Al Dirigente Scolastico del
Liceo Scientifico Lorenzo Respighi
Piazzale Genova,1 - 29121 Piacenza
Milano, 22 Gennaio 2019
Gentilissima Professoresa Favari,
Le scrivo dal Centro Studi di Telefono Azzurro per proporle di coinvolgere gli studenti del Liceo
Respighi nella celebrazione del Safer Internet Day, giornata internazionale sulla Sicurezza Online per
bambini e adolescenti, con un evento che si terrà a Milano il 3 e 4 febbraio 2019.
Come saprà, il Safer Internet Day (SID) è nato nel 2004 per dare voce a bambini e ragazzi sulle questioni
che riguardano la loro vita online, oltre che per sensibilizzare genitori, educatori, operatori del settore e
istituzioni sulle loro responsabilità nel proteggere e favorire lo sviluppo delle competenze e
dell’autonomia dei giovani utenti di internet. Nel corso degli anni, il SID è diventato un evento di
riferimento nel campo del benessere e della sicurezza dei ragazzi rispetto alle tecnologie digitali,
celebrato in più di 100 Paesi in tutto il mondo.
Per il SID 2019, Telefono Azzurro collaborerà con altri membri fondatori del SID di Lussemburgo e
Grecia, lo European Council for Digital Good (creato da un gruppo di adolescenti nel 2018), e
rappresentanti del mondo accademico, industriale, istituzionale e del non profit per celebrare la
sedicesima edizione del SID nel corso di un'iniziativa guidata dai giovani, a Milano. Insieme, scienziati,
rappresentanti dell’industria e delle istituzioni si confronteranno con i giovani italiani ed europei a
Milano per definire l’Agenda digitale per il 2020.
A partire da domenica 3 febbraio, ragazzi provenienti da diversi Paesi europei incontreranno a Milano
50 giovani italiani e insieme lavoreranno per definire gli obiettivi che considerano prioritari, creeranno
una strategia per raggiungerli e individueranno gli strumenti per misurare i progressi. Sveleranno la loro
Agenda Digitale 2020 al mondo alle 14:00 del 4 febbraio 2019, a Milano.
Vorremmo coinvolgere gli studenti del Suo liceo nell'evento chiamato "Have Your Say!". I ragazzi
saranno impegnati domenica 3 febbraio nel pomeriggio, e lunedì 4 febbraio per tutta la giornata. È
preferibile che gli studenti che partecipano all'iniziativa abbiano una discreta conoscenza dell'inglese,
anche se le discussioni e le attività si svolgeranno anche in italiano. L’evento è gratuito, con il rilascio
di un attestato di partecipazione. I lavori dei ragazzi saranno filmati da una troupe di Giffoni, che
realizzerà un documentario sull'evento e video interviste per la stampa.
.
Sarei molto felice di condividere con Lei i dettagli del progetto, di persona o per telefono, e mi auguro
che avremo con noi molti dei Suoi studenti.
Un saluto cordiale e un augurio di buon lavoro
Maria Cristina Saccuman
SOS Il Telefono Azzurro
Centro Studi, Ricerche e Sviluppo
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