
 
 
 

11 APRILE 2022: GIORNATA DEL MARE PER DIFFONDERE LA CULTURA DEL 
MARE COME RISORSA DI GRANDE VALORE AMBIENTALE, SCIENTIFICO, 

RICREATIVO ED ECONOMICO. 
 
 
 
11 aprile - Anche quest’anno si celebra oggi, 11 aprile, la Giornata del Mare. Una ricorrenza 
che quest’anno si inserisce nell’ambito di RiGenerazione Scuola, il Piano del MI per la 
transizione ecologica e culturale delle scuole, nato con l’obiettivo di educare i più giovani ad 
abitare il mondo in modo nuovo e più rispettoso e ponendo attenzione ai temi ambientali e 
alla sostenibilità. 
Dal 2017 la Repubblica italiana, infatti, riconosce l’11 aprile come “Giornata del Mare e della 
cultura marinara”, celebrata a Ravenna fin dalla prima edizione in collaborazione con tutto 
il cluster portuale, le scuole e l’Università, le istituzioni. 
Un impegno costante che tutto l’anno si dispiega per diffondere la cultura del mare come 
risorsa di grande valore scientifico, ricreativo ed economico e che trova in questa Giornata 
una preziosa occasione per promuovere ancora una volta la cultura marittimo portuale del 
nostro Paese e del nostro territorio, soprattutto verso i giovani. 
Conoscere, sensibilizzare e valorizzare la cultura del mare, un bene vitale per il pianeta cui 
tutti dobbiamo rispetto, e la consapevolezza di vivere in un Paese che ha 8 mila chilometri 
di coste ed è uno dei principali attori della Blu Economy Europea. 
Proprio l’Italia e proprio Ravenna ospiteranno il 19 e 20 maggio prossimi la Giornata 
Europea del Mare (EMD) – Istituita nel 2008 e organizzata dalla Commissione europea – 
DG mare – e, quest’anno, dal Comune di Ravenna, con il sostegno della Regione Emilia-
Romagna e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale – una 
manifestazione internazionale in occasione della quale centinaia di rappresentanti di tutto il 
mondo marittimo e portuale europeo si incontreranno e si confronteranno sui temi del mare 
e della crescita blu sostenibile. 
 
 


