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Circolare n.125/2020-2021 

OGGETTO: Safer Internet Day “Together For A Better Internet” – 9 Febbraio 2021. 

Il 9 febbraio 2021 si celebra il Safer Internet Day (SID), la Giornata mondiale per la sicurezza in 
Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea, con l’obiettivo di stimolare riflessioni tra le 
ragazze e i ragazzi sull’uso consapevole della rete, in un momento in cui tutti siamo impegnati 
nella DDI, e sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet quale luogo 
positivo e sicuro. Anche per questo è stato coniato lo slogan “Together for a better internet” e in 
tutto il mondo è possibile consultare l’apposito sito della Commissione Europea: 
https://www.saferinternetday.org/.  

Il Safer Internet Centre Italia ha promosso un’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. Istituzioni, decisori politici ed esperti si incontreranno con i giovani delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado, per approfondire le Better Internet for Kids Policies, 
ovvero opportunità e criticità connesse al mondo virtuale. Saranno presenti anche youtuber, 
influencer, esperti, animatori digitali e giovani “attivisti”, che mostreranno esempi e azioni 
virtuose italiane relative all’uso delle nuove tecnologie.  
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/ 

In occasione di questa ricorrenza,  il Piano nazionale per la scuola digitale promuove iniziative 
didattiche e formative per i docenti e gli studenti e tutte le scuole sono chiamate ad organizzare 
iniziative didattiche e attività di formazione e informazione, anche online, destinate agli alunni e 
alle famiglie, con particolare attenzione ai temi della sicurezza in rete, della protezione dei 
dispositivi e dei dati personali, nonché della tutela della salute e del benessere nell’utilizzo dei 
media digitali.  

L’iniziativa “Safer Internet Stories” consiste in una innovativa esperienza di apprendimento, 
ideata per promuovere, attraverso il coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti, le 
competenze di cittadinanza digitale grazie ad un utilizzo creativo e consapevole dei media digitali. 

Il WEBINAR DI PRESENTAZIONE dell’iniziativa per i docenti interessati si terrà martedì 2 febbraio 
2021 alle ore 17.00. Questo il link per registrarsi al webinar: http://bit.ly/SID_Stories2021 

Per ulteriori informazioni ed altre interessanti iniziative, è possibile consultare il sito PNSD 
https://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione. 
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