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Il Progetto Safer Internet Centre – Generazioni Connesse
 

è lieto di invitarla al SEMINARIO
 

NUOVI ALFABETI PER COMBATTERE LE DISUGUAGLIANZE
Educare alla cittadinanza digitale per trasformare la società

 
1 Dicembre 2021 ore 10

Sala A. Moro- Ministero Istruzione

La sfida lanciata dall’innovazione digitale apre nuovi scenari che devono tenere in considerazione paradigmi dove

l’essere umano è immerso in un ecosistema nuovo e pervasivo: l’ambiente digitale.

Il 9 marzo 2021 la Commissione ha presentato una visione e prospettive per la trasformazione digitale dell'Europa entro

il 2030. Questa visione per il decennio digitale dell'UE si sviluppa intorno a quattro punti cardinali: Competenze;

Trasformazione digitale delle imprese; Infrastrutture digitali sicure e sostenibili; Digitalizzazione dei servizi pubblici.

Questi quattro punti cardinali sono inseriti all'interno di un quadro di principi e diritti digitali che contribuirà a

promuovere e sostenere i valori dell'UE nello spazio digitale.

 

Diritti:

Libertà di espressione, compreso l'accesso a informazioni diversificate, affidabili e trasparenti.

Libertà di avviare e svolgere un'attività online

https://generazioniconnesse.musvc2.net/e/r?q=RA%3dA4RBL_2yos_C9_Dtcx_N9_2yos_BDwVsayX.oKwBvQB.6yK_Dtcx_N9p_PmvZ_Z2KxJ.wLzV_Dtcx_N9_2yos_CD29u_PmvZ_azJ8XJ_Ka1l_UFV_Dtcx_O7zT_Dtcx_NYlD3_Ka1l_VnPJ.EI_PmvZ_azK_8e2V_2yos_Bdw_Ka1l_VnvWlcUKQ9Wh_Ka1l_UFV_Dtcx_O7zN_Dtcx_NY5U_Dtcx_NYvE1Cu_PmvZ_ZRAkePbqb_Dtcx_NYFF_Dtcx_O74TjfVu%26y%3dTCgOVE%26B%3d9N3TyU.xCF%26B3%3deS%26E%3dA%26L%3dOc%26y%3d9w4kZUb%264%3d-fMXFdRXIg&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://generazioniconnesse.musvc2.net/e/t?q=3%3dATVSCV%269%3dQ%26x%3dTW%26E%3dBZV%26K%3drKGF3_InsZ_Tx_Hatm_Rp_InsZ_S3M7N.31m6yEyB.zEw_InsZ_S37oE2HkQ6Ex0zExE2I36_Eqcq_O6%26n%3dDHI64O.D1k2xoK%266I%3dGX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://generazioniconnesse.musvc2.net/e/t?q=7%3dFSOWHU%262%3dU%263%3dSP%26I%3dGYO%26O%3dwJ05p1qJ8_Hgwe_Sq_Lfsf_Vu_Hgwe_RvNB90NtH.sI2_Hgwe_Rvwp6uLxD097DuNXt%26t%3dG0IB7G.DuN%26xI%3dMa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://generazioniconnesse.musvc2.net/e/t?q=5%3dCXNUEZ%261%3dS%26z%3dXO%26G%3dDdN%26M%3dtO9H5_Mfub_Xp_Jcxe_Tr_Mfub_WuO9R.DG7O04q.84E_4vhr_DAr0mI37x_Mfub_WuwOnUZDnIx54_ELdwavIYrMJf3m6p_7seu_H88DtO_mN_7seu_H65PqKoMx4qM%26s%3dE7NA5D.ItL%26uN%3dLY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt




Tutela dei dati personali e della privacy

Tutela della creazione intellettuale dei singoli nello spazio online

 

Principi:

Un ambiente online sicuro e affidabile

Istruzione e competenze digitali universali

Accesso a sistemi e dispositivi digitali rispettosi dell'ambiente

Servizi pubblici e amministrazione digitali accessibili e incentrati sulla persona

Principi etici per algoritmi incentrati sulla persona

Proteggere e dotare di maggiori capacità i minori nello spazio online

Accesso ai servizi sanitari digitali

 

Occorre considerare il tema della sicurezza informatica e del mercato dei dati, ma ci sono anche i temi legati

all’inclusione, alle competenze digitali e ad una accessibilità più diffusa agli strumenti e agli ambienti digitali. Gli

ambienti digitali sono caratterizzati da “nuovi linguaggi”, la cui grammatica è ancora prerogativa di pochi. Don Milani

diceva che “la parola fa uguali”. Intendiamo partire dal diritto di accesso a questa nuova grammatica, a questa nuova

“parola” che serve per comprendere e agire nel mondo circostante e per una vera inclusione priva di disuguaglianze.

La sfida educativa dei prossimi anni dovrebbe puntare a garantire a tutti/e l’accesso a questa nuova “parola” e

chiama in causa in primis - ma non solo - la scuola, che deve dotarsi di strumenti adeguati a sostenere questa sfida,

poiché non si tratta solo di istruire a nuove professioni, ma di educare cittadini a pensare e scegliere con spirito

critico e responsabilità, in un mondo sempre più permeato dal digitale. È compito della scuola dunque supportare

bambine/i e ragazze/i nell’acquisizione di strumenti e competenze che permettano loro di scegliere consapevolmente

come partecipare alla crescita della cittadinanza digitale. Con l'adozione delle Linee guida del Consiglio d’Europa per il

rispetto, la protezione e l'adempimento dei diritti del bambino nell'ambiente digitale,  i governi in primis sono invitati a

rivedere la loro legislazione, le politiche e le pratiche per garantire che queste affrontino adeguatamente l'intera gamma

dei diritti del bambino e della bambina e rispettino i principi generali di non discriminazione, superiore interesse del

bambino e della bambina, diritto di essere ascoltate/i e lo sviluppo delle competenze, supportandoli nel percorso per

diventare cittadini digitali.

