolastico

Generale
Regionale

per

dell'
la

LOMBARDIA
Al Dirigente dell' Ambito Territoriale di
MILANO
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni
scolastiche dell' Ambito Territoriale di
MILANO

Oggetto: Safer Internet Day ( SID) - lO febbraio 2015
La Commissione
denominata

europea

dal 2004 ha istituito la giornata

"Safer Internet Day" (SID), al fine di promuovere

della Sicurezza

in Internet,

un utilizzo più responsabile

delle

tecnologie legate ad internet, specialmente tra i bambini e gli adolescenti.
Nel corso degli anni, il SID è diventato un appuntamento

di riferimento

nel calendario

degli eventi sulla sicurezza on-line e, se la prima edizione è stata celebrata solo in 14 nazioni,
attualmente si festeggia in oltre 100 Paesi di ogni parte del mondo.
A partire dal 2008 gli eventi sono stati incentrati intorno ad un tema particolare, ogni anno
diverso. Per il 2015 lo slogan della campagna

è "Lei's create a better internet

togheter"

e il Safer

Internet Day sarà celebrato il lO febbraio 2015.
Il SID si inserisce

nell'ambito

del programma

Safer Internet

che dal 1999 promuove

strategie finalizzate a rendere Internet un "luogo" più sicuro per gli utenti più giovani.
L'obiettivo della giornata è quello di utilizzare questo momento per favorire il dialogo sui
temi della sicurezza on line e promuovere
Italiano, denominato
dell'Università
l'Infanzia

Generazioni

Connesse, coordinato

e della Ricerca con la

e l'Adolescenza,

la conoscenza dei servizi offerti dal Safer Internet Centre
partnership

Save The Children,

dal 2012 dal Ministero

dell'Istruzione,

di Polizia di Stato, l'Autorità

Telefono Azzurro,

la cooperativa

Garante per
ED.I.

e il

Movimento Difesa del Cittadino.
In occasione del prossimo Safer Internet Day, il Ministero dell'Istruzione,
della Ricerca ha deciso di celebrare il SID a Milano organizzando
l'arco della giornata.

La Giornata

sarà caratterizzata

dell'Università

e

una serie di eventi durante tutto

da due fasi ben distinte,

rivolte a target

diversi:
•

Momento dedicato agli studenti e al mondo della scuola, al mattino
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Ufficio III
Incontro con gli addetti ai lavori, pensato per chi opera sul campo nei vari settori
coinvolti, nel pomeriggio presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca.

Nel corso della mattinata
particolare riferimento

si è ritenuto di dedicare un momento

speciale ai giovani, con

ai nativi digitali, per stimolarli all'utilizzo positivo della Rete, nonché ad

assumere comportamenti

consapevoli e corretti sul web.

La prima sessione di "SCRIPTAMANENT"

si svolgerà martedì lO febbraio 2015 dalle ore

8.30 alle 13.30 presso il Piccolo Teatro Strehler e sarà interamente

dedicata al quinto anno delle

scuole primarie e alle scuole secondarie di I grado. Il workshop, organizzato

in collaborazione con

1'associazione Cuore e Parole Onlus, ospiterà alcuni sketch teatrali e performance
introdurranno

gli esperti, fra cui un rappresentante

del Ministero dell'Istruzione,

della Ricerca, un referente della Polizia Postale e delle Comunicazioni,
cyber-crimini,
testimonianza

uno

psicologo

dell' età

evolutiva

e un

formatore

musicali che

dell'Università

e

un giurista specializzato in
motivazionale,

oltre

alla

di giovani usciti dal tunnel del bullismo che oggi si dedicano al volontariato.

Le iscrizioni, che sono gratuite ed accolte, sino ad esaurimento
essere effettuate contattando

posti, in ordine di arrivo, possono

l'associazione all'indirizzo: segreteria@cuoreparole.org

L'Università degli Studi di Milano Bicocca ospiterà invece, a partire dalle ore 9.30, centinaia
di studenti degli istituti secondari di II grado di tutta la Lombardia per uno show interattivo e di
formazione allo scopo di riflettere sul valore della parola nel linguaggio del web. I ragazzi impareranno
divertendosi

i segreti per un utilizzo positivo della Rete, grazie alla presenza di esperti del settore

new media.
Tutte le scuole di ogni ordine e grado dell' Ambito territoriale
all' organizzazione

di Milano - in alternativa

di propri specifici eventi e/o attività di formazione e informazione

alunni e alle famiglie

destinate agli

inerenti le tematiche connesse alla sicurezza in Rete - potranno,

quindi,

aderire ad una delle proposte presentate dalla scrivente Direzione e sopra esplicita te.
E' possibile
organizzative

trovare

informazioni

sugli eventi programmati,

sul tema, sulle modalità

del SID negli altri Paesi e scaricare immagini o locandine

relative alla campagna

consultando il sito: http://www.saferinternetday.org/web/guest/home
In considerazione
e tempestiva

diffusione

del valore dell'iniziativa,
dell'iniziativa

le SS.LL sono pregate di assicurare la più ampia

in oggetto presso

le istituzioni

scolastiche

competenti

territorialmente.
Si ringrazia per la collaborazione.
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