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CONCORSO NAZIONALE 

“La Cittadinanza del Mare” 

A.S. 2022/2023 
 

 

 

 

ART. 1 – Finalità del concorso 

 

Il Concorso Nazionale “La Cittadinanza del Mare”, rivolto agli studenti e alle studentesse delle 

istituzioni scolastiche primarie e secondarie di I e II grado, si prefigge di sviluppare le conoscenze 

per il rispetto e la tutela dell’ambiente marino e per lo sviluppo della cultura del mare, allo scopo di 

promuovere la convivenza civile, la legalità e contribuire ad assicurare il pieno sviluppo della 

persona umana ed i diritti di cittadinanza. 

 

Tale percorso si inquadra nel dettato del nuovo articolo 52 del Codice della Nautica da diporto il 

quale, oltre ad istituire la Giornata del Mare nella data dell’11 aprile di ogni anno, ha investito le 

scuole della facoltà di promuovere progetti formativi aventi ad oggetto la risorsa mare. 

 

Nato dalla collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito ed il Comando Generale delle 

Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, nonché con il coinvolgimento delle Istituzioni/Enti che 

costituiscono il cluster marittimo nazionale, il concorso mira a rendere gli studenti e le 

studentesse cittadini attivi e consapevoli del mare e dell’ambiente, tutori della conservazione e 

valorizzazione di un bene vitale per il pianeta, nonché diffusori di una cultura di cui, storicamente e 

tradizionalmente, proprio il mare è portatore. 

 

 

ART. 2 – Destinatari e tema del Concorso 

 

Il Concorso è rivolto agli studenti e alle studentesse delle istituzioni scolastiche primarie e 

secondarie di I e II grado, statali e paritarie, che potranno partecipare all’iniziativa con piena 

autonomia espressiva, sia come classi, sia come gruppo di studenti e studentesse della stessa 

istituzione scolastica. 

 

Il Concorso “La Cittadinanza del Mare”, per l’Anno Scolastico 2022/2023, avrà come tema “Le 

fonti di energia in tempo di crisi e la loro sostenibilità”, con particolare riferimento alle fonti 

rinnovabili (sole, vento, acqua e mare) ed ai loro effetti sull’ambiente marino e costiero e sulle 

comunità che vivono in prossimità del mare. 
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ART 3 – Tipologia di elaborati ammessi al concorso 

 

Si richiede la produzione di un elaborato che, nell’ambito della tematica scelta quale oggetto del 

Concorso, come indicata al precedente art. 2, comma 2, mostri la riflessione degli studenti autori 

dell’elaborato sulle interazioni e gli effetti che tale tematica genera in relazione ai seguenti aspetti: 

a) Il mare fonte di vita ma anche fonte di energie; 

b) Legalità e mare; 

c) La tutela degli ecosistemi marini e le fonti di energia rinnovabili connesse al mare; 

d) Il trasporto via mare sostenibile ed in sicurezza; 

e) La vita presso le comunità costiere. 

 

Sono ammessi alla partecipazione al concorso elaborati di tipo: 

a) Letterario: articoli, saggi, racconti, poesie fino ad un massimo di 5 cartelle (ogni cartella 

deve contenere 30 righe di testo, ogni riga 60 caratteri, per un totale di 1800 battute, 

caratteri e spazi compresi); 

b) Artistico: disegni, manifesti, foto, collage realizzati con ogni strumento o tecnica (in uno 

dei seguenti formati: PDF; JPEG; JPG); 

c) Multimediale: video, canzoni, podcast, spot che abbiano una durata non superiore ai 5 

minuti. 

 

Ogni istituzione scolastica potrà partecipare con un massimo di 1 elaborato. 

 

Gli elaborati pervenuti verranno raggruppati, a seconda dell’Istituto d’istruzione cui appartengono i 

rispettivi autori, nelle seguenti tre categorie: 

a) Scuole primarie; 

b) Scuole secondarie di primo grado; 

c) Scuole secondarie di secondo grado. 

