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Oggetto: 6 febbraio 2018, Safer Internet Day, “Crea, connetti e condividi il 
rispetto: un internet migliore comincia con te”. Seconda giornata nazionale 

“Il Nodo Blu- le scuole unite contro il bullismo”. 

 
Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale, organizzato con il supporto della 
Commissione Europea 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. 
Nel corso degli anni, il Safer Internet Day (SID) è diventato un evento di riferimento 

per tutti gli operatori del settore, le istituzioni le organizzazioni della società civile, 
arrivando a coinvolgere, oggi, oltre 100 Paesi. "Create, Connect and Share 
Respect. A better internet starts with you (Crea, connetti e condividi il 

rispetto: un’internet migliore comincia con te) è lo slogan scelto per l’edizione 
del 2018, ed è finalizzato a far riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della 

Rete, ma sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet 
come luogo positivo e sicuro. 
 

In concomitanza con il SID, anche quest’anno, si terrà la seconda giornata nazionale 
contro il bullismo e il cyberbullismo denominata “Il Nodo Blu - le scuole unite 

contro il bullismo”, lanciata lo scorso anno.  
 
Si ricorda che il Liceo Banfi è partecipe del progetto “Benessere Digitale” in corso di 

attuazione con il supporto del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca con una fase di formazione Docenti in atto 

proprio martedì 6 febbraio. 
 

L'obiettivo della giornata, infatti, è quello di utilizzare questo momento per sostenere 
le iniziative a livello territoriale e nazionale per il contrasto ai fenomeni del bullismo e 
per favorire il dialogo sui temi della sicurezza on line e promuovere la conoscenza 

delle informazioni, dei materiali e dei servizi offerti dal Safer Internet Centre Italiano.  
 

Il Safer Internet Centre ha realizzato, inoltre, all'interno del proprio portale 
un'apposita sezione http://www.generazioniconnesse.it/site/it/safer-internet-day/ dal 
quale sarà possibile scaricare e consultare kit didattici relative alla campagna di 

comunicazione "I Super Errori. Scopri come evitarli ed ottenere i super poteri di 
internet". 
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