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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per
la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA

Oggetto: 11 Aprile - Giornata Nazionale del Mare
.

Il 13 febbraio 2018, con l’entrata in vigore del nuovo Decreto sul Codice della Nautica, è
stata istituita la Giornata Nazionale del Mare (D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229 – Art. 52).
La Repubblica italiana riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale “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.

La giornata ha lo scopo di sensibilizzare i giovani attraverso attività e momenti di confronto
organizzati in collaborazione con il Comando generale della Guardia Costiera al fine di sviluppare il
concetto di “cittadinanza del mare” e rendere gli studenti cittadini “attivi” del mare, tutori per la
conservazione del bene e suoi diffusori per la cultura che esso implica.
Per quanto rappresentato, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono invitate a
promuovere iniziative sul tema (nella settimana dall’8 al 12 aprile p.v.) o a partecipare a quelle che
verranno realizzate nel proprio territorio in collaborazione con i Comandi Regionali della Guardia
Costiera, di cui si allegano i riferimenti, per sensibilizzare le studentesse e gli studenti su tali
tematiche.
Considerata l’importanza delle tematiche affrontate legate al rispetto e alla valorizzazione di
questo importante bene comune, si allega anche il logo che accomunerà tutte le iniziative che si
svolgeranno durante la settimana del mare in modo da poterlo condividere con tutte le istituzioni
scolastiche coinvolte.
Si invitano le SS.LL. di assicurare la più ampia diffusione della presente nota presso le
istituzioni scolastiche dei rispettivi territori in modo da poter sostenere la collaborazione tra il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Comando generale della Guardia
Costiera.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda
Firmato digitalmente da BODA
GIOVANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione
SETTIMANA DEL MARE
REFERENTI COMANDI REGIONALI GUARDIA COSTIERA
CITTA’
TRIESTE
RAVENNA
NAPOLI
BARI
OLBIA
CIVITAVECCHIA
GENOVA
LIVORNO
ANCONA
REGGIO CALABRIA
PESCARA
PALERMO
CATANIA
VENEZIA
CAGLIARI

REFERENTE
Giraud Giulio
Scaligina Fabrizio
Gerardi Dario
Ducci Alessandro
Lucaioli Laura
Varone Stefano
Monetti Felice
Dabbicco Francesca
Mazzarella Marco
Toraldo Ilaria
Agamennone Allegra
Giglio Maurizio
Di Natale Luigi
Montemurro Francesco
Saccarello Federico

MAIL
Giulio.giraud@mit.gov.it
Fabrizio.scaligina@mit.gov.it
Dario.gerardi@mit.gov.it
Alessandro.ducci@mit.gov.it
Laura.lucaioli@mit.gov.it
Stefano.varone@mit.gov.it
Felice.monetti@mit.gov.it
Francesca.dabicco@mit.gov.it
Marco.mazzarella@mit.gov.it
Ilaria.toraldo@mit.gov.it
Allegra.agamennone@mit.gov.it
Maurizio.giglio@mit.gov.it
Luigi.dinatale@mit.gov.it
Francesco.montemurro@mit.gov.it
Federico.saccarello@mit.gov.it