 

 

ART. 4 – Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati 

 

Le domande di partecipazione e i relativi elaborati devono essere inviati al Ministero dell’Istruzione 

e del Merito esclusivamente attraverso la funzione “Rilevazioni” presente all’interno della 

piattaforma PimerMonitor, accessibile al seguente percorso “SIDI → Applicazioni SIDI → 

Gestione Finanziario-Contabile → Monitoraggio e rendicontazione → Rilevazioni”, da cui si potrà 

effettuare il log in tramite il servizio SIDI stesso. Gli elaborati dovranno pervenire entro e non 

oltre le ore 23:59 del 13 marzo 2023. Decorso tale termine il sistema non consentirà l’invio della 

domanda di partecipazione al concorso. 

 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate compilando in ogni sua parte il modulo 

online presente sulla piattaforma PimerMonitor, esclusivamente seguendo la relativa procedura 
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guidata per la compilazione. Gli elaborati presentati secondo modalità diverse non saranno accettati 

e saranno esclusi. 

 

Per quanto riguarda i soli elaborati di tipo Multimediale (video, canzoni, podcast, spot), a seguito 

dell’invio della domanda di partecipazione online tramite la suddetta piattaforma PimerMonitor, tali 

elaborati non potranno essere caricati direttamente su tale piattaforma, ma dovranno essere 

obbligatoriamente trasmessi entro tre giorni dall’invio della domanda di partecipazione 

all’indirizzo di posta elettronica elaborati.studenti@istruzione.it, anche con opportuni sistemi che 

comprimano le dimensioni dei file. Il mancato invio degli elaborati di tipo Multimediale oltre il 

predetto termine di tre giorni comporterà l’esclusione dal concorso delle relative domande di 

partecipazione.  

 

Il materiale in concorso non verrà restituito. 

 

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ed il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – 

Guardia Costiera si riservano la possibilità di pubblicare e diffondere le opere attraverso tutti i 

mezzi che saranno ritenuti necessari. 

 

 

ART. 5 – Commissione esaminatrice 

 

Verrà costituita una Commissione esaminatrice composta da rappresentanti indicati dal Ministero 

dell’Istruzione e del Merito e dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, 

che provvederà alla selezione, a livello nazionale, di tre lavori per ogni ordine di scuola. Il giudizio 

della commissione è insindacabile. 

 

 

ART. 6 – Valutazione e premiazione 

 

Gli alunni e le alunne, autori e autrici di tutti gli elaborati pervenuti, che avranno affrontato in 

maniera originale, creativa e significativa il tema oggetto del Bando, conseguiranno il Diploma di 

“Cittadini del Mare”. In particolare è richiesta, ai fini della valutazione, la migliore capacità 

dell’autore o degli autori dell’opera letteraria o artistica di mettere in evidenza il tema oggetto del 

bando nelle sue connessioni con uno o più degli aspetti di cui all’art. 3. 

 

Le opere classificatesi ai primi tre posti della graduatoria della rispettiva categoria, come indicata 

al precedente art. 3, comma 4, saranno ammesse al premio finale consistente nella partecipazione 

ad una cerimonia di elevato valore istituzionale. 
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ART. 7 - Utilizzo degli elaborati 

 

Tutti i dati personali verranno trattati solo ed esclusivamente per le finalità del presente Concorso e 

per le attività ad esso collegate, come specificato nel successivo articolo 8. 

 

I dirigenti scolastici, con la compilazione della domanda di partecipazione online tramite la 

piattaforma PimerMonitor ai sensi dell’articolo 4, si impegnano a fornire a studenti e docenti 

interessati adeguata informativa sul trattamento dei dati personali e ad acquisire dagli stessi le 

necessarie liberatorie per tutti gli utilizzi collegati al presente Concorso ai sensi della vigente 

normativa in materia.  

 

Gli Istituti scolastici, i docenti e gli studenti partecipanti al Concorso, con la domanda di 

adesione, senza necessità di ulteriore liberatoria scritta, accettano di non avere nulla a pretendere 

a nessun titolo o ragione relativamente alle iniziative sopra descritte. 

