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Argomento: Concorso nazionale “La Cittadinanza del Mare”. 
 
(Spazio riservato ad 
eventuali visti, 
protocolli e 
decretazioni) 

PEC 
 

Con il D.Lgs. 229/2017, con cui è stato integrato e modificato il Codice 

della nautica da diporto, è stata introdotta, all’art. 52, la Giornata del Mare, 

finalizzata a valorizzare, soprattutto presso gli Istituti scolastici di ogni 

ordine e grado, l’identità e la cultura marittima del nostro Paese. 

Per quanto sopra, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, in collaborazione con il Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di Porto, 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 1).  

L’intento del predetto concorso è quello di rendere gli studenti “cittadini 

attivi del mare”, al fine della conservazione del bene stesso e della 

diffusione della cultura marittima. Tale percorso culturale culminerà con la 

celebrazione della Giornata del Mare 2020, nel corso della quale saranno 

premiati i migliori progetti. 

Alla luce di quanto precede, confidando nella sensibilità di codeste 

civiche Amministrazioni al fine di contribuire alla diffusione della cultura del 

mare, si prega di valorizzare il suddetto bando di concorso, dandone la 

massima diffusione nel territorio di giurisdizione. 

A tal riguardo, la Scrivente si rende sin da subito disponibile a mettere 

a disposizione la propria struttura per consentire la necessaria prossimità 

alle istituzioni scolastiche, offrendosi anche come tramite con le stesse 

qualora ve ne sia necessità. 

 
IL COMANDANTE 

C.F.(CP) Francesco MASSARO 
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