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di ogni ordine e grado Statali e paritarie 
della Regione Friuli Venezia Giulia 
Loro Sedi 

 
Oggetto: Giornata del mare, 11 aprile 2019 - Attività di comunicazione e sensibilizzazione nelle scuole. 
 

Il Comando Generale della Guardia Costiera, anche quest’anno, promuove attività di comunicazione e 
sensibilizzazione delle giovani generazioni, affidando alle Capitanerie di Porto delle diverse regioni costiere la proposta di 
iniziative di divulgazione in materia di cultura del mare.  

 
Negli ultimi due anni, su mandato del Ministero dell’Ambiente e in collaborazione con il M.I.U.R., sono state 

privilegiate le tematiche ambientali, con particolare riferimento alle problematiche, molto attuali, del contrasto alla 
dispersione in mare delle materie plastiche (campagna di comunicazione ambientale denominata “plasticFreeGC”). 
 

Dal 2018, a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche all’art. 52 del Decreto Legislativo 171/2005 (Codice della 
Nautica da Diporto) è stata istituita la “Giornata del mare”. La Repubblica italiana riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno 
quale “Giornata del Mare” al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa  di grande valore culturale, scientifico 
ed economico con la possibilità di promuovere iniziative attraverso il coinvolgimento di tutti gli enti e le istituzioni 
interessate. 

 
La giornata ha lo scopo di sensibilizzare i giovani al fine di sviluppare in essi la concezione di “cittadinanza del 

mare” e renderli pertanto “cittadini attivi” del mare. Tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono invitate a 
promuovere  iniziative su questo tema (nella settimana dal 8 al 12 aprile p.v.) o a partecipare alle proposte che verranno 
realizzate nel proprio territorio in collaborazione con i Comandi Regionali della Guardia Costiera, per sensibilizzare le 
studentesse e gli studenti su tali tematiche. 
 

Le scuole di questa Regione che volessero organizzare momenti di approfondimento e di confronto, a partire dal 
giorno 11 aprile p.v. e per i restanti mesi dell’anno possono contattare la Capitaneria di porto di Trieste. Di seguito si indica 
l’indirizzo e-mail con cui si può contattare il Referente del Comando Regionale Guardia Costiera, che per  Trieste è il 
Comandante Giulio GIRAUD, ai seguenti indirizzi e.mail:  cptrieste@mit.gov.ite - giulio.giraud@mit.gov.it; recapito 
telefonico: 3317734366. 
 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  
 

Il  Dirigente Tecnico 
dott.ssa Alida Misso 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa) 
Allegato: nota  MIUR  1364 del 1/4/2019 

 
 

Referente:  
educazione sostenibilità 
prof.ssa Lorella Rigonat 
lorella.rigonat@istruzione.it  
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