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Mauro Cristoforetti Media educator per
Venerdi 11 MARZO | 9.30 - 12.30
Save the Children
Auditorium Liceo Galileo Galilei - TRENTO
Michele Rosa Dirigente istituto Comprensivo
Proiezione video del SID Internazionale “
Trento 5
Play your part for a better internet”
Collegamento con il Presidente della
Il convegno trarrà spunto anche dai contributi degli
Provincia autonoma di Trento Ugo Rossi che studenti che hanno partecipato ai laboratori tematici,
dai twitter analogici dei ragazzi presenti in
presenterà i progetti di intervento della
auditorium e dai twitter degli studenti collegati allo
provincia sull'uso della rete e dei social
network per i minori in presenza dei Dirigenti streaming dalle loro scuole.
Diretta streaming a cura del liceo Galilei e seguita
dell’Agenzia per la Famiglia e del
dagli auditorium delle scuole trentine.
Dipartimento delle Conoscenza
Seguiranno gli atti dell’evento a cura dell’Agenzia
Avvio della fase conclusiva del SID
provinciale per la famiglia e un e-book a cura
Trentino e SIDonne con il convegno su
dell’Istituto Artigianelli.
“Social vs real nella relazione tra giovani” e “Il
crescere cyber delle ragazze”.
Hanno collaborato:
Dipartimento per la conoscenza - PAT
Interventi
Istituto Pavoniano per le Arti Grafiche Artigianelli
Alberto Pellai medico, psicoterapeuta e
Liceo Galileo Galilei
scrittore
Istituto Comprensivo di Villalagarina
Daniela Longo Difensore civico e Garante dei Istituto Comprensivo Trento 5
minori
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11FEBBRAIO

AVVIO DEL SAFER INTERNET MONTH TRENTINO
2016 (SIM T) “Social verso real nella relazione tra
giovani”

CELEBRAZIONE UFFICIALE DELLA GIORNATA
INTERNAZIONALE DEL SAFER INTERNET DAY
2016 (SID) "Play your part for a better internet”

dalle ore 10.30 alle ore 11.30 | Istituto Artigianelli, piazza Fiera 4 Trento

dalle ore 14.30 alle ore 18.00 | Dipartimento della
Conoscenza, via Gilli 3 - Trento

Interventi
Sara Ferrari Assessora all’Università e ricerca, politiche
giovanili, pari opportunità, cooperazione allo sviluppo Provincia autonoma di Trento
Daniela Longo Difensore civico e Garante dei minori
Dipartimento della conoscenza e Agenzia per la famiglia
Provincia autonoma di Trento
Dirigenti scolastici Istituti scolastici coinvolti (Ist. Artigianelli Liceo Galilei – Istituto Comprensivo Villalagarina – Istituto
Comprensivo Trento 5)
Proiezione video “Social vs Real” a cura dell’Isituto
Artigianelli di Trento
Presentazione dei temi del SID Trentino (SID T) e SIDonne
2016, oggetto dei laboratori con gli studenti (6 classi
complessive) durante il SAFER INTERNET MONTH Trentino e
del convegno conclusivo previsto per l’11 marzo 2016 sui temi
“Social verso real nelle relazioni tra giovani” e “Il crescere
cyber delle ragazze”.

Interventi
Sara Ferrari Assessora all’Università e ricerca, politiche
giovanili, pari opportunità, cooperazione allo sviluppo Provincia autonoma di Trento
Livia Ferrario Dirigente generale del Dipartimento della
Conoscenza
Tiziana Pagnozzi Dirigente Polizia delle comunicazioni
Michele Facci “ Il mondo del lavoro nell’era digitale, come
presentarsi on –line”
Mauro Berti “L’importanza dell’educazione per un internet
migliore”
Serena Valorzi “Il dominio delle emozioni confuse, dalla
solitudine alla fear of missing out, dalla reperibilità continua
al cyber-bulling”
Haidi Garulli Università di Trento “Dall’università al lavoro,
un aiuto digitale, consigli pratici per chi cerca occupazione”
Dibattito e Conclusione dei lavori
Michele Facci Psicologo esperto in adolescenza

Nel corso di SAFER INTERNET MONTH 2016 Trentino
Laboratori scolastici Presso le scuole che aderiscono al SID2016 - Ist. Artigianelli, Liceo Galilei, Istituto Comprensivo Villa
Lagarina, Istituto Comprensivo Trento 5 - si svolgeranno degli incontri di 4 ore con una classe per ogni scuola, per lavorare con
gli studenti sul tema del SID Trentino “Social verso real nella relazione tra giovani”.
I laboratori saranno condotti dalle counselor Sara Libardoni e Francesca Dorigatti, esperte di educazione all’affettività e alla
relazione dei giovani. Gli esiti conclusivi saranno esposti dai ragazzi durante il convegno dell’11 marzo 2016.
Contemporaneamente nelle stesse scuole, a esclusione degli Istituti Comprensivi, verranno approntati dei brevi laboratori sul
tema del SIDonne “Il crescere cyber delle ragazze”. Anche questo contributo verrà portato al convegno finale
Lunedì 15 FEBBRAIO | 17.00 - 19.00 Sala Rosa Palazzo della Regione - TRENTO
Conferenza cittadina con Daniela Longo Difensore civico e Garante dei minori e Mauro Cristoforetti, Media educator per
Save the children sul tema del SID 2016 e sull’uso consapevole della rete e dei social per i giovani
Martedì 1 MARZO | 9.00 - 13.00 Teatro Cuminetti - TRENTO
Spettacolo teatrale “Per la strada” e laboratorio “Lasciateci perdere”, parte del progetto Diritti negli occhi del Centro Serivzi
Culturali Santa Chiara. Percorso per i ragazzi, insegnanti e genitori delle Scuole Medie di primo e secondo grado sul diritto di
partecipazioni, il diritto di chiedere aiuto e il diritto di sbagliare a cura del Centro Servizi Culturali.
Condotto dalla compagnia teatrale ECCENTRICI DI DADARÒ in collaborazione con l’Associazione
AGEVOLANDO e con la promozione a cura del Tavolo TRENTO 0-18 nell’ambito di “Datti una mano”
Giovedì 10 MARZO | 20.00 - 22.00 Teatro di VILLALAGARINA
Convegno sui temi del SID Trentino e SIDonne aperto alle famiglie del territorio con il medico
e psicoterapeuta Alberto Pellai e il Difensore civico Daniela Longo
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