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Accordo di programma

per il coordinamento delle attività da porre in essere per l'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 52 decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171

(Giornata del mare e cultura marina)

tra

Ufficio Scolastico regionale Liguria - Ufficio IV di La Spezia,

Capitaneria di porto di La Spezia

e

Lega Navale Italiana Sezione di La Spezia

L'anno 2019, il giorno 15 del mese di Gennaio, presso la Capitaneria di
porto della Spezia,

viene sottoscritto il presente accordo di programma tra:

Ufficio scolastico regionale Liguria - Ufficio IV di La Spezia, V.le Italia, 87 -
19124 La Spezia - C.F. 80009130115, rappresentato dal Dirigente Tecnico
professor Roberto PECCENINI, in qualità di Dirigente Reggente dell'ufficio
(d'ora in avanti Ufficio Scolastico),

Capitaneria di porto di La Spezia, L.go Michele Fiorillo, 2 - 19124 La Spezia
- C.F. 80002980110, rappresentata dal Capitano di Vascello (CP) Massimo
SENO, in qualità di comandante pro-tempore (d'ora in avanti Capitaneria),

e

Lega Navale Italiana - Sezione di La Spezia, Via Privata O.T.O. 33 19136 La
Spezia - P.1. 91082690115 (SP), rappresentata dalla Dott.sa Roberta
TALAMONI in qualità di delegata dal presidente della Sezione (d'ora in
avanti Lega Navale)



Premesso che:
• il decreto legislativo 3 novembre 2017, n.229 ha disposto alcune
modificazioni al vigente Codice della nautica da diporto, riconoscendo, tra
l'altro, il giorno 11 aprile di ogni anno quale "Giornata del mare", promossa
presso gli Istituti di ogni ordine e grado al fine di sviluppare la cultura del
mare inteso come risorsadi grande valore culturale, scientifico, ricreativoed
economico;
• la norma prevede l'insegnamento della cultura del mare tramite
specifici progetti formativi da realizzarsi con il concorso delle Capitanerie di
porto, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Lega Navale Italiana,
della Federazione Italiana Vela, delle Associazioni nazionali di categoria,
nonché attraverso gli Istituti tecnici-settore tecnologico, indirizzo trasporti e
logistica;
• le Istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia,
realizzano attività curriculari ed extracurriculari, anche laboratoriali ed
interdisciplinari,finalizzate a sviiuppare la cultura del mare;
• risulta opportunovalorizzare tali attività, quali elementi di raccordo per
far cogliere agli studenti i legami storici, economici e culturali che
intercorronofra il mare, la città e il territorio;
• è, altresì, fondamentale far acquisire agli studenti una solida
consapevolezza ambientale, intesa come cultura del rispetto dell'ambiente
marino nelle sue forme più ampie, in un ottica di sviluppo sostenibile, anche
attraverso la conoscenza dei ruoli degli Enti e delle Istituzioni deputate sia
all'amministrazione dell'ambiente sia alla sorveglianza del rispetto delle
normevigenti a tutela dell'ambientemarinoe costiero;
• il Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera persegue
prioritariamente la tutela dell'ambiente marino e costiero, sia per la
ricchezza del patrimonio naturalistico nazionale sia per i rilevanti interessi
sociali ed economici coinvolti nell'utilizzo delle relative risorse, anche
attraverso l'attuazione di programmi di comunicazione ed educazione
ambientale;
• la Lega Navale Italiana ha lo scopo statutario di diffondere nella
popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la
conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la
tutela dell'ambientemarino,
• a tal uopo appare necessario stabilire relazioni operative fra Ufficio
Scolastico, Capitaneria e Lega Navale, utili a consolidare il legame fra le
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stesse, con l'obiettivo di favorire azioni didattico-educative che coinvolgano
gli studenti in un processo formativo significativo anche in chiave orientativa;
• le suddette sinergie appaiono essenziali anche nel quadro delle azioni
preordinate alla co-organizzazione della seconda giornata della cultura del
mare che sarà celebrata a La Spezia il giorno 11 aprile 2019, nell'ambito
della quale saranno opportunamente valorizzate anche le attività didattiche
svolte dalle Scuole nell'anno scolastico sul tema del mare e dell'ambiente
marino (quali ad esempio "percorsi nel blu" e "progetto GIONA") e quelle
organizzate dalla Lega Navale come il Concorso "Leonardo 500, il genio, la
natura, l'acqua e il mare".

