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(VEDASI ELENCO INDIRIZZI) 
 

 

 
Oggetto:  Concorso nazionale “La Cittadinanza del Mare” 
 
 

PEC 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 229/2017 recante la revisione 

ed integrazione del Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005) 

il Legislatore ha inteso valorizzare l’identità marittima del nostro 

Paese, introducendo all’art. 52 la Giornata del Mare presso gli Istituti 

scolastici di ogni ordine e grado «…al fine di sviluppare la cultura del 

mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, 

ricreativo ed economico». 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in 

collaborazione con il Comando Generale delle Capitanerie di porto -  

Guardia Costiera, ed in linea con il dettato normativo di riferimento, ha 

indetto, per l’anno scolastico 2019/2020, il concorso nazionale “La 

Cittadinanza del Mare” rivolto alle Istituzioni scolastiche primarie e 

secondarie di I e II grado (allegato). 

Considerato l’imponente territorio marittimo del nostro Paese, 

si è ritenuto di poter far diventare gli studenti Cittadini “attivi” del mare, 
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vale a dire suoi tutori per la conservazione del bene e suoi diffusori per 

la cultura che esso implica. 

Si tratta di un percorso culturale che culminerà nella 

celebrazione della Giornata del Mare 2020, durante la quale saranno 

premiati i migliori progetti nel corso di una grande manifestazione i cui 

protagonisti saranno gli studenti. 

Pertanto, confidando nella consueta sensibilità mostrata da 

codeste Amministrazioni civiche e nell’intendimento di contribuire al 

successo del progetto e alla diffusione della cultura del mare, si chiede 

di voler valorizzare il suddetto bando di concorso, già diramato a livello 

scolastico regionale, dandone massima diffusione nell’ambito del 

territorio di riferimento.  

A tal riguardo questa Direzione Marittima mette a disposizione 

sin d’ora la totalità della propria struttura territoriale per consentire 

quella prossimità alle Istituzioni scolastiche, necessaria al supporto e 

condivisione dell’impegno richiesto. 

 

p. IL DIRETTORE MARITTIMO 
C.V.(CP) Maurizio TROGU t.a. 

IL COMANDANTE IN 2^ 
C.V.(CP) Raffaele ESPOSITO 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e D.Lgs. 7 

marzo 2005, n.82 e norme collegate. 
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