
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Ministero dell'istruzione promuove una serie di attività per il Safer Internet Day 2021 tutto il mese 
di Febbraio, ma il clou delle attività sarà la mattina del 9 febbraio. Quest’anno il Safer Internet Centre 
Italia ha promosso un’edizione online dell’evento nazionale, che si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 
13:00, in diretta sul canale Facebook e YouTube del Ministero e di Generazioni Connesse. 
L’iniziativa si articolerà in una prima sessione, dalle 10:00 alle 11.30, durante la quale istituzioni, 
decisori politici ed esperti si incontreranno con i giovani delle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado, per approfondire le tematiche del Better Internet for Kids Policies, ovvero opportunità e 
criticità connesse al mondo virtuale. Saranno presenti influencer, esperti, animatori digitali e giovani 
“attivisti” dello Youth Panel e del Movimento Giovani per Save the Children, che mostreranno 
esempi e azioni virtuose italiane relative all’uso delle nuove tecnologie. 
L'evento sarà esclusivamente in streaming visibile dal sito di generazioni connesse a partire dalle 
ore 10:00 del 9 febbraio 2021. 
Il programma: 
Moderano l'evento: Daniele Grassucci e Marta Nicoletti 
 Ore 10:00 - Apertura della Giornata 
Apre la giornata Antimo Ponticiello - Direttore Generale - Direzione generale per lo studente, 
l’inclusione e l’orientamento scolastico 
 Ore 10:20  
On. Lucia Azzolina - Ministra dell'istruzione  
Ore 10:40 
Prof. Luciano Floridi - Direttore del Digital Ethics Lab - Oxford Internet Institute dell'Università di 
Oxford - ONLIFE: le sfide del cambiamento digitale  
Intervengono del Consorzio di Generazioni Connesse: 

! Garante Carla Garlatti - Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.  

! Dott. Daniele De Martino - Primo Dirigente Polizia Postale 

! On Sandra Cioffi - Vicepresidente Telefono Azzurro e presidente del Consiglio Nazionale 
Utenti 

! Dott.ssa Raffaela Milano - Direttrice Programmi Italia-Europa Save the Children Italia 

! Dott. Flaminio Galli - Direttore Generale dell'Indire 
 Special Guest 
Federica Carta – cantautrice 
 https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/09/02/diretta-streaming-sid2021/ 

 
 L’Animatore Digitale 

Prof.ssa M.Simona Lambiase 