L’obiettivo del seminario (si veda in allegato programma in bozza) è quindi di favorire il dialogo con il Ministero

dell’istruzione e la Commissione Europea, per proporre sinergie e nuove alleanze che mettano al centro del dialogo i

bambini/e ed i loro diritti digitali attraverso una scuola pronta a partecipare attivamente a questo processo di

innovazione.

 

Il progetto Safer Internet Centre – Generazioni Connesse

Il seminario si svolge nell’ambito del progetto Safer Internet Centre - Generazioni Connesse www.generazioniconnesse.it,

noto anche come (SIC) coordinato dalla DG per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, si colloca tra le

iniziative del Ministero dell’Istruzione per l’educazione alla sicurezza in rete e la promozione di un uso consapevole di

internet e delle nuove tecnologie.

Il SIC è un progetto co-finanziato dalla Commissione Europea, in collaborazione con la  Polizia Postale e delle

Comunicazioni, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Università

degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Save the Children Italia Onlus, S.O.S. II Telefono

Azzurro, Cooperativa E.D.I., Skuola.net, Agenzia di stampa DIRE e l’Ente Autonomo Giffoni Experience, che mira a

promuovere azioni, risorse e servizi, per un uso consapevole responsabile delle tecnologie digitali e per la segnalazione

delle problematiche connesse.

 

PROGRAMMA

https://generazioniconnesse.musvc2.net/e/t?q=0%3dCY9ZEa%26l%3dX%26z%3dY0%26L%3dDe9%26R%3dtPt8m7aM_4wSw_E7_rxev_2C_4wSw_DBwT9.CeKqNaWuKnFoKnKqOsB.uP%26d%3dJ7Ov0D.JeQ%26uO%3d7d&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


1 Dicembre 2021 ore 10.00

Sala A. Moro- Ministero Istruzione
 

L’evento avrà una durata di 2 ore e 30 con diretta streaming sul canale Youtube di Generazioni Connesse e sui

canali social del Ministero e di Save the Children

Introduzione e presentazione a cura del Ministero dell’Istruzione e di Save the Children

 

Interverranno:

Pier Cesare Rivoltella, Professore Ordinario Università Cattolica del S. Cuore di Milano

Veronica Barassi, Professoressa Ordinaria University of St. Gallen

Stefania Bait, Youth Delegate of Italy to the United Nations

Roberto Viola, Direttore Generale di dg connect presso la Commissione Europea- TBC

Patrizio Bianchi, Ministro dell’istruzione-TBC

Lo youth panel del Safer Internet Centre

Due scuole iscritte alla piattaforma di Generazioni Connesse e che hanno completato l’iter per la stesura delle e-

policy.

 

CONCLUSIONI E SALUTI
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www.generazioniconnesse.it

 

Gestisci la tua iscrizione  |  Cancella iscrizione

Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito e hai dato il consenso a ricevere comunicazioni email da parte nostra.
Ministero dell'istruzione, Viale Trastevere, Roma, IT

www.generazioniconnesse.it Supporto Scuole

Messaggio inviato con MailUp®

https://generazioniconnesse.musvc2.net/e/t?q=3%3dFXHSHZ%26u%3dQ%263%3dXI%26E%3dGdH%26K%3dwO3F8_MZse_Xj_HfxY_Ru_MZse_WoMBR.p53011EDxDx8xD302It.D3_HfxY_RuNrJt_MZse_Wo99_MZse_WoDtR2_H1p6jfxY_Ru%269%3dvK8QlR.303%2698%3dbF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://generazioniconnesse.musvc2.net/e/r?q=Oq%3dF7OrQ_5vUx_F6_tyfu_4D_5vUx_EAcavXec.rHcGyNr.A2H_tyfu_4DsMqL70pB_5vUx_EArPrAgPrIeCp0pRrM.cQ3S_tyfu_5Dv9_tyfu_5BEdA_PdxR_ZIDfJvNv_PdxR_aqV_tyfu_4dv9pJ_5vUx_F95h_5vUx_Eaj96C_tyfu_5Bo8eCMV8d-sVe9-G7cY-Lc6A-K88cs60bod9Z%26p6c9n%3dV5gFX7%26B%3dzPuTpW.pC7%26Du%3deJ%26G%3d3%26L%3dFe%26q%3dZLd%26v%3d-bGc9cMdBc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://generazioniconnesse.musvc2.net/e/r?q=J0%3dCCJAN_Aqnu_L1_Cvlp_MA_Aqnu_K6vX2SxZ.xCvD5IA.88C_Cvlp_MAy_Hlxi_R1J8K.vN9N_Cvlp_MA_Aqnu_L6Ta_Aqnu_L4HSG_Hlxi_R1dO5_Cvlp_May9_Cvlp_N97Pwat1_Cvlp_N99OOeL8S_Mjsk_XwT_Cvlp_MaNW_9P__Aqnu_K6SMLSQNMU9_Mjsk_WyRHNPPH_Mjsk_WOKEe1v6tJMJYGN0sVlh%268%3dJSTXLU%26y%3dHDIG8K.DzO%262I%3dRb%265%3dQ%269%3dXS%26E%3dMdR%26J%3d-LaPXTYPUQW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://generazioniconnesse.musvc2.net/e/t?q=6%3dJTWVLV%260%3dT%267%3dTX%26H%3dKZW%26N%3d1KH4t2yI_Arqs_L2_Ftlq_P9_Arqs_K7yV2T1X.xDyB5JD.68D_Ftlq_P9A%265%3dANBM1U.76H%26BB%3dXU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

