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ROMA
Trasmissione tramite posta elettronica

Oggetto:

Progetto “La vela ci lega” - I Edizione - Anno 2011

Nell’ambito del Protocollo d’intesa con la Lega Navale Italiana siglato il 13
gennaio 2010, l’Ufficio scrivente promuove la I edizione del Progetto “La vela ci lega”,
rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e finalizzato
alla promozione e alla sensibilizzazione della cultura del mare e dei valori ad essa
collegati.

Il progetto, che si invia in allegato alla presente, intende diffondere i valori
dell’Unità d’Italia nel 150° anniversario, favorendo la diretta partecipazione dei
giovani ad un’impresa che vuole testimoniare la concreta ed attuale unità del Paese
attraverso il mare che lega le diverse realtà territoriali.
La Vela ci lega si svolgerà tra il 30 di aprile e il 10 di ottobre del corrente anno
“veleggiando” da Trieste a Savona ed in ogni tappa sarà, possibilmente, organizzato
un evento riferito ai valori del mare e dell’Unità d’Italia. Inoltre, in ogni sede di
tappa la Lega Navale offrirà l’opportunità di un’uscita a bordo di imbarcazioni della
Lega Navale a gruppi di 20 studenti oltre ai docenti accompagnatori.
Visto l’alto valore dell’iniziativa in parola, si invitano le SS. LL. a diffondere la
presente nota nelle Istituzioni Scolastiche di competenza e si ricorda che i Dirigenti
Scolastici interessati potranno contattare direttamente i Delegati Regionali della Lega
Navale Italiana ai recapiti inseriti in allegato.
IL DIRIGENTE
f. to Michela Corsi
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