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Circolare n° 281 

 Ai docenti 

 Agli alunni 

 Alle famiglie 

 Al personale ATA 

 Sito 

 

Oggetto: “Mare Dire Fare, Festival degli Oceani” 5 - 20 giugno 2021. 

Il 2021 segna l’anno d’inizio del “Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile”, 

proclamato dalle Nazioni Unite su input dell’UNESCO, con l’obiettivo di mobilitare la comunità 

scientifica, i governi, il settore privato e la società civile al raggiungimento dell’obiettivo 14 

dell’Agenda 2030 dell’ONU, attraverso un programma di conoscenza, ricerca e innovazione 

destinato alla conservazione degli oceani, dei mari e delle risorse marine ed ad un loro utilizzo 

sostenibile. 

Nell’ambito di questo Decennio verrà avviata a livello globale una grande campagna di 

comunicazione e di educazione all’oceano, la “Ocean literacy”, che mira a creare una «generazione 

mare», pienamente consapevole dell’influenza che i mari hanno sulla nostra vita e l’influenza che le 

nostre scelte e le nostre azioni hanno sugli ambienti marini (e quindi, di nuovo, su di noi). 

In questo movimento globale, si intende fare di Trieste un hub di promozione della conoscenza, di 

divulgazione e sensibilizzazione sui temi del mare, potendo contare sia sulla presenza di numerose 

istituzioni scientifiche che si occupano di ricerca, tutela e divulgazione scientifica (tra cui OGS, WWF 

Area Marina Protetta di Miramare, UNITS, CNR-ISMAR, ARPA Fvg ecc.) che su una diffusa sensibilità 

e uno stretto rapporto affettivo, culturale e identitario tra la comunità locale e il mare. 

A partire dal 2021 e per almeno tutta la durata del Decennio degli oceani, con cadenza annuale, si 

intende organizzare un festival che preveda il coinvolgimento e l’interazione di più soggetti e realtà 

afferenti al mondo scientifico, culturale e artistico cittadino intorno ai temi del mare. 

Quest’anno il festival si svolgerà dal 5 al 20 giugno. 

Il comitato promotore del Festival è costituito da WWF AMP Miramare, OGS, Servizi bibliotecari del 

Comune di Trieste, Editoriale Scienza e Museo della Bora. 

Il Festival si avvarrà della co-organizzazione del Comune e sarà richiesto l’endorsment della 

Commissione oceanografica intergovernativa dell’UNESCO nell’ambito delle iniziative per il 

Decennio degli oceani. 
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Gli istituti scolastici potranno trattare l’argomento all’interno delle proprie aule o delle biblioteche 

scolastiche oppure partecipare attivamente creando delle storie sul mare, delle rappresentazioni ed 

organizzando delle attività in collaborazione con le biblioteche del territorio da presentare nelle 

giornate del Festival. 

Tutti coloro che fossero interessati a partecipare attivamente all’evento, possono compilare “Mare, 

dire, fare, scheda di partecipazione” ed inviarla entro il 20 aprile p.v. a 

lisa@riservamarinamiramare.it. 

Si allegano la Nota informativa sul Festival e la scheda di partecipazione. 

 

Trieste, 16 aprile 2021 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Donatella Bigotti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 


