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Abbiamo deciso di realizzare il nostro primo Rapporto di Sostenibilità perché

crediamo sia giusto e utile rendere evidente il valore aggiunto (sociale e ambientale)

che la nostra realtà produce, soprattutto, perché siamo diretta emanazione di un

soggetto pubblico (la Provincia di Genova). 

È utile per tutti coloro ai quali ci rivolgiamo rendere evidente lo sforzo di una struttura che

– per la molteplicità dei suoi ambiti di azione – difficilmente viene percepita nella sua

complessità da tutti coloro con cui entra in contatto. 

Allo stesso modo crediamo che anche noi stessi – impegnati ogni giorno su tanti fronti

a dar voce e significato al ruolo che la Provincia di Genova ha stabilito per noi – abbiamo

bisogno di analizzare il nostro lavoro e di “pesarne” i risultati in termini di capacità di

“generare progresso” per la nostra comunità.

Il 2009 è stato per noi un anno particolare: in coerenza con quanto avviato nell’esercizio

precedente Muvita ha infatti consolidato il suo posizionamento di struttura di supporto alla

Provincia di Genova per quanto riguarda le tematiche ambientali, in particolare nella

promozione e facilitazione sui temi del risparmio ed efficienza energetici e della produzione

di energia da fonti rinnovabili. Quindi, per adempiere a tale funzione nella maniera ottimale,

Muvita nel corso dell’anno ha modificato la propria ragione sociale, assumendo la

configurazione di fondazione, riconosciuta dalla Regione Liguria (la struttura adesso si

chiama infatti FONDAZIONE MUVITA). 

È cambiata la nostra ragione sociale, ma non è cambiato l’atteggiamento con cui ogni

giorno affrontiamo la sfida che è insita nella nostra stessa missione: dare impulso ai

modelli di crescita sostenibile, favorendone l'espressione e assecondando il dibattito

attorno alle problematiche ambientali.

Questa sfida nel 2009 ci ha portati a continuare in maniera sempre più convinta nelle

attività del progetto “Provincia Energia”, a consolidare l’innovativa esperienza dello

“Sportello Provinciale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico”, ad affiancare la

Provincia di Genova nella promozione su territorio dell’iniziativa dell’Unione europea

“Patto dei Sindaci”, ad avviare un progetto di grande respiro quale il Piano Energetico

Ambientale del porto di Genova, oltre a realizzare numerose e diversificate attività di

comunicazione ed educazione ambientale. Il 2009 poi è stato per Muvita anche l’anno

della partecipazione alla progettazione, al lancio e alla gestione del Genoa Port Center,

il primo e unico centro espositivo-educativo del Mediterraneo dedicato al “porto”.

Come abbiamo condotto questi nostri impegni (e i tanti altri che non abbiamo citato)

e quali risultati essi hanno prodotto per la nostra comunità pensiamo possa essere

meglio percepito dai nostri “pubblici” proprio grazie al nostro primo Rapporto di

Sostenibilità, lo strumento che rappresenta la base su cui intendiamo costruire 

il continuo miglioramento del nostro valore sociale.

Roberto Benedetti, Presidente Fondazione Muvita
Marco Castagna, Direttore Fondazione Muvita
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partecipato attivamente alla stesura del

documento. Al fine di rendere in modo

chiaro e completo l’insieme delle attività

svolte da Muvita il Rapporto presenta

due piani di lettura: nella prima parte le

attività sono presentate in forma sintetica,

evidenziando i progetti e le iniziative più

significative realizzate nel 2009;

l’appendice che chiude il Rapporto

ospita invece una descrizione più

dettagliata e completa di tutte le attività

svolte nel periodo di riferimento. 

Il Rapporto di Sostenibilità di Fondazione

Muvita è stato redatto seguendo le Linee

Guida per il Reporting di Sostenibilità

elaborate dal Global Reporting Initiative

(GRI), che garantiscono la comparabilità

e la verificabilità delle informazioni in esso

contenute così come accade per i report

di carattere economico e finanziario.

Questo Rapporto di Sostenibilità nasce

dalla volontà di Muvita di fornire ai suoi

pubblici di riferimento una visione

completa delle molteplici attività che

attualmente svolge.

Nata nel 2002 ad Arenzano come

struttura volta a comunicare, informare ed

educare il grande pubblico sulle

tematiche ambientali, negli anni ha via via

acquisito diverse competenze specifiche

trasformandosi nella struttura operativa

della Provincia di Genova per il sostegno

e la promozione della sostenibilità su tutto

il territorio provinciale, con particolare

attenzione ai temi della produzione di

energia da fonti rinnovabili e del risparmio

energetico.

Era dunque necessario dare visibilità a

questa trasformazione per mettere in luce

il contributo di Muvita nel dare impulso a

modelli di crescita sostenibile, mostrando

al contempo in modo trasparente la sua

struttura, il suo metodo di lavoro, i risultati

economici e quelli sociali e ambientali, e

indicando quelli che sono i suoi obiettivi

per il prossimo futuro. 

Il Rapporto