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SID – Safer Internet Day 2019 
Contro il cyberbullismo 

Una nuova alleanza tra scuola e famiglia 

5 Febbraio 2019  

 

MiCo – Milano Convention Centre 

Modera Safiria Leccese  

con la collaborazione di Andrea Prada e Vegas  

10:00 – 12:30  

 

9:00  Registrazione ospiti 

 

10:00 

Presentazione del SID – Safiria Leccese 

 

10:05 Saluti di apertura  

 

Marco Bussetti, Ministro per l’istruzione, dell’università e della ricerca – Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 

Lorenzo Fontana, Ministro per la famiglia e le disabilità – Dipartimento per le politiche della 

famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Lancio della campagna di comunicazione “Stop cyberbullismo” realizzata dal Dipartimento per le 

politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

10:25 Internet, lo studio e l’informazione 

La facilità e velocità di recuperare informazioni online, l’auto apprendimento tramite tutorial e il 

rischio di intercettare informazioni errate. Le Fake News. 

 

Dati survey  Generazioni Connesse (Daniele Grassucci – Skuola.net) 

 

Dibattito con: 

Daniele Grassucci – Skuola.net 

(Youtuber) 

Domande ragazzi 

 

 

10:35 Sicurezza in rete – Una Vita da Social 

Nunzia Ciardi– Direttore del  Servizio Postale e delle Comunicazioni 
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10:40  Internet e le passioni 

Una passione che tramite internet può diventare un lavoro. 

 

Dati survey Generazioni Connesse ( Daniele Grassucci – Skuola.net) 

 

Dibattito con: 

Marta Nicoletti Agenzia DIRE e Claudio Gubitosi Presidente Giffoni Film Festival 

(Youtuber) 

Domande ragazzi 

 

 

10:50  Il diritto d’autore in rete: sfide e traguardi 

Paola Passarelli - Direttore Generale delle Biblioteche e degli Istituti Culturali -  Mibac   

 

 

10:55 Internet e l’identità digitale 

Gli account internet come nuovo passaporto per l’accesso ai servizi.  L’utilizzo dei dati personali 

come miglioramento dei servizi e strumento aziendale per far business. Il controllo dei dati 

personali. L’opportunità di farsi rintracciare per chi cerca lavoro. 

 

Dati survey  Generazioni Connesse (Daniele Grassucci – Skuola.net) 

 

Dibattito con: 

Mauro Cristoforetti di EDI 

Marianna Sala Presidente CORECOM Lombardia (tema privacy) 

(Youtuber) 

Domande Ragazzi 

 

11:05 Saluto Fondazione Scholas  

Introducono il Prof. Luca Bernardo Direttore Casa Pediatrica Fatebenefratelli Asst-Sacco di Milano 

e la dirigente scolastica Adriana Battaglia 

Jose Maria del Corral Presidente  Fondazione Scholas 

 

11:10 Internet e l’amicizia 

Come le amicizie online sono differenti rispetto alle reali, la voglia di farsi notare sui social e i 

pericoli di cadere negli inganni dei profili Fake.  

 

Dati survey  Generazioni Connesse (Daniele Grassucci – Skuola.net) 

 

Dibattito con: 

Brunella Greco -  Save the Children Onlus ( fenomeno grooming e finte amicizie)  

(Youtuber) 

Domande ragazzi 
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11:20 Consapevolezza digitale e tutela dei minorenni in rete 

Intervento di Filomena Albano Presidente Autorità Garante per l’Infanzia 

 

11:25  Internet e la massificazione  

Internet come palcoscenico per la comunicazione, per dare luce alle proprie idee grazie alle 

piattaforme di Crowdfunding; L’internazionalizzazione del mercato grazie agli e-commerce.  

 

Dati survey  Generazioni Connesse (Daniele Grassucci – Skuola.net) 

 

Dibattito con: 

Ersilia Menesini -  Università degli Studi di Firenze 

Avv. Giuliano De Luca – esperto in cybersecurity 

(Youtuber) 

Domande ragazzi 

 

 

11:35 Gli strumenti della rete e la sicurezza informatica 

Giorgia Bassi e Beatrice Lami – Ludoteca Registro.it - CNR Pisa Consiglio Nazionale delle Ricerca 

Dimostrazione ludica gioco del bowling sulla cybersecurity 

 

 

11:45 Internet e le relazioni familiari         

La rete come strumento di supporto, aiuto e segnalazione all’interno delle relazioni 

famigliari. Come il digitale ha modificato gli aspetti legati alla famiglia. 

  

Dati survey  Generazioni Connesse (Daniele Grassucci – Skuola.net) 

  

Dibattito con: 

Simona Maurino e Cristina Saccuman di Telefono Azzurro 

(Youtuber) 

Domande ragazzi 
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11:55  Hackathon SID 2019 

L’hackathon proposto ad un campione di tre scuole (Nord - Centro - Sud) è finalizzato a far 

riflettere i ragazzi sull’uso consapevole della Rete e  sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno 

nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro. 

La sfida consiste nella realizzazione di un video che illustri e spieghi in modo creativo sia i 

rischi che le opportunità che internet offre agli studenti.  

• Proiezione dei video realizzati 

• Votazione 

• Premiazione online di vincitori 

 

 

12:30 

Chiusura 


