Martedì 6 febbraio 2018, ore 9.30 - 13

Safer Internet Day 2018
Piccolo Teatro Strehler - Largo Greppi 1, Milano
a cura di Cuore e Parole Onlus
Create, connect and share respect: a better internet starts with you. Questo lo slogan dell’edizione
2018 della giornata internazionale della felicità digitale dei giovani, il Safer Internet Day. A
Milano, martedì 6 febbraio 2018, le celebrazioni si tengono al Piccolo Teatro Strehler e sono
dedicate alla sensibilizzazione e al coinvolgimento dei teenager, ovvero di coloro che dai 13 anni in
poi hanno accesso alla maggior parte dei social network attualmente in voga. A condurre la
mattinata un gruppo eterogeneo di esperti selezionati dal team dell’associazione organizzatrice
Cuore e Parole Onlus, membro del tavolo di lavoro coordinato dal Ministero dell’Istruzione per
l’animazione del progetto Generazioni Connesse, polo italiano per la sicurezza informatica dei
minori. L’interazione si rivolge alle classi terze delle scuole secondarie di I grado e alle classi del
primo biennio delle scuole secondarie di II grado della Lombardia.
I relatori, provenienti dal mondo della legge, della medicina, della psicologia e della formazione,
mettono a disposizione dei giovani la loro esperienza sul campo in merito alle relazioni digitali, alla
consapevolezza del sé e dell’altro anche in Rete, alla reputazione sul web, con la finalità di generare
e condividere la cultura del rispetto, mediante buone pratiche di interazione e di comunicazione
positiva ed ecologica, prevenendo i fenomeni del disagio, tra cui la cyber-aggressività, l’hate
speech, il cyber-bullismo, il sexting, la dipendenza web-mediata
Le suggestioni sono affrontate mediante l’interazione diretta con il pubblico (a mezzo microfono o
attraverso la consegna di domande anonime) e mediante la condivisione di brani musicali inerenti e
di testimonianze teatrali.
L’evento è patrocinato da Regione Lombardia e realizzato con il contributo contenutistico di:
Compartimento per la Lombardia della Polizia Postale e delle Comunicazioni; Dipartimento di
Neuroscienze dell’ASST Fatebenefratelli-Sacco; Associazione EMDR; Cooperativa Pepita Onlus.
Ogni istituto del ciclo secondario di I e di II grado può iscrivere un massimo di 50/75 studenti
accompagnati dai docenti. Le adesioni sono gratuite e sino ad esaurimento posti. Si raccolgono
entro il 31/01/2018 all’indirizzo segreteria@cuoreparole.org

Orari della mattinata
Ore 9.30: Accoglienza dei gruppi scolastici
Ore 10: Saluti istituzionali e benvenuto
Ore 10.15: Interazioni con i relatori
Ore 13: Conclusioni e saluti
L’evento è promosso da Safer Internet Centre Italiano - Generazioni Connesse
nell’ambito delle iniziative realizzate in occasione del Safer Internet Day 2018 in Italia
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