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Torna la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione
Europea. Quest'anno l'appuntamento con il Safer Internet Day, con il consueto motto “Together
for a better Internet”, è fissato per martedì 9 febbraio, con un fitto programma di iniziative
messe in campo dal ministero dell'Istruzione, coordinatore di “Generazioni connesse”, il Safer
Internet Centre in Italia, il Centro italiano per la sicurezza in Rete. Ci saranno eventi a livello
locale e nazionale promossi insieme ai partner di “Generazioni Connesse”: l'Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza, la Polizia di Stato, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
l'Università di Firenze e l'Università “Sapienza” di Roma, Save the Children Italia, SOS il
Telefono Azzurro, la cooperativa E.D.I. Onlus, Skuola.net, l'Agenzia di stampa DIRE e l'Ente
Autonomo Giffoni Experience. In Rete le iniziative saranno accompagnate dagli hashtag
#SID2021 e #SICItalia. Sono previsti webinar, laboratori digitali, dirette con esperti e la
presentazione ufficiale delle nuove Linee di orientamento del Ministero dell'Istruzione per la
prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 
Si rifletterà anche a partire da dati, come quelli commissionati da Generazioni connesse sulla
quantità e la qualità delle ore passate in Rete dalle ragazze e dai ragazzi: 1 su 5 si definisce
praticamente sempre connesso, 6 su 10 sono online dalle 5 alle 10 ore al giorno. Numeri
raddoppiati rispetto allo scorso anno, complici anche i periodi passati a casa, lontano da scuola o
da altre attività di socializzazione, durante la pandemia. Per il 59% gli episodi di cyberbullismo
sono aumentanti. Rispetto alle precedenti edizioni, la Giornata mondiale della sicurezza in Rete
di quest'anno assume una valenza ancor più significativa: l'emergenza sanitaria ha inciso sulle
abitudini degli adolescenti italiani e, in particolare, sull'approccio al mondo virtuale e al digitale.
La comunità scolastica italiana ha offerto risposte tempestive ed efficaci, riorganizzando le
attività formative con soluzioni innovative anche attraverso forme di Didattica digitale integrata
(Ddi), mettendo al centro di una nuova 'alleanza' la sinergia con famiglie, imprese e istituzioni e
dando corpo, con i fatti, allo slogan “Together for a better internet”, che ormai da anni
accompagna la manifestazione in tutto il mondo per evidenziare come l'impegno di tutti sia la
condizione imprescindibile per rendere Internet uno strumento utile e sicuro.
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