Tutto ciò premesso, tra Ufficio Scolastico, Capitaneria e Lega Navale si
concorda quanto segue:
• La Capitaneria e la Lega Navale offrono la propria disponibilità
all'Ufficio scolastico per realizzare specifici progetti formativi a beneficio
degli studenti delle Scuole della provincia della Spezia, finalizzati
all'insegnamento della cultura del mare e dell'educazione marinara, da
erogare secondo un calendario di seminari preventivamente concordato;
• L'Ufficio Scolastico, la Capitaneria e la Lega Navale convengono di
definire stabili forme di collaborazione utili a co-organizzare, il giorno 11
aprile 2019, una manifestazione a carattere pubblico finalizzata alla
costruzione nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e
conoscenza del mare, valorizzando il patrimonio culturale, storico, letterario
e artistico legato ai mare e, in particolare, ponendo in rilievo il contributo del
mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio nazionale
nonché allo scopo di preservare le tradizioni marinaresche della comunità
italiana;
• L'Ufficio Scolastico, la Capitaneria e la Lega Navale individueranno,
rispettivamente, una figura referente, con il compito di raccordo tra le tre
Istituzioni, al fine costruire l'evento del1'11 aprile 2019 onde garantirne
l'ottimale riuscita.
• A tal fine, l'Ufficio Scolastico si impegna a pubblicizzare l'iniziativa,
sensibilizzando le Scuole alla partecipazione alla manifestazione e ad
effettuare una ricognizione dei vari progetti in essere sul tema del mare, al
fine di valorizzare tutte le esperienze, tenendo presenti tutti gli ordini di
scuola.
• L'Ufficio Scolastico prowederà a comunicare ai Dirigenti delle singole
Istituzioni scolastiche il programma dell'evento. Il compito di verificare le
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autorizzazioni in possesso degli studenti per partecipare alla
manifestazione, rilasciate da parte delle famiglie, la loro sorveglianza e la
coperturaassicurativa restano in capo alle singole Scuole.
• La Capitaneria e la Lega Navale, ai fini della migliore riuscita della
"Giornata del mare 2019", si impegnano a coordinare, d'intesa con l'Ufficio
Scolastico, tutti i Soggetti che a diverso titolo intenderanno supportare
volontariamente la realizzazionedella manifestazionenelle forme consentite
dalla vigente normativa, ad individuare la location che dovrà ospitare
l'iniziativa celebrativa, coinvolgendoper l'evento celebrativo,a livello locale,
le Amministrazioni comunali il cui territorio è ricompreso nel Golfo della
Spezia (La Spezia, Lerici e Portovenere)e le altre Istituzioni.
• Il programma di dettaglio della giornata dell'11 aprile 2019 e la
promozione mediatica dell'evento saranno preventivamente concordati tra
l'Ufficio scolastico, la Capitaneriae la Lega Navale.
• dalla firma del presente accordo non scaturisce alcun onere
economico a carico delle Amministrazioni firmatarie, rappresentando
unicamente un'intesa a carattere operativo finalizzata ad ottimizzare le
sinergie funzionali alla realizzazione di progetti didattico-educativi a favore
degli studenti nonchédella manifestazionepubblicadella "Giornatadel mare
2019".

La Spezia, lì 15/01/2019.

per la Capit neria di Porto
CV (CP) imo SENO

per la LNI La Spezia

Dott.%ert AMONI
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