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quale possono partecipare le studentesse e gli studenti
che hanno preso parte al ciclo di incontri.
“La natura, afferma Papa Francesco nella Sua prima
Enciclica sull’ambiente Laudato si, non può essere
considerata «come qualcosa di separato

da noi o come una mera cornice della nostra vita.
Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo
compenetrati. Le ragioni per le quali un luogo viene
inquinato richiedono un’analisi del funzionamento della
società, della sua economia, del suo comportamento,
dei suoi modi di comprendere la realtà»
Il concorso, indetto dal Corpo delle Capitanerie di porto
– Guardia Costiera a favore degli studenti coinvolti nel
ciclo di conferenze svolte presso le scuole in occasione
della “Campagna Nazionale di prevenzione e
sensibilizzazione dell’ambiente marino e costiero”, è
realizzato, nell’ambito del Protocollo d’intesa prot. n.
1956 in data 20.10.2017, in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca –
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la
Partecipazione e con il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale
per la Protezione della Natura e del Mare.

Il MIUR ha sottoscritto un Protocollo d’intesa con il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (MATTM) e il Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di porto, diretto a “Promuovere
l’educazione ambientale con particolare riguardo alle
risorse eco-sistemiche marino/costiere”. In attuazione di
questo accordo il MATTM ha affidato al Comando
Generale del Corpo delle Capitanerie di porto il compito
di realizzare una “Campagna nazionale di educazione e
sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente marino e
costiero” attraverso una serie di incontri con le scuole
con l’obiettivo di prevenire comportamenti dannosi
dell’ambiente e accrescere la sensibilità e la
consapevolezza
dell’importanza
della
tutela
dell’ambiente marino e costiero. All’iniziativa è
associato anche un concorso, diretto ad approfondire la
riflessione di studentesse e studenti sui temi trattati, al

Il concorso si prefigge di: a) stimolare i giovani ad
approfondire le molteplici dimensioni del patrimonio
naturalistico del proprio territorio, con particolare
riferimento al rapporto tra l’ambiente marino e costiero, i
suoi ecosistemi ed il contesto sociale che si esprime
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attraverso la valorizzazione della risorsa rappresentata
dalle Aree Marine Protette; b) offrire l’opportunità per i
giovani di comunicare il frutto dei loro approfondimenti ,
idee e riflessioni sui temi ambientali trattati, attraverso
le diverse forme di espressione proposte nel presente
bando; c) costituire un’opportunità di partecipazione e di
promozione di iniziative di cittadinanza attiva per la
tutela dell’ambiente del proprio territorio.
Il concorso è rivolto agli studenti delle Scuole
Secondarie di primo e di secondo grado che abbiano
aderito e partecipato alle conferenze tenute dal
personale del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera. E’ possibile partecipare come singola
classe di studenti riuniti in attività laboratoriale. Ogni
classe di studenti dovrà essere coordinata da un
docente referente.

La partecipazione al concorso prevede che ogni classe
partecipante produca un elaborato che presenti
l’approfondimento,
contestualizzato
nel
proprio
territorio, di uno dei seguenti temi trattati durante il ciclo
di conferenze: a) tutela dell’ambiente marino-costiero e
funzioni del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia
Costiera in materia di vigilanza e controllo; b) le fonti di
inquinamento marino-costiero e le buone pratiche da
adottare ai fini della sostenibilità ambientale; c) capitale
naturale e aree protette quali principali strumenti di
tutela ambientale: l’esperienza dei Parchi nazionali con
estensione a mare e delle Aree Marine Protette e l’alta
valenza naturalistica rappresentata dai siti protetti.

Gli elaborati, partecipanti al concorso, potranno essere
presentati secondo le seguenti forme o tipologie:
videoclip/spot, manifesto e racconto fotografico. I
lavori multimediali dovranno avere una durata massima
di 3 minuti, assimilabile al modello dei trailer
cinematografici, in formato .mov, .mpeg4; .avi; .wmv;
.flv; .mp4. La singola fotografia o sequenza fotografica
che abbia in sé un’idea di narrazione, deve essere
contenuta in un manifesto riportante un massimo di 7
scatti. Le immagini dovranno essere di buona
risoluzione ed in formato jpeg. Oltre a recare il titolo,
ogni elaborato deve essere accompagnato da: - una
sintetica relazione didattica di 3000 battute massimo,
che esponga gli aspetti didattici e di organizzazione
scolastica dell’attività svolta e precisi il numero ed i ruoli
assunti dagli alunni nella realizzazione dell’attività; - una
scheda redatta secondo il format allegato (cfr. All. 1) a
firma del dirigente scolastico. Il mancato rispetto dei
requisiti tecnici su esposti sarà causa di esclusione.
L’elaborato e gli altri documenti dovranno essere inviati
entro il 15 Maggio 2018, con l’ausilio di servizi cloudbased di file hosting (ad es. Dropbox, Google Drive,
Wetransfer, ecc.). Tale link dovrà essere trasmesso,
attraverso messaggio di posta elettronica al seguente
indirizzo concorsoausiliariogc@mit.gov.it inserendo,
nell’oggetto, la seguente locuzione: “Concorso
Ausiliario della Guardia Costiera”. I lavori che non
possono essere trasmessi in formato elettronico
potranno essere inviati per posta raccomandata, entro il
predetto termine, apponendo sulla busta la seguente
indicazione: Concorso “Ausiliario della Guardia
Costiera” Tema trattato (indicare uno dei tre temi
proposti di cui all’articolo 3 del bando) c/o
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di
porto – Guardia Costiera – Ufficio Relazioni esterne
– Viale dell’Arte, 16 – 00144 ROMA

