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Prot. (vedasi timbratura in alto)      (data: vedasi timbratura in alto) 
 
 
 
 

Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori Didattici delle Istituzioni 
scolastiche di primo e secondo grado 
del Sistema Nazionale di Istruzione  
del Friuli Venezia Giulia 

 

 

 

 

 
Oggetto:  Concorso Nazionale “Il mare in sicurezza” – Ministero dell’Istruzione e del merito e Lega 

Navale Italiana. 

 
Si comunica che Il Ministero dell’istruzione e del merito e la Lega Navale Italiana indicono per l’anno 

scolastico 2022/2023 il Concorso Nazionale “Il mare in sicurezza”, rivolto agli alunni delle scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie.  

 
Dopo aver trattato nei concorsi precedenti i temi dell’ambiente e dello sport come mezzo di inclusione, 

l’argomento proposto per quest’anno è quello della sicurezza in mare. Il progetto si pone infatti il fine di diffondere 
la cultura della sicurezza in mare e di sensibilizzare gli studenti sui principi di educazione civica marittima con lo 
scopo di far acquisire agli alunni la consapevolezza delle varie forme di rischio ma anche la competenza necessaria 

ad affrontarle e superarle con autonomia di giudizio e rispetto. 

 
Come evidenziato nel Bando, l’iniziativa dovrà essere supportata mediante la trattazione di specifici 

argomenti legati alla sicurezza in mare, nel corso dell’attività formativa/divulgativa che le Sezioni della Lega 
Navale svolgono abitualmente presso le scuole nell’ambito del Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero 
dell’istruzione nel 2021. 

 

Gli studenti partecipanti potranno presentare i lavori individuali o di gruppo entro e non oltre il 30 
aprile 2023 al seguente indirizzo:  
Lega Navale Italiana –– Via Guidubaldo Del Monte, 54 – 00197 – ROMA; oppure all’indirizzo mail: 
presidenza.nazionale@pec.leganavale.it, specificando, in entrambe le modalità di invio, il nome dell’istituto e 
la dicitura: “Il Mare in sicurezza”.  

 

Non saranno presi in considerazione gli elaborati pervenuti alla Presidenza Nazionale della Lega Navale 
Italiana oltre la suddetta data.  

 
Ciascun elaborato dovrà essere accompagnato dalla “Scheda di presentazione elaborati” (Allegato A) al 

Regolamento, debitamente compilata in ogni sua parte.  
 
La scheda può essere scaricata dal sito www.leganavale.it ovvero dal sito www.leganavalenews.it  

 

Per approfondimenti si rimanda ad un’attenta lettura del Bando di concorso scaricabile al seguente link: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-di-concorso-nazionale-indetto-dalla-lega-navale-italiana-in-
collaborazione-con-il-ministero-dell-istruzione-e-del-merito-intitolato-il-mare-in-s . 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

Il Direttore Generale 

   Daniela Beltrame 
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