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Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’amministrazione-Politica scolastica
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Oggetto: Settimana Blu e Giornata del mare-17-23 aprile 2023. Concorso regionale.
Si informano le SS.LL. che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in collaborazione con la
Direzione Marittima della Puglia e Basilicata Jonica, propone alle studentesse e agli studenti delle istituzioni
scolastiche primarie e secondarie di I e II grado un concorso regionale, denominato “Settimana Blu”, con
diverse manifestazioni celebrative, previste per il periodo tra il 17 e il 23 aprile 2023, in vista della Giornata
Nazionale del Mare, istituita con il Decreto Legislativo 229 del 3 Novembre del 2017, art.52, comma 1, al
fine di sviluppare la cultura del mare, in un quadro più ampio di educazione civica e ambientale.
Si propongono i seguenti temi per macro-aree e, per tale motivo, sono stati individuati i diversi
Compartimenti Marittimi di riferimento sul territorio:
Compartimento Marittimo di Bari - Area di giurisdizione Città Metropolitana di Bari
C.A. (C.P.) Aus. Luigi LEOTTA - luigi.leotta@mit.gov.it
➢ aree marine protette della Puglia: grotte sul mare e sulle coste della Puglia;
➢ archeologia subacquea;
➢ sport nautici e turismo nautico sportivo;
➢ lega dei comuni costieri;
➢ mare sicuro dei ragazzi;
➢ la musica e il mare.
Compartimento Marittimo di Barletta - Area di giurisdizione Provincia BAT
CF(CP) Daniele GOVERNALE Comandante – daniele.governale@mit.gov.it; cpbarletta@mit.gov.it
➢ tutela dell’ambiente marino e costiero dalla dispersione della plastica;
➢ il patrimonio floristico e faunistico dell’ambiente marino e costiero pugliese;
➢ le attività marinare nei porti storici della Puglia;
➢ i prodotti ittici: dalla cattura al nostro piatto.
Compartimento Marittimo di Brindisi -Area di giurisdizione Provincia di Brindisi
CV (CP) Fabrizio COKE – Comandante fabrizio.coke@mit.gov.it cpbrindisi@mit.gov.it
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➢ Area Marina Protetta di Torre Guaceto - incontri con visite guidate degli habitat naturali e del centro
recupero tartarughe, tutela degli ecosistemi marini;
➢ Lega Navale Italiana ed il Circolo della Vela - avvicinamento agli sport acquatici ed al diporto
nautico (scuola vela; scuola canottaggio);
➢ Legambiente - pulizia del litorale; tutela degli ecosistemi marini;
➢ Associazione GV3 – Vela Solidale - avvicinamento al mare per i bambini/ragazzi diversamente abili;
➢ Avvisatore marittimo e Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale - tematiche
inerenti i mestieri del mare ed il trasporto via mare sostenibile ed in sicurezza;
➢ Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato “G. Ferraris – De Marco – Valzani” di Brindisi
laboratorio di veleria e tappezzeria nautica;
➢ Santa Sabina e Parco Archeologico Egnazia - aree archeologiche – ritrovamenti e relitti presenti nei
fondali del litorale.
Compartimento Marittimo di Gallipoli - Provincia di Lecce
CV (CP) Pasquale VITIELLO - Comandante pasquale.vitiello@mit.gov.it cpgallipoli@mit.gov.it
➢ “Un mare di Legalità a….”.
Compartimento Marittimo di Manfredonia - Area di Giurisdizione Provincia di Foggia
CF (CP) Antonio CILENTO - Comandante antonio.cilento@mit.gov.it cpmanfredonia@mit.gov.it
➢ Il fenomeno delle micro/macro plastiche sul litorale di competenza e le problematiche ad esso
connesse;
➢ La gestione delle biomasse spiaggiate sui litorali di competenza ed eventuale utilizzo a protezione
delle dune e delle spiagge erose;
➢ Le saline;
Compartimento Marittimo di Molfetta- Area di Giurisdizione Molfetta – Giovinazzo – Terlizzi e
Comuni limitrofi interni
CF (CP) Giulia PETRUZZI - Comandante giulia.petruzzi@mit.gov.it cpmolfetta@mit.gov.it
➢ Obiettivi per le città portuali – “Agenda 2030”.
Ufficio Circondariale Marittimo Monopoli - Città Metropolitana di Bari con giurisdizione sul Sud-Est
barese
TV (CP) Elisa GIANGRASSO - Comandante elisa.giangrasso@mit.gov.it ucmonopoli@mit.gov.it
➢ I fari della Puglia: storie di fari e faristi;
➢ La marineria locale: il mondo dei pescatori;
➢ Archeologia costiera (oltre alla subacquea);
➢ Come nasce una barca: l’arte dei maestri d’ascia.
Compartimento Marittimo di Taranto e provincia
CV (CP) Diego TOMAT - Comandante diego.tomat@mit.gov.it cptaranto@mit.gov.it
➢ Fonti di energia rinnovabili in ambiente costiero e marittimo;
➢ Legalità e sicurezza alimentare dei prodotti ittici nel rispetto della tradizione locale.
Ufficio Circondariale Marittimo Otranto - Provincia di Lecce con giurisdizione nel Sud est del
Salento.
TV(CP) Francesco DI MARCO - Comandante francesco.dimarco@mit.gov.it ucotranto@mit.gov.it
➢ La pesca marittima;
➢ La biodiversità;
➢ La tutela delle specie marine protette;
➢ L’inquinamento marittimo.
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Ufficio Circondariale Marittimo Vieste - Provincia di Foggia - giurisdizione sui Comuni del Gargano
costiero fino a Lesina.
TV (CP) Dario INCALCATERRA - Comandante dario.incalcaterra@mit.gov.it ucvieste@mit.gov.it
➢ Problematiche microplastiche, inquinamento marino e relative conseguenze (spiaggiamento cetacei e
tartarughe);
➢ La spiaggia ecologica, l’importanza dello spiaggiamento della Posidonia oceanica e dell’ecosistema
spiaggia-duna.
Le istituzioni scolastiche interessate alle tematiche sopra elencate potranno contattare il Compartimento
Marittimo di riferimento ai recapiti sopra indicati per concordare visite, e/o sviluppare attività didattiche di
carattere progettuale, nonché le modalità di trasmissione/recapito di eventuali progetti.
Le Scuole Primarie potranno realizzare:
- audio-video;
- elaborati in prosa o in versi;
- prodotti figurativi.
Le Istituzioni scolastiche di I e di II grado potranno realizzare:
- cortometraggi;
- spot pubblicitari;
- video clip con musiche inedite;
- elaborati in prosa o in versi;
- prodotti figurativi.
I lavori prodotti dovranno essere trasmessi al Comando Marittimo Provinciale di riferimento entro le ore
13:00 del giorno 15 marzo 2023.
La partecipazione al progetto è completamente gratuita..
Il materiale didattico inviato sarà esaminato da una commissione e i prodotti meritevoli saranno
premiati nella giornata di chiusura dell’evento “Settimana Blu” fissata in data 23 aprile 2023.
Tenuto conto della valenza formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più ampia
diffusione tra tutto il personale interessato della presente nota e del suo allegato
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Allegato: scheda di partecipazione
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