
 

 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Argomento: Concorso Nazionale “La Cittadinanza del Mare”, anno scolastico 2021/2022 – 
Collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione ed il Comando Generale del 
Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.     

 
  

 Il Concorso Nazionale “La Cittadinanza del Mare”, rivolto agli studenti 
e le studentesse delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di I e II 
grado, si prefigge di sviluppare le conoscenze per il rispetto e la tutela 
dell’ambiente marino e per lo sviluppo della cultura del mare, allo scopo di 
promuovere la convivenza civile, la legalità, e contribuire ad assicurare il 
pieno sviluppo della persona umana ed i diritti di cittadinanza. 
 Tale percorso si inquadra nel dettato del nuovo articolo 52 del Codice 
della Nautica da diporto, il quale oltre ad istituire la Giornata del Mare, l’11 
aprile, ha investito le scuole della facoltà di promuovere progetti formativi 
aventi ad oggetto la risorsa mare. 
 Nato dalla collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione ed il 
Comando Generale delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, nonché con 
il coinvolgimento delle Istituzioni/Enti che costituiscono il cluster marittimo 
nazionale, il concorso mira a rendere gli studenti e le studentesse cittadini 
attivi e consapevoli del mare e dell’ambiente, tutori della conservazione e 
valorizzazione di un bene vitale per il pianeta, nonché diffusori di una cultura 
di cui, storicamente e tradizionalmente, proprio il mare è portatore. 
 Il Concorso è rivolto agli studenti e le 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. 
 Il tema del Concorso “La Cittadinanza del Mare” scelto per l’Anno 
Scolastico 2021/2022, è quello dei “Cambiamenti climatici e sostenibilità” 
come effetto di molteplici cause in gran parte attribuibili all’uomo e, a sua 
volta, causa di effetti sia sull’ambiente marino e costiero che sulle comunità 
che vivono in prossimità del mare. 
 In allegato il bando di concorso, ove sono specificate le modalità di 
partecipazione al concorso, la cui scadenza è fissata il 31/01/2022. 
 Si pregano i Signori Dirigenti scolastici di promuovere la più ampia 
partecipazione dei propri discenti.   
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 A Liceo “Megara”– AUGUSTA 
Sig. Dirigente 
srpc070006@pec.istruzione.it 
 
Istituto Superiore “A. Ruiz” – AUGUSTA 
Sig. Dirigente 
sris009004@pec.istruzione.it 
 
Liceo “E. Vittorini – Gorgia” – LENTINI 
Sig. Dirigente 
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Istituto paritario “Marconi” – AUGUSTA 
Sig. Dirigente 
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I.C. “P. di Napoli” – AUGUSTA 
Sig. Dirigente 
sric837004@pec.istruzione.it 
 
I.C. “O.M. Corbino” – AUGUSTA 
Sig. Dirigente 
sric81400b@pec.istruzione.it 
 
I.C. “S. Todaro” – AUGUSTA 
Sig. Dirigente 
sric830009@pec.istruzione.it  
 
I.C. “D. Costa” – AUGUSTA 
Sig. Dirigente 
sric831005@pec.istruzione.it  
 
I.C. “V. Veneto” – LENTINI 
Sig. Dirigente 
sric836008@pec.istruzione.it 
 
I.C. “Riccardo da Lentini” – LENTINI 
Sig. Dirigente 
sric83800x@pec.istruzione.it 
 
I.C. “G. Marconi” – LENTINI 
Sig. Dirigente 
sric852006@pec.istruzione.it 
 
I.C. “Pirandello” – CARLENTINI 
Sig. Dirigente 
sric823006@pec.istruzione.it 
 
I.C. “Carlo V” – CARLENTINI 
Sig. Dirigente 
sric81900e@pec.istruzione.it 
 
I.C. “A. Manzoni” – PRIOLO 
Sig. Dirigente 
sric844007@pec.istruzione.it 
 
I.C. “D. Dolci” – PRIOLO 
Sig. Dirigente 
sric845003@pec.istruzione.it 
 
I.C. “G. E. Rizzo” – MELILLI 
Sig. Dirigente 
sric84000x@pec.istruzione.it 
 

e, p.c. 
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CONCORSO NAZIONALE 

“La Cittadinanza del Mare” 
A.S. 2021/2022 

 

 

ART. 1 – Finalità del concorso 

 
Il Concorso Nazionale “La Cittadinanza del Mare”, rivolto agli studenti e le studentesse delle 
istituzioni scolastiche primarie e secondarie di I e II grado, si prefigge di sviluppare le conoscenze 

per il rispetto e la tutela dell’ambiente marino e per lo sviluppo della cultura del mare, allo scopo di 
promuovere la convivenza civile, la legalità, e contribuire ad assicurare il pieno sviluppo della 

persona umana ed i diritti di cittadinanza. 

Tale percorso si inquadra nel dettato del nuovo articolo 52 del Codice della Nautica da diporto, il 

quale oltre ad istituire la Giornata del Mare l’11 aprile ha investito le scuole della facoltà di 
promuovere progetti formativi aventi ad oggetto la risorsa mare. 

