co-finanziato

SIC - Safer Internet Centre

per un utilizzo più sicuro della Rete

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL‘UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Dal 1° gennaio 2015 il Safer Internet Centre Italia prosegue con una nuova
edizione, co-finanziata dalla Commissione Europea, nell’ambito del programma
The Connecting Europe Facility (CEF) - Safer Internet che dal 1999 incentiva
strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più
giovani, promuovendone un uso positivo e consapevole.
I SIC - Safer Internet Centre - progettando e realizzando interventi educativi e
di sensibilizzazione sono di fatto lo strumento operativo del programma Safer
Internet. Essi nascono per fornire informazioni, consigli e supporto a bambini,
legate ai Nuovi Media e per permettere la segnalazione di materiale illegale
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I SIC, dunque, si identificano come punto di riferimento a livello nazionale per
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ragazzi, genitori, docenti ed educatori che hanno esperienze problematiche
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l’educazione alla sicurezza in Rete.
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Per saperne di più
http://sic.generazioniconnesse.it
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IL CENTRO ITALIANO
PER LA SICUREZZA IN RETE

Il Safer Internet Centre Italia è cooordinato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR) in partenariato con Polizia di Stato Polizia Postale e delle Comunicazioni, Autorità Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, Save the Children Italia Onlus, S.O.S - Il Telefono
Azzurro, Cooperativa E.D.I., Movimento Difesa del Cittadino e Skuola.net. Il
Progetto è supportato da un Advisory Board composto dalle principali
aziende ICT e da organizzazioni e istituzioni di settore di livello nazionale con
lo scopo di rafforzare gli obiettivi del Progetto e diffonderne capillarmente il
messaggio di un uso consapevole della Rete.

www.generazioniconnesse.it
info@generazioniconnesse.it
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Un giorno da ricordare!

Il Safer Internet Centre Italia dal 2012, oltre che
essere presente online con il suo portale dedicato,

Safer Internet Day

realizza interventi di sensibilizzazione e
formazione nelle scuole Primarie e Secondarie
italiane attraverso i quali migliaia di bambini e

Il Safer Internet Day è la giornata, promossa dalla Commissione

ragazzi hanno potuto conoscere non solo i

Europea, dedicata alla sicurezza in Rete per i più giovani. Coinvolge

pericoli della Rete, ma anche gli aspetti più belli
e positivi.

Tutti a Scuola

sic.generazioniconnesse.it

Attività di formazione

Attività di formazione online e in presenza specifiche per tutte quelle
istituzioni scolastiche che vogliono intraprendere un percorso guidato

Help Line

Segnala
contenuti illegali

La linea 1.96.96 e la chat

Due portali, www.stop-it.it

(www.azzurro.it/chat) di Telefono

di Save the Children e “clicca

Azzurro forniscono supporto

e segnala” di Telefono Azzurro

a bambini, adolescenti, genitori,

su www.azzurro.it, sono

insegnanti e altri adulti

a supporto per segnalare contenuti

in merito a esperienze negative

pedopornografici o dannosi incontrati

e/o problematiche inerenti l’utilizzo

in rete. Il servizio è collegato

dei nuovi media.

direttamente alla Polizia Postale

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.

sid.generazioniconnesse.it

e delle Comunicazioni.

di Autovalutazione. L’attività è finalizzata a realizzare progetti personalizzati
per dotarsi di una eSafety - Policy di sicurezza online.

Resta connesso su

Ciò è reso possibile grazie agli strumenti e alle risorse messe a disposizione

www.generazioniconnesse.it e sui social

delle istituzioni scolastiche sul portale www.generazioniconnesse.it

Il portale del SIC è stato ideato per fornire consigli,

Una vita da social
La campagna itinerante

La campagna educativa itinerante Una vita
da social è realizzata dalla Polizia Postale e
delle Comunicazioni per senzibilizzare sui
rischi, pericoli e opportunità della Rete. La
campagna toccherà 40 località in tutta Italia
ed è rivolta a studenti, genitori e insegnanti

helpline.generazioniconnesse.it

hotline.generazioniconnesse.it

informazioni e risorse utili a navigare in modo sicuro
e consapevole rivolte a bambini, ragazzi, genitori, docenti
e operatori del settore.
Per consentire una maggiore
fruibilità degli strumenti

@SaferinternetIT

e dei contenuti proposti, il sito

#sicitalia

internet presenta materiali ad
hoc suddivisi per target.

generazioniconnesse

delle scuole italiane di ogni ordine e grado.

GenerazioniConnesse
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unavitadasocial.generazioniconnesse.it

