Report
15dicembre 2016 ore 16.30
PARTECIPANTI
MIUR, TELEFONO AZZURRO, MDC, AGCOM, GARANTE PRIVACY, GARANTE
INFANZIA, AICA, FACEBOOK, SKY ITALIA, POLIZIA POSTALE, SAVE THE
CHILDREN, CUORE E PAROLE; FONDAZIONE MONDO DIGITALE, VIACOM, TIM,
SAPIENZA, SKUOLA.NET, UNIFI,
LUOGO
Sala Salone di Ministri dell’Istruzione, Università e Ricerca, Viale Trastevere 76/a, Roma.
ODG
1) Linee guida di adesione all'Advisory Board;
2) Piano di comunicazione del Safer Internet Centre;
3) Giornata internazionale della sicurezza in rete 7 febbraio 2017

In linea con quanto sottolineato nella Relazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
Regioni del 6 Giugno 2016 COM(2016), recante la "Valutazione finale del programma
pluriennale dell'UE per la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di
comunicazione (programma Safer Internet)" - secondo cui, in base ai risultati ottenuti
durante il periodo di riferimento 2009 - 2013, si raccomanda di dare seguito con ulteriori
programmi di finanziamento alle attività riscontrate come più efficaci, fra cui proprio i
Centri Safer Internet - si intende proseguire nel lavoro avviato dal Consorzio del Safer
Internet Italia, in questi anni, per un rafforzamento del ruolo e delle funzioni del Safer
Internet Center Italia, quale piattaforma di riferimento a livello nazionale per tutte le
iniziative promosse per favorire un uso di internet più consapevole e sicuro. Al precipuo
scopo di potenziare ulteriormente il più ampio coinvolgimento delle organizzazioni più
attive in tale ambito (aziende ICT, non profit, ecc.), si è provveduto, come anticipato nella
scorsa riunione, all'elaborazione del documento 'Linee guida di adesione all'Advisory
Board'.
Nei prossimi giorni il documento verrà inviato ad ognuno di voi per formale
sottoscrizione e il seguente atto affiancherà la lettera di intenti firmata a suo tempo da ogni
rapp. dell’AB.

In merito al secondo punto dell’ODG. Il rappresentante del MIUR illustra i contenuti del
nuovo piano di comunicazione del SIC 3
In merito al terzo punto dell’ODG il rappresentante del MIUR fornisce informazioni utili
sull’organizzazione della prossima giornata mondiale della Sicurezza in rete ( 7 febbraio
2017):per la prima volta si celebrerà anche la giornata nazionale contro il bullismo
(denominata il Nodo blu) l’evento si svolgerà presso gli spazi espositivi dell’ex caserma
Guido reni, dalle 10.30 alle ore 15.30. E’ previsto il coinvolgimento di circa 1000 studenti.
Lo spazio sarà suddiviso in due aree: una espositiva e una convegnistica.
Maggiori dettagli saranno forniti dopo la pausa natalizia. Nell’attesa chiediamo a quanti lo
volessero di indicarci la disponibilità a partecipare con un proprio spazio espositivo

La riunione si conclude alle ore 17.45

