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Può CONTENERE INESATTEZZE
OGGETTO: Safer Internet Center Italia 11- Generazioni Connesse.
Diffusione delle iniziative volte a favorire un uso corretto e
consapevole della Rete
Nel proseguire l'azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e
cyber bullismo avviata dal MIUR e di recente richiamata nella nota prot. 2519
del 15 aprile 2015 recante "Linee di orientamento per azioni di contrasto al
bullismo e al cyberbullismo" si forniscono di seguito i dettagli dell'iniziativa
nazionale "Generazioni Connesse" alla quale sono chiamate ad intervenirele
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
L'urgenza di intervenire è resa necessaria dal fatto che sempre più spesso si
stanno manifestando nelle nostre istituzioni scolastiche situazioni riconducibili
ad un uso non consapevole e responsabile delle tecnologie \digitali da parte dei
più giovani, che spesso si manifestano in forme molteplici e difficili da
prevedere; in molti casi, coincidenti con situazioni di disagio sociale non
sempre adducibili al solo contesto educativo scolastico. Da qui la necessità e
l'urgenza, da parte del MIUR di attivare progetti e iniziative volte a diffondere
la conoscenza, di norme e strumenti per prevenire e affrontare il fenomeno del
cyberbullismo, educando soprattutto gli studenti ad un uso consapevole e
corretto della Rete,
Dal 2012 è stato realizzato il progetto "Generazioni Connesse - Safer Internet
Centre Italiano"(SIC) co-finanziato dalla Commissione Europea, coordinato dal
MIUR con il partenariato di alcune delle principali realtà italiane che si
occupano di sicurezza in Rete: Ministero dell'Interno-Polizia Postale e delle
Comunicazioni, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Save the
Children Italia, Telefono Azzurro, EDI onlus, Movimento Difesa del
Cittadino,l'Università , degli studi di Firenze, Università degli studi di Roma "La
Sapienza", Skuola.net.
Con il SIC si intende dare continuità alle iniziative e ulteriore impulso alle
strategie di intervento avviate in questi anni in un' ottica di rafforzamento del
ruolo del "Safer Internet Centre per l'ITALIA", quale di punto di riferimento
nazionale per quanto riguarda le tematiche relative alla sicurezza in Rete e al
rapporto tra giovani e nuovi media. Al termine della compilazione del
questionario on line, ogni scuola sarà identificata secondo un profilo, in base al
quale riceverà la tipologia di supporto, messa a disposizione dal Progetto Sic.
Nella realizzazione del suddetto “Piano d'azione" l'istituto scolastico coinvolto
sarà affiancato dalla presenza di personale qualificato rappresentante del src e
supportato da un' azione di sostegno on line attraverso il sito del progetto. Al
termine del processo la scuola sarà inclusa in una Rete di scuole riconosciute
come "virtuose" in relazione al rapporto tra scuola giovani e tecnologie digitali.

Per partecipare al progetto sarà sufficiente collegarsi, a partire dal 18 maggio
2015, al sito web www.generazioniconnesse.it accedere nell' apposita sezione
dove avranno a disposizione tutte le informazioni utili per la registrazione e
avvio del percorso. http://www.generazioniconnesse.it/index.php?s=48
La compilazione del questionario dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno
2015 .
Tenuto conto dell'importanza del progetto e della valenza culturale e didattica
dei materiali prodotti, si pregano le SS.LL. di dare la più ampia diffusione,
presso le scuole interessate di rispettiva competenza, al fine di favorire la
diffusione degli stessi tra i docenti e gli studenti.
Per informazioni e assistenza nella fase di compilazione del questionario, è
possibile contattare il gruppo di lavoro scrivendo all'indirizzo:
supportoscuole@generazioniconnesse.it
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