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Trieste, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

del Friuli Venezia Giulia 

 

Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni 

scolastiche paritarie del Friuli Venezia Giulia 

e,p.c. 

Alla  dottoressa Maria Cristina Pedicchio 

Segretario Generale MAREVIVO FVG 

Via Santa Giustina, 2, 34123 Trieste 

 

loro indirizzi email  

 

 

Oggetto:  Manifestazione di interesse al Concorso “Martina Stella di Mare” - 

MAREVIVO FVG 

 

Gentili Dirigenti, 

al fine di diffondere anche tra i bambini più piccoli alcune delle tematiche fondamentali 

per un futuro sostenibile, la Regione Friuli Venezia Giulia e l’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Friuli Venezia Giulia inviano alle SS.LL. la proposta dell’Associazione Marevivo – 

delegazione FVG. 

Marevivo, assieme alla comunità scientifica, si occupa del mare, della sua biodiversità e 

anche dei problemi che lo affliggono, tra i quali la plastica che ne causa l’inquinamento. 

Nell’ambito delle sue attività di divulgazione ai cittadini di ogni età, l’associazione invita 

tutte le scuole dell’infanzia della Regione FVG a manifestare il proprio interesse per un 

concorso riservato ai bambini dai 3 ai 6 anni di età. 

Il concorso ha lo scopo di sensibilizzare i bambini sulle tematiche attuali attraverso il 

messaggio contenuto nel volume “Martina Stella di Mare” dell’artista e realizzatrice di 

fumetti per bambini Nicoletta Costa. 

Protagonista è una stella marina che ha deciso di ripulire il fondale del mare dalla plastica 

e dai rifiuti, personaggio che trae ispirazione dalla Missione Starfish della Commissione 

Europea. 

La realizzazione del progetto, a cura di Marevivo FVG con la collaborazione del Rotary 

Club Trieste, AMP Miramare e Immaginario Scientifico, prevede un incontro iniziale con 

gli insegnanti partecipanti, durante il quale sarà presentato il libro di Nicoletta Costa che 

servirà da spunto per la realizzazione dei lavori. 

Per eventuali richieste di informazioni e per segnalare l’interesse a partecipare, si allega la 

proposta dell’Associazione. 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 

Il Direttore generale  

Daniela Beltrame 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
L’Assessore regionale al lavoro, 

formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia 

Alessia Rosolen 
 

(firme digitali ai sensi dell’articolo 23-ter del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 821 “Codice dell’Amministrazione Digitale”) 
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