
 
 

 

7 FEBBRAIO 2023 

 

GIORNATA MONDIALE CONTRO IL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

SAFER INTERNET DAY – GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA SICUREZZA IN RETE 

 

La Giornata Mondiale contro il Bullismo e il Cyberbullismo è stata istituita il 7 febbraio 

del 2017 e da allora è diventato un appuntamento attesissimo per le scuole e le 

istituzioni italiane, che si stanno impegnando da anni contro questo fenomeno 

sempre più dilagante. Si tratta di un’iniziativa che vuole mettere in luce il problema 

dandogli sempre più rilevanza, chiedendo alle scuole di presentare specifiche 

proposte didattiche a tema, per dire No al bullismo sensibilizzando bambini, giovani 

e adulti delle nostre comunità su tale tema. 

Le forze politiche nazionali, congiuntamente alla Commissione Europea e al Miur, 

sono unite nell’elaborazione di campagne, programmi, progetti ed eventi da 

organizzare nelle classi, rendendo partecipi in primo luogo gli studenti, vero humus 

della società del futuro. 

 

Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale, organizzato a livello internazionale 

con il supporto della Commissione Europea nel mese di febbraio. Si tratta di una 

ricorrenza annuale istituita nel 2004 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 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. 

Il Safer Internet Day 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, per tale motivo esso è il momento giusto per 

parlare, confrontarsi, discutere ed approfondire dubbi e conoscenze che possano 



aiutare tutti noi ad educarci all'uso consapevole di internet e degli strumenti digitali. 

 

La sezione Fòrmati! Ferma il bullismo del sito dell’Istituto è 

ricca di spunti, iniziative e attività.  

 

 

 

 

Alcuni suggerimenti sul tema: 

1) https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/giornatacontroilbullismoeilcyberbullismo 

2) https://fantavolando.it/giornata-nazionale-contro-il-bullismo-e-il-cyberbullismo-

schede/#:~:text=Il%207%20febbraio%20%C3%A8%20la,i%20coetanei%20che%2

0in%20rete. 

3) https://maestramary.altervista.org/bullismo.htm 

4) https://www.facebook.com/watch/?v=3083981538482527 

5) https://www.tecnicadellascuola.it/giornata-mondiale-contro-il-bullismo-e-il-

cyberbullismo-la-diretta-della-tecnica-della-scuola-sulleducazione-civica-

martedi-7-febbraio-ore-

1030#:~:text=Il%207%20febbraio%20si%20celebra,dell'universit%C3%A0%20e%20

della%20ricerca. 

6) https://www.scuola.net/news/687/iniziative-scolastiche-per-la-giornata-

mondiale-contro-il-bullismo-e-cyberbullismo 

7) https://www.raiplay.it/ 

8) https://www.raiscuola.rai.it/ 

9) https://www.raiscuola.rai.it/educazionecivica/articoli/2022/10/CresceReteSere

ni-un-progetto-per-sconfiggere-bullismo-e-cyberbullismo-1527c839-7bcd-4bf2-

9fec-13df01569f6e.html 

10) https://www.raiscuola.rai.it/scienzemotorie/articoli/2021/01/Sezione-Spot---

Abbattiamo-i-limiti-b865e6e6-c9fd-4f41-acc7-740bdd0e1a5c.html 
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