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Ai Dirigenti 
delle Istituzioni Scolastiche di 1° e 2° grado 
della provincia della Spezia 

 
Oggetto: “Giornata del Mare”, 11 aprile 2022 
Accordo di collaborazione tra Capitaneria di porto – Guardia Costiera della Spezia, U.S.R. Liguria-
Ufficio IV Ambito Territoriale della Spezia, Lega Navale Italiana Sez. La Spezia e Sez. Lerici. 
 

Giunge quest’anno alla quinta edizione la “Giornata del Mare”, una manifestazione a 
carattere pubblico istituita dal Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229, con l’obiettivo di 
sviluppare nell’opinione pubblica e nelle giovani generazioni la cultura del mare, inteso come 
risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. 

 
Proseguendo, pertanto, nella proficua collaborazione avviata negli scorsi anni, questo 

Ufficio, la Capitaneria di porto – Guardia Costiera della Spezia, e la Lega Navale Italiana – Sezione 
La Spezia e Sezione Lerici hanno sottoscritto in data 1° dicembre 2021 un nuovo accordo per 
coordinare in maniera sinergica le proprie attività e promuovere al meglio tutte le iniziative che 
concorreranno alla realizzazione dell’evento il giorno 11 aprile 2022. 

 
Dall’accordo discende un piano operativo articolato in azioni ed attività formative rivolte 

agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, finalizzato a potenziare e dar risalto alle 
esperienze maturate dalle Istituzioni scolastiche. 

 
Seguirà invio del programma dettagliato e delle modalità di partecipazione alle iniziative.  

 
 Viene, inoltre, indetto il Premio “Nereidi, parole, suoni, colori del mare”, che pone al 
centro il tema della salvaguardia e della valorizzazione del mare e della sua bellezza, della sua 
storia e del suo contributo alla crescita delle società. Come da Bando allegato il Premio si 
articolerà in 4 sezioni: la cerimonia di premiazione si terrà l’11 aprile 2022. 

 
Per ulteriori informazioni: prof.ssa Gloria Rossi gloria.rossi1@istruzione.it 

 
Confidando in un’ampia partecipazione e nella collaborazione di tutti per la miglior riuscita 

dell’iniziativa, che saprà essere espressione corale del forte legame tra il nostro territorio ed il 
mare, con l’occasione faccio pervenire i più cordiali saluti. 
     

      Il Dirigente   
Roberto Peccenini 
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