
 

Sarà l’occasione
Ben 151 saran
Istruzione. 
151 eventi dedi
sinergia con l’am
Anche l'IRES, in

 

  

I B

Conclusio
 

Si fa un gran
Quando ad u
insegnanti e 
strumenti che
che sembran
Questo event
riflessione a g
L'evento è org
 

Per partecip

https://www

e per restituire al
no gli eventi su

cati alla cultura d
mpia rete di asso
n collaborazione 

presso IR

BAMBIN

oni a cura d

n parlare delle
utilizzare la re
 degli educato
e Internet me

no faticare nel g
to ha l'obiettiv
genitori ed edu
ganizzato dell

pare è richie

w.eventbrite

 territorio del FVG
l territorio region

digitale nelle scu
ociazioni, enti e p
con AICA Nord-E

Vener
RES FVG Im

NI E LA

Sovrai

della Presid

e potenzialità 
te sono i bam
ori. Questo "s
ette a disposiz
gestire le situa

vo di inquadrar
ucatori dal pun
l'IRES FVG, in c

sta la registr

e.it/e/bigliet

 

 
Dopo il 
tutta Ital
Serracc
nel nost
Internet 
La giorn
collabor
ministri.
Sarà un
digitalizz
delle cit
digitale,

G i passi in avant
nale, realizzati c

uole, nelle pubblic
rivati, diffusa sull
Est, partecipa all'

rdì 29 apri
mpresa soc

A RETE

R

ntendente St
Polizia di S

Mari
Informatico

denza di AI

e delle criticit
mbini ed i ragaz
supplemento d
zione. Non di r
azioni continge
re il problema
nto di vista tec
collaborazione

razione gratu

ti‐i‐bambini‐

 grande success
lia, e in particola

chiani, si replica 
tro Paese. Un D-
t day, declinato n
nata della cultu
razione con la R
 

na giornata “sma
zazione di impre
ttadine e dei citta
 asset davvero s
ti compiuti in que

con il coinvolgim

che amministraz
l’intero territorio r
'idFVG con il sem

 
ile 2016 or
ciale – Vial

E: le ins

RELATOR

tefano 
Stato – Questu

 
io Marc
o ‐ IRES FVG Imp

 
CA Nord-

tà di Internet: 
zzi, è necessar
di attenzione"
rado capita ch
enti. 
a dal punto di 
cnologico. 
e con la Polizia

uita: 

‐e‐la‐rete‐le‐

o del Digital-day
re in Friuli Venez
il D-day, dedicat
-day che proprio 
el nostro territorio
ra digitale in F

Regione, e gode 

art” dedicata princ
ese e pubbliche a
adini del FVG, a

strategico non sol
esti due anni in te

mento dell’Ufficio 

ioni e nella vita q
regionale. È ques
minario rivolto a in

re 10:00 – 
e Ungheria

sidie de

RI: 

Bernar
ra di Udine 

cuzzi 
presa sociale 

Est 

Internet è un 
ria un'attenzio
" comporta u
he i bambini e

 vista del risch

a di Stato - Qu

‐insidie‐dello

 (D-day) del 5 m
zia Giulia, su indi
o quest’anno al 
 per questa ragio
o in idFVG. 
riuli Venezia Giu
del patrocinio de

cipalmente al mo
amministrazioni, 
lla valorizzazione
o a livello region

ermini di sviluppo
scolastico regio

quotidiana delle c
sto l'INTERNET D
nsegnanti, educa

 13:00 
a 22 – 331

ell'Orco

rdis 

 grande mare
one particolare
una conoscenz
ed i ragazzi si

hio concreto e 

uestura di Udin

orco‐internet

maggio 2014, il 2
icazione della Pr
trentennale dell’

one assume la d

ulia è organizza
ella Presidenza d

ondo della scuol
al superamento 
e del loro operat

nale, ma nazional
o digitale. 
onale e della dire

cittadine e dei ci
DAY 2016! 
atori e genitori. 

00 Udine 

o Inter

e nel quale si 
e da parte de
za, anche tec
iano "più brav

 di fornire alcu

ne. 

t‐245095045

9 aprile 2016 in
residente Debora
arrivo di Internet

denominazione di

ata da Insiel, in
del Consiglio dei

a ma anche alla
del digital divide
to al servizio del
e ed europeo.  

ezione regionale

ittadini: una forte

 

net 

trova di tutto.
i genitori, degli

cnologica, degli
vi" degli adulti

uni elementi di

588 

n 
a 
t 
i 

n 
i 

a 
e 
l 

e 

e 

. 
i 
i 
i, 

i 


