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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici 

Regionali di: 
 

 Abruzzo 

 Basilicata 

 Calabria 

 Campania 

 Emilia Romagna 

 Friuli Venezia Giulia 

 Lazio 

 Liguria 

 Marche 

 Molise 

 Puglia 

 Sardegna 

 Sicilia 

 Toscana 

 Veneto 
 

LORO SEDI 

 

 

e, p.c. Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di porto  
REPARTO AMBIENTALE MARINO 

repartoambientalemarino@minambiente.it  

 

 

Oggetto: Campagna nazionale di educazione e sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente 

marino e costiero. 

 

Si informano le SS.LL. che il 20 ottobre scorso il MIUR ha sottoscritto un protocollo d’intesa 

con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e il Comando 

Generale del  Corpo delle Capitanerie di Porto, diretto a “Promuovere l’educazione ambientale con 

particolare riguardo alle risorse eco-sistemiche marino/costiere”.  

In attuazione di questo accordo il MATTM ha affidato al Comando Generale del  Corpo delle 

Capitanerie di Porto il compito di realizzare una campagna nazionale di educazione e 

sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente marino e costiero rivolta ai giovani studenti con 
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l’obiettivo di prevenire comportamenti dannosi dell’ambiente e accrescere la sensibilità e la 

consapevolezza dell’importanza della tutela dell’ambiente marino e costiero.  

La campagna nazionale sarà realizzata attraverso con una serie di incontri con le scuole nei quali 

saranno trattate le seguenti tematiche: 

a) la tutela dell’ambiente marino-costiero, con particolare riferimento alle funzioni della 

Guardia Costiera in materia di vigilanza e controllo; 

b) le fonti di inquinamento marino e le buone pratiche da adottare ai fini della sostenibilità 

ambientale; 

c) il capitale naturale e le aree protette quali principali strumenti di tutela ambientale: 

l’esperienza dei Parchi nazionali con estensione a mare e delle Aree Marine Protette e 

l’alta valenza naturalistica rappresentata dai siti tutelati. 

 

Gli Uffici Scolastici Regionali in indirizzo verranno contattati dalle Direzioni Marittime 

territorialmente competenti per individuare congiuntamente gli Istituti scolastici delle province 

indicate nell’elenco allegato che vorranno aderire all’iniziativa in oggetto. 

Il materiale didattico-informativo in formato elettronico - al momento in fase di elaborazione - 

sarà reso disponibile sul sito web istituzionale della Guardia Costiera.  

All’iniziativa è anche associato un concorso per le scuole in via di definizione che verrà indetto 

dalla Guardia Costiera.   

Ringraziando per la consueta collaborazione si inviano distinti saluti. 

 

 

         Il Dirigente 

Paolo Sciascia 
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