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Argomento: 5^ Campagna ambientale di prevenzione e sensibilizzazione 
 
Riferimento: - Protocollo d’intesa n. 1956 in data 20/10/2017 

- Dispaccio n. 5376 in data 24/10/2017 del MIUR; 
 
 

 Come anticipato nelle intercorse conversazioni con la segreteria di codesto Ufficio, 

questo Comando ha intenzione di promuovere l’attività di sensibilizzazione in oggetto nelle 

scuole di I e II grado ricomprese nel proprio ambito di giurisdizione (da Pietra Ligure a 

Varazze). Ad ogni buon fine, oltre ai documenti in riferimento e allegati in copia, si illustra 

sommariamente il progetto relativo alla strategia ambientale in atto. 

 In occasione della 5^ Campagna Nazionale Ambientale, in attuazione del recente 

protocollo stipulato tra il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, il Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del 

Territorio e del Mare, è stata avviata un’attività di sensibilizzazione e prevenzione nelle 

scuole,  sulla promozione dell’educazione ambientale, con particolare riguardo alle risorse 

dell’eco-sistema marino e costiero. 

 Il Corpo delle Capitanerie di Porto è stato individuato quale responsabile dello 

svolgimento di quest’attività formativa rivolta alle scuole, finalizzata ad educare e far 

conoscere alle nuove generazioni l’importanza della tutela dell’ambiente marino- costiero e 

dei suoi eco-sistemi. 



 In particolare, il personale della Capitaneria di Porto di Savona offrirà il proprio 

impegno al fine di svolgere un ciclo di conferenze nel mese di marzo, della durata di 

un’ora circa, presso gli istituti secondari di primo e secondo livello, relativo alla tematica 

della tutela dell’ambiente marino-costiero, alle principali fonti di inquinamento marino, 

all’alta importanza naturalistica delle aree marine protette, evidenziando le tecniche e i 

buoni comportamenti da applicare per la sostenibilità ambientale e le funzioni del Corpo in 

tale ambito. 

 A tale scopo si chiede a codesto Ufficio di voler indicare - e se ritenuto opportuno 

informare in anticipo - i potenziali istituti destinatari dell’attività in parola tra le scuole medie 

e superiori comprese tra Pietra Ligure e Varazze in modo tale da permettere a questo 

Comando di prendere diretti accordi con i relativi dirigenti scolastici e di proporre 

eventualmente anche di accorpare le scolaresche di due o tre istituti in un unico incontro 

allo scopo di migliorare la logistica e l’organizzazione. 

 Ringraziando per la consueta collaborazione e disponibilità, si rimane  a disposizione 

per eventuali elementi di  approfondimento. 

 
D’ ordine 

 
C.C.(CP) Giuseppe CANNARILE 


