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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale

Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma
drla@postacert.istruzione.it

Ai Dirigenti delle Scuole Polo per la Formazione
di Ambito Territoriale della regione Lazio
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado
della Regione Lazio

OGGETTO: Proroga data di scadenza 1^ Ed. Bando di Concorso “La Cittadinanza del Mare” a.s.
2018-2019
Si informano le SS.LL. che il termine di scadenza per l’iscrizione alla 1^ Edizione del Bando di
Concorso “La Cittadinanza del Mare” (m_pi. AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0045716. 12-11-2018)
promosso dalla Direzione Marittima del Lazio in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Lazio, è stato prorogato dal 20 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019.
Considerata la valenza culturale, formativa e sociale della tematica, si invitano le SS.LL a dare ampia
diffusione del bando in oggetto al fine di favorire una più ampia partecipazione degli studenti.

Il Direttore Generale
Gildo DE ANGELIS
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

Allegato:


1^ Ed. Bando di Concorso “La Cittadinanza del Mare” a.s. 2018-2019

1^ Ed. Bando di concorso “La Cittadinanza del Mare” - Anno scolastico 2017/2018
I percorsi e le progettualità proposte per la formazione dei cittadini del mare e le relative modalità
di approccio alle tematiche marittime, saranno veicolate attraverso una sorta di concorso per idee,
bandito a livello regionale per gli studenti e le studentesse delle istituzioni scolastiche primarie e
secondarie di I e II grado. In esito allo stesso saranno prescelti i migliori progetti da esporre l’11
aprile p.v. nel corso di una manifestazione dove i protagonisti saranno, come è giusto che sia, gli
studenti, alla presenza delle autorità e delle Istituzioni di tutta la giurisdizione regionale, degli
operatori del settore marittimo e portuale, del CONI regionale, di tutte le Associazioni nautiche, dei
rappresentanti dei Comuni costieri nonché di ANCI e della Regione Lazio e di tutto il cluster
marittimo regionale.
Si tratta di un progetto innovativo, proposto dalla Direzione marittima del Lazio in collaborazione
con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, a valle del favorevole avviso del Comando generale
delle Capitanerie di porto, che intende assumere sin dal suo nascere un valore inclusivo, aperto cioè
alla proattiva partecipazione di tutte le realtà, istituzionali e non, legate al mondo del mare. Sarà
avviato sperimentalmente nella sola Regione Lazio e gli esiti e l’efficacia dello stesso potranno, poi,
essere oggetto di valutazione da parte del MIUR per l’eventuale valorizzazione anche a livello
nazionale.
REGOLAMENTO
Art. 1
Finalità del concorso
Tra le molteplici finalità del protocollo di intesa siglato tra l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Lazio e la Direzione Marittima del Lazio sulla scia del Protocollo firmato dal superiore Comando
generale con il MIUR in data 8/05/2017, rientra quella di introdurre e sviluppare il progetto di
“cittadinanza del mare” quale obbiettivo per gli studenti di ogni ordine e grado.
Si tratta di un percorso di crescita culturale che si richiama ai contenuti del novellato articolo 52
del codice della nautica da diporto, il quale, oltre ad istituire la giornata del mare (11 aprile),
impegna le istituzioni scolastiche tutte nella ideazione/creazione di attività e progetti formativi volti
alla diffusione della cultura del mare per la sua preservazione e valorizzazione, avvalendosi del
contributo/supporto, tra gli altri, del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.
Riflettendo sul valore dell’imponente “territorio marittimo” del nostro Paese, si è immaginato di
poter stimolare gli studenti affinché creino percorsi utili a renderli “cittadini attivi e consapevoli del
mare”, vale a dire tutori per la conservazione e la valorizzazione di un bene vitale per il pianeta,
nonché diffusori di una cultura di cui, storicamente e tradizionalmente, proprio il mare è portatore.
Art. 2
Destinatari
Il concorso è rivolto agli studenti e alle studentesse delle istituzioni scolastiche primarie e
secondarie di I e II grado, statali e paritarie, che potranno partecipare con piena autonomia
espressiva all'iniziativa, sia come classi, sia come gruppo di studenti e studentesse della stessa
istituzione scolastica.
Art. 3
Tipologia di elaborati ammessi al concorso
Si richiede la produzione di un elaborato che mostri la riflessione su una delle seguenti tematiche:
1. Come diventare cittadino del mare
2. Il mare fonte di vita e volano per l’economia
3. Legalità e mare
4. La tutela dell’ecosistema marino
5. La nautica da diporto

6. Il trasporto via mare
7. Mai da soli. Vivere il mare in sicurezza
8. La plastica nemica del mare
9. La pesca antico mestiere
10. La vela

Un lavoro che sia in grado di descrivere, durante il percorso formativo di crescita e di
sedimentazione compiuto dagli studenti e dalle studentesse assieme ai propri docenti, la
consapevolezza del valore della cittadinanza del mare nella formazione delle coscienze dei più
giovani.
Sono ammessi alla partecipazione al concorso elaborati di tipo:
- letterario come articoli, saggi, racconti, poesie fino a un massimo di 5 cartelle (ogni cartella deve
contenere 30 righe di testo, ogni riga 60 caratteri, per un totale di 1800 battute, caratteri e spazi
compresi);
- artistico come disegni, manifesti, foto, collages realizzati con ogni strumento o tecnica e di tipo
multimediale come video, canzoni, podcast, spot fino a un massimo di 5 minuti.
Ogni istituzione scolastica potrà partecipare con un massimo di 3 elaborati.
Art. 4
Modalità di iscrizione
Le scuole che intendono partecipare al concorso dovranno iscriversi facendo istanza, via PEC (cpcivitavecchia@pec.mit.gov.it), alla Direzione Marittima di Civitavecchia e specificando la tematica
di cui all’art. 3 prescelta, entro e non oltre il 20 dicembre 2018.
Successivamente la Direzione Marittima provvederà a fornire, se richiesti, i nominativi/e-mail dei
soggetti del cluster marittimo/portuale di riferimento/supporto alle istituzioni scolastiche per trattare
e sviluppare la tematica scelta tra quelle proposte nel bando.
Art. 5
Trasmissione degli elaborati
Gli elaborati dovranno essere inviati dalle scuole partecipanti alla Direzione Marittima/Capitaneria
di Porto di Civitavecchia, Calata Cesare Laurenti, n. 16 - 00053 Civitavecchia (ROMA), con
allegata la stampa della PEC di iscrizione inviata, entro e non oltre il 9 marzo 2019.
Art. 6
Commissione esaminatrice
La Direzione Marittima della Capitaneria di Porto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
designeranno una commissione per la valutazione degli elaborati pervenuti. La commissione sarà
composta da: un Presidente, il Direttore marittimo o Ufficiale da lui delegato, due Referenti della
Direzione marittima e due Referenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.
Art.7
Valutazione e premiazione
La commissione di cui all’art. 6 sceglierà, a suo insindacabile giudizio, la migliore opera per ogni
ordine di scuola.
Tra i criteri di valutazione riceverà particolare attenzione l'originalità dell'elaborato.
La premiazione si terrà l’ 11 aprile 2019.
I nomi delle scuole vincitrici saranno pubblicati sul sito internet
Tutti gli elaborati consegnati non verranno restituiti.

