
	

Report  
24 giugno 2016 ore 16.30 

 
PARTECIPANTI 
Rappresentanti di: MIUR, TIM, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI LA SAPIENZA, 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE, SKUOLA.NET, CONAS, DIRE, CUOR E 
EPAROLE, MDC, WIND, FASTWEB, TELEOFNO AZZURRO, POLIZIA POSTALE, 
SAMSUNG, ISTAT, GARANTE INFANZIA,  
 
 
LUOGO  
Sala ex urp ,Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Viale Trastevere 76/a, Roma.  
 
ODG 

A. Presentazione nuovo progetto 2016-2018 
B. Il ruolo dell’Ab nel nuovo SIC 

 
 
Il rappresentante del Miur ,  apre i lavori ringraziando tutti per il contributo offerto nella 
buona riuscita del SIC II, per i risultati raggiunti dalla campagna di comunicazione e per 
l’impegno profuso, ognuno per la propria parte di competenza, permettendo al SIC II 
Italia di ricevere un positivo riconoscimento da parte della CE. Il MIUR si è 
contraddistinto per l’efficace azione di coordinamento  di tutte le realtà che  a vario titolo 
concorrono sui temi dell’uso sicuro della Rete. 
 
In merito al primo punto dell’ordine del giorno si illustrano le azioni e i contenuti del 
nuovo progetto  
 
In merito al secondo punto all’ODG si illustrano le nuove modalità con cui si intende 
lavorare con i membri dell’AB: 
-stesura linee guida di adesione all’AB 
-suddivisione dei membri dell’AB in tre gruppi di lavoro:  
1) policy: mappatura di tutte le policy sulla sicurezza in Rete elaborate dalle diverse 
aziende, associazioni e istituzioni; 
2) scuole: mappatura di tutte le attività di coloro che entrano nelle scuole e stesura di una 
policy condivisa di lavoro nelle scuole ; 



3) comunicazione: mappatura delle diverse campagne e iniziative di comunicazione sulla 
sicurezza in Rete e cyberbullismo. 
Questa suddivisione ha lo scopo di rendere le riunioni più operative e snelle, lavorando 
per competenze. Ogni gruppo sarà coordinato da un rappresentante del MIUR 
coadiuvato da un rappresentante. del Consorzio.  
 
La stesura delle linee guida che illustrano i criteri per l’adesione all’Ab e gli impegni che 
si assumono sarà il risultato di un’attività condivisa con il Comitato esecutivo del 
Progetto. Questo documento conterrà anche i requisiti che un’associazione, ente o 
istituzione dovrà possedere per entrare a far parte del Tavolo tecnico, previa valutazione 
dei requisiti da parte dei membri del Consorzio del progetto. 

 

La riunione si conclude alle ore 17.30 


