
“Safer Internet day 2020” 

“Rendiamo il web più sicuro” 

 

L' 11 febbraio 2020 si celebra, in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, il 

Safer Internet Day, la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita e promossa dalla 

Commissione Europea, giunta alla sua XVII edizione che promuove un uso più sicuro e 

responsabile della tecnologia online e dei telefoni cellulari da parte di bambini e giovani in 

tutto il mondo. 

Dal cyberbullismo al social networking, ogni anno il SID mira ad affrontare le questioni attuali 

che influenzano soprattutto i giovani utenti online.  

Internet è uno strumento potente con enormi opportunità di apprendimento, 

miglioramento delle competenze e acquisizione di nuove abilità e conoscenze. Tuttavia, con 

opportunità vengono rischi. L’obiettivo del SID è quello di aumentare la consapevolezza, ma 

anche di aiutare con azioni concrete per creare non solo un luogo sicuro ma anche un posto 

migliore dove stare quando si è online. Al fine di raggiungere questo obiettivo, SID offre la 

possibilità a bambini, giovani studenti, insegnanti, genitori, industria, responsabili politici, 

decisori e altre parti interessate di co-creare una rete informatica migliore.  

Per  tutto il mese di febbraio le classi della secondaria di primo grado e le classi quarte e 

quinte della primaria verranno coinvolte in una serie di attività didattiche e seminari 

utilizzando strumenti e piattaforme tematiche, quali Generazioni Connesse, Manifesto della 



Comunicazione non ostile, Ins@fe, e incontri con la Polizia Postale e operatori del Telefono 

Azzurro per una efficace divulgazione dei principi dell'uso positivo della rete e degli 

strumenti tecnologici. 

 
In concomitanza con il Safer Internet Day, anche quest’anno, si terrà la giornata nazionale 

contro il bullismo e il cyberbullismo denominata Un Nodo Blu - le scuole unite contro il 
bullismo. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Per restare connessi con il Safer Internet Day si potranno seguire i profili Facebook e Twitter 

di Generazioni Connesse attraverso gli hashtag ufficiali #SID2020, #Saferinternetday e 

#SICitalia. La campagna ‘Un Nodo Blu’ sarà invece accompagnata all’omonimo hashtag 

#UnNodoBlu anche sui profili social del Ministero (Miur Social). 

Riferimenti web: 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2020/01/21/safer-internet-day-together-for-a-better-internet-

11-febbraio-2020/  

https://www.saferinternetday.org/ 

www.poliziadistato.it 
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