Nato dalla collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione ed il Comando Generale delle Capitanerie 
di Porto - Guardia Costiera, nonché con il coinvolgimento delle Istituzioni/Enti che costituiscono il 

cluster marittimo nazionale, il concorso mira a rendere gli studenti e le studentesse cittadini attivi e 

consapevoli del mare e dell’ambiente, tutori della conservazione e 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 e tema del Concorso 

 
Il Concorso è rivolto agli studenti e le 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. 

Il tema del Concorso “La Cittadinanza del Mare” scelto per l’Anno Scolastico 2021/2022, è quello 
dei “Cambiamenti climatici e sostenibilità” come effetto di molteplici cause in gran parte attribuibili 
all’uomo e, a sua volta, causa di effetti sia sull’ambiente marino e costiero che sulle comunità che 
vivono in prossimità del mare. 
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ART 3 – Tipologia di elaborati ammessi al concorso 

 
Si richiede la produzione di un elaborato che, nell’ambito della tematica scelta quale oggetto del 
Concorso, come indicata al precedente art. 2, comma 2, mostri la riflessione degli studenti autori 

dell’elaborato sulle interazioni e gli effetti che i tale tematica genera in relazione ai seguenti aspetti: 

a) Il mare fonte di vita e volano per una economia sostenibile; 

b) Legalità e mare; 

c) la tutela dell’ecosistema marino; 
d) il diporto nautico, la vela e gli sport acquatici. 

e) Il trasporto via mare sostenibile ed in sicurezza; 

f) La vita presso le comunità costiere; 

g) La pesca responsabile; 

 

Sono ammessi alla partecipazione al concorso elaborati di tipo: 

a) Letterario: articoli, saggi, racconti, poesie fino ad 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); 

b) Artistico: disegni, manifesti, foto, collages realizzati con ogni strumento o tecnica e di tipo 

multimediale come video, canzoni, podcast, spot fino a una massimo di 5 minuti. 

 

Ogni istituzione scolastica potrà partecipare con un massimo di 1 elaborato. 

Gli elaborati pervenuti verranno raggruppati, a seconda dell’Istituto d’istruzione cui appartengono i 
rispettivi autori, nelle seguenti tre categorie: 

 

a) Scuole primarie; 

b) Scuole secondarie di primo grado; 

c) Scuole secondarie di secondo grado. 

 

 

ART. 4 – Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati 

 
Gli elaborati accompagnati da una scheda tecnica, posta in allegato, esplicativa del lavoro 

contenente sia i dati anagrafici dei partecipanti sia i dati della scuola di appartenenza dovranno 

pervenire al Ministero dell’istruzione – Concorso “La Cittadinanza del Mare” – Ministero 

dell’Istruzione, Viale Trastevere 76 A – 00153 Roma - Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Segreteria Tecnica entro e non oltre il 31/01/2022.  
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Gli elaborati digitali, corredati della scheda di partecipazione e con le stesse indicazioni previste per 

l’invio postale, potranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: 

elaborati.studenti@istruzione.it, sempre entro e non oltre il 31/01/2022.   

Il materiale in concorso non verrà restituito. 

Il Ministero dell’Istruzione ed il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera si 

riservano la possibilità di pubblicare e diffondere le opere attraverso tutti i mezzi che saranno 

ritenuti necessari. 

 

 

ART. 5 – Commissione esaminatrice 

 
Verrà costituita una commissione composta da rappresentanti indicati dal Ministero dell’Istruzione 
e dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera che provvederà alla 

selezione, a livello nazionale, di tre lavori per ogni ordine di scuola. Il giudizio della commissione è 

insindacabile. 

 

 

ART. 6 – Valutazione e premiazione 

 
Gli alunni e le alunne, autori e autrici di tutti gli elaborati pervenuti, che avranno affrontato in 

maniera originale, creativa e significativa il tema oggetto del bando, conseguiranno il Diploma di 

“Cittadini del Mare”. 

Le opere classificatesi ai primi tre posti della graduatoria della rispettiva categoria, come indicata al 

precedente art. 3, comma 4, saranno ammesse al premio finale consistente nella partecipazione ad 

una cerimonia di elevato valore istituzionale, nel rispetto ed in osservanza delle disposizioni per il 

contrasto del Covid-19. 
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ALLEGATO A – Scheda di partecipazione da compilare e allegare all’elabora 

ALLEGATO A  

(da inviare con le opere)  

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE ELABORATI 

CONCORSO “LA CITTADINANZA DEL MARE” 

Anno Scolastico 2021 – 2022 

 

Regione_________________________________________________  

Città______________________________________________________Provincia(_____)  

Istituto scolastico_________________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________ 

Tel._______________________________________  

Ordine e grado di istruzione _______________________________________________ 

Codice meccanografico____________________________________________________ 

E-mail  _________________________________@_______________________________  

Docente referente:  

prof. ____________________________________________________________________ 

Recapiti del docente referente                        tel.___________________________ 

email______________________ 

Autore/i dell’opera (nomi)_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Titolo dell’opera:__________________________________________________________ 

Categoria (barrare):  

-visuale 

 

Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al GDPR 2016/679, dichiaro di essere informato/a delle 

finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella 

presente scheda, e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori.  
Con la presente si dichiara inoltre di aver preso visione del Bando del concorso per le idee e di 

accettarne il Regolamento.  

Le liberatorie dei soggetti rappresentati e la liberatoria per i diritti di utilizzazione sono agli atti 

della scuola.  

 

Firma del Dirigente scolastico ___________________________________  

Data_____________________  
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