 

I partecipanti rinunciano, altresì, a richiedere qualsiasi diritto di eventuale ripresa fotografica, 

fonografica e radiotelevisiva. 

 

 

ART. 8 - Trattamento dei dati personali 

 

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura comporta il trattamento 

dei dati personali forniti nella domanda medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito 

regolamento) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 

 

I dati personali raccolti con la domanda di partecipazione verranno utilizzati, anche con l’uso di 

procedure informatizzate, esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura 

di selezione e per lo svolgimento delle successive attività inerenti alla stessa, nei modi e limiti 

necessari per perseguire tali finalità e nel rispetto della normativa specifica. 

 

I dati forniti per la partecipazione alla selezione pubblica saranno trattati e conservati, nel rispetto 

degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario alla gestione della  

procedura  selettiva  e  allo svolgimento delle successive attività connesse alla stessa, in archivi 

informatici/cartacei anche per i necessari adempimenti che competono alla Commissione 

esaminatrice e alle Amministrazioni coinvolte nella procedura, nonché per adempiere a specifici 

obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 
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Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di 

dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti 

conseguenti e inerenti alla procedura. 

 

I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di 

misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono. 

 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione 

Generale per la progettazione organizzativa, l’innovazione dei processi amministrativi, la 

comunicazione e i contratti, contattabile al seguente indirizzo e-mail: 

dgpoc.segreteria@istruzione.it.  Il responsabile del trattamento è la Società Generale d’Informatica 

S.P.A. (Sogei), in quanto affidataria dei servizi infrastrutturali, di gestione e sviluppo applicativo 

del sistema informativo del Ministero. 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato 

individuato, con D.M. n. 215 del 4 agosto 2022, nella dott.ssa Alessia Auriemma, contattabile al 

seguente indirizzo e-mail: rpd@istruzione.it. 

 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò sia 

previsto da disposizioni di legge o di regolamento, ovvero nei casi contemplati dal presente Bando. 

 

I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, gli elaborati selezionati dagli organi 

competenti in esito alla selezione potranno essere utilizzati secondo le modalità indicate nel 

presente Bando, nonché eventualmente diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle 

norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso i siti 

istituzionali delle amministrazioni coinvolte nel procedimento selettivo. 

 

Agli interessati sono riconosciuti, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento (UE) n. 

2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento stesso: l'accesso ai propri 

dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei 

dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 

 

ART. 9 - Diritti d’autore, proprietà intellettuale e utilizzazione dell’opera 

 

Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritti d’autore, con particolare riferimento a quanto 

previsto dall’art. 11 della Legge n. 633/1941. 
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Con la premiazione dei vincitori e l’eventuale pubblicazione delle opere dell’ingegno, il Ministero 

dell’Istruzione e del Merito acquisisce la facoltà di sfruttare le opere selezionate esclusivamente 

per finalità didattiche. 

 

Si intende esclusa per entrambe le parti la facoltà di sfruttamento commerciale degli elaborati 

selezionati. Gli elaborati oggetto della presente procedura selettiva saranno acquisiti agli atti del 

Ministero dell’Istruzione e del Merito e, pertanto, non saranno oggetto di restituzione ai 

candidati. 

 

 

Art. 10 - Accettazione del bando 

 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Bando. 

 

In particolare, la partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutti i punti contenuti nel 

presente Bando; il mancato consenso anche ad uno solo di questi punti annulla la partecipazione al 

concorso stesso. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Antonino DI LIBERTO 

 IL COMANDANTE GENERALE 

Amm. Isp. Capo (CP) Nicola CARLONE 

 

 

 

                                           

 

mailto:dgpoc@postacert.istruzione.it
mailto:dgpoc.segreteria@istruzione.it

		2023-02-02T08:47:40+0100
	NICOLA CARLONE


		2023-02-02T11:45:24+0000
	DI LIBERTO ANTONINO


		2023-02-02T12:57:51+0100
	protocollo




