
UN NETWORK 
PER LA SICUREZZA 

DEI GIOVANI ONLINE

GENERAZIONI CONNESSE 
AGISCE IN 3 AMBITI SPECIFICI: 

la realizzazione di programmi 
di educazione/sensibilizzazione 

(rivolti a bambini e adolescenti, ma anche 
a genitori, insegnanti, educatori); 

la Helpline che supporta gli utenti 
su problematiche legate alla rete;

le due Hotlines per segnalare la presenza 
online di materiale pedopornografi co.

Per un utilizzo più sicuro della rete
Nel 1999 la Commissione Europea lancia il programma Safer Internet, per promuovere 
un utilizzo sicuro della rete e delle nuove tecnologie da parte dei più giovani. 
A livello europeo, la stessa Commissione co-fi nanzia la nascita di tanti Safer Internet 
Centre (SIC) in ogni Paese membro, in modo da ridurre  la frammentazione delle azioni 
nazionali e valorizzare le diverse iniziative locali, coordinandole in un unico network. 

I SIC portano avanti programmi di educazione 
e sensibilizzazione, forniscono informazioni, 
consigli e supporto in caso di esperienze 
problematiche legate ai Nuovi Media, 
permettono di  segnalare la presenza online 
di materiale illegale o pedopornografi co. 
Sono, di fatto, lo strumento operativo 
del programma Safer Internet. 

Il SIC italiano
Dal 2012 il Safer Internet Centre italiano 
prende il nome di “Generazioni 
Connesse” ed è coordinato dal  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca (MIUR) in collaborazione 
con alcune delle principali realtà italiane 
che si occupano di sicurezza in rete:

• Autorità Garante per l’Infanzia 
 e l’Adolescenza

• Polizia Postale e delle 
 Comunicazioni

• Save the Children Italia

• Telefono Azzurro

• Cooperativa E.D.I.

• Movimento Difesa del Cittadino
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info@generazioniconnesse.it



L’AZIONE DEL 
SAFER INTERNET CENTRE

Tutti a scuola
Dal 2012 il SIC realizza interventi di sensibilizzazione e formazione in 216 Istituti di 
Primo e Secondo grado in 18 regioni italiane. Attraverso le attività del SIC migliaia 
di bambini e ragazzi hanno potuto conoscere i pericoli della rete e, al contempo, 
apprezzarne gli aspetti più belli e positivi.

Laboratori e percorsi di “peer education” li hanno resi i ragazzi i veri protagonisti del 
progetto; la maggior parte di loro sono entrati, inoltre, a far parte dello Youth Panel 
italiano: un gruppo di consultazione formato dai ragazzi stessi nel ruolo di esperti 
della tematica. 

Gli interventi del SIC hanno coinvolto anche insegnanti e genitori, formandoli e 
stimolandoli a rapportarsi con la quotidianità “virtuale” dei propri figli o studenti.

L’helpline attiva 24/7
La linea di ascolto 1.96.96 e la chat di Telefono Azzurro (www.azzurro.it/
sostegno) accolgono qualsiasi richiesta di aiuto, anonima e non, da parte di bambini 
e ragazzi. La linea è a disposizione anche per gli adulti che intendono confrontarsi su 
situazioni problematiche che coinvolgono minorenni.
L’obiettivo dell’Helpline è aiutare i giovani ad affrontare situazioni spiacevoli 
incontrate online, offrire strumenti informativi e critici per prevenire possibili situazioni 
di pericolo, fornire uno spazio di ascolto e confronto, ma anche dare indicazioni per 
intervenire in caso di utilizzo illecito o dannoso di Internet.

www. generazioniconnesse.it
Il sito del SIC è accessibile a bambini, ragazzi, genitori e operatori del settore, 
che possono visitarlo scegliendo i percorsi a loro dedicati. 
Fornisce consigli, informazioni e risorse utili per navigare in modo sicuro e 
consapevole. In più, raccoglie gli eventi e le iniziative del Safer Internet 
Programme a livello Italiano ed Europeo.

Hotline
Grazie a due siti, “Clicca e Segnala” 
di Telefono Azzurro su www.azzurro.it 
e www.stop-it.it di Save the Children 
chiunque può segnalare contenuti 
pedopornografici (o altri contenuti 
dannosi) accidentalmente incontrati 
in rete. 

Il servizio è collegato direttamente 
alla Polizia Postale e rappresenta 
uno strumento importante per 
contrastare questi fenomeni. Inoltre, 
i siti promuovono  informazioni per 
prevenire la creazione e la diffusione, 
anche inconsapevole, di materiale 
pedopornografico. 

Il Safer Internet Day
Il Safer Internet Day è la giornata, promossa dalla Commissione Europea, 
dedicata alla sicurezza in rete per i più giovani. Coinvolge ogni anno più di 100 
Paesi in tutto il mondo e rappresenta un’ottima occasione per promuovere eventi, 

iniziative, dibattiti sui temi  relativi all’uso consapevole 
e positivo di Internet. 

LA CHAT 

Dal lunedì al venerdì (8-22) 
e il sabato e la domenica (8-20)  

LA LINEA D’ASCOLTO

L’1.96.96 è attivo 24 ore 
al giorno, 365 giorni all’anno 

azzurro.it/sostegno
1.96.96


