SAFER INTERNET DAY 2016
“Play your part for a better internet”
TEATRO PALLADIUM – ROMA
9 febbraio 2016
Presenta il Trio Medusa di radio Deejay

Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale, organizzato da INSAFE nel
mese di febbraio, al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del
web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il
mondo.
"Play your part for a better Internet! - slogan del SID 2016 - è finalizzato a far
riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, ma sul loro ruolo
da utenti attivi e responsabili in grado di fare del web un luogo positivo e
sicuro.
Anche in Italia il SID 2016 sarà celebrato il 9 febbraio 2016 e si svolgerà a
Roma, presso il teatro Palladium, Piazza Bartolomeo Romano, 8 alla presenza
di circa 400 studenti , e i rappresentanti di Aziende, Associazioni e Istituzioni
partecipanti all’Advisory Board di Generazioni Connesse. Durante la
kermesse i partecipanti avranno la possibilità di conoscere meglio i Super
Errori del Web, i simpatici protagonisti della campagna social di Generazioni
Connesse lanciata lo scorso autunno, e di riflettere sull’importanza e sulla
necessità di diventare cittadini digitali consapevoli e responsabili.
L’evento, grazie alla collaborazione con l’Agenzia Dire, sarà visibile in
streaming sul sito di Generazioni Connesse.
Programma della giornata
h.9.00-9.30 accredito partecipanti

Prima parte
Ore 9:45
“I ragazzi e la Rete”
“7 studenti” danno inizio alla giornata mettendo in scena un “momento di
ordinaria quotidianità in Rete” con la collaborazione dell’Associazione
TeatroinMovimento.

Ore 9:50
Presentazione dei partner del progetto Generazioni connesse e dei
rappresentanti dell’Advisory Board. Presentazione del SID e delle sue
finalità.
Ore 10.00
Interviene: Senatrice Elena Ferrara
Ore 10.10
Vita da Studenti – Ambassadors for Future.
Interviene: Gabriele Toccafondi – Sottosegretario di Stato, Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Gli studenti dalla @RedazioneJunior della Carta dello Studente
presenteranno i primi risultati dei loro video reportage realizzati su tutto il
territorio nazionale finalizzati a comprendere come i loro coetanei, ma non
solo, vivono e utilizzano il web .
Ore 10.30
Interviene Ministro Stefania Giannini
Saluti e presentazione dello spot “Fai la tua parte per un web migliore“ realizzato
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il supporto
degli studenti dell’Istituto Tasso di Roma. Il video, durante la settimana
mondiale della sicurezza in Rete, verrà trasmesso sulle reti Rai, Mediaset e
Sky, MTV.
Ore 10.45
Video messaggio di Matteo Viviani, testimonial dello spot “Fai la tua parte
per un web migliore“.

Seconda parte
Ore 10.50
I #Super Errori e le 7 regole del Super Navigante
I super Errori si presentano raccontando le loro storie e interagendo con
esperti e pubblico in sala
Intervengono per “L’angolo degli Studenti”: Skuola.net (Daniele Grassucci –
Coofondatore di Skuola.net) e la @RedazioneJunior IoStudio che insieme

illustreranno i dati raccolti attraverso le survey realizzate dal Safer Internet
Centre.
Intervengono per “L’angolo dell’Esperto”: Save the Children Onlus (Mauro
Cristoforetti – Media Educator), SOS Il Telefono Azzurro (Simona Maurino Operatrice Helpline), Università degli Studi di Firenze (Prof.ssa Ersilia
Menesini) Facebook Italia (Laura Bononcini - Head of policy, Italy), Samsung
Italia (Francesca Chiocchetti - Public Affairs Manager), Canon Italia (Andrea
Contarini – Marketing Director del Consumer Imaging Group) e AICA (Carlo
Tiberti - Responsabile Scuole AICA).
Ore 10:50
L’INCREDIBILE URL – COLUI CHE CLICCAVA SU TUTTI I LINK
Ore 11:05
TEMPESTATA – COLEI CHE POSTAVA OGNI COSA
Ore 11:15
SILVER SELFIE – COLEI CHE VIVEVA SCATTANDO
Ore 11:30
LA RAGAZZA VISIBILE – COLEI CHE POSTAVA SENZA PENSARE
Ore 11:45
L’UOMO #TAGGO – COLUI CHE VIVEVA TAGGANDO
Ore 12:00
CHATWOMAN – COLEI CHE CHATTAVA, CHATTAVA, CHATTAVA
Ore 12:15
POSTATORE NERO – COLUI CHE SI SENTIVA IL PIU’ FORTE
(ONLINE)
Ore 12:30
I #SUPER ERRORI DEL WEB – IL REGISTA SEI TU!
I Super Errori presentano “I super Errori - Il Regista sei tu!” in collaborazione
con Canon Italia. Attraverso il concorso gli studenti sono sollecitati a
confrontarsi con la propria visione del web e della propria identità digitale,
mediante video-racconti elaborati con la tecnica dello “stop-motion”.

Ore 12:40
Conclusione dei lavori: interviene Angela D’Onghia – Sottosegretario di
Stato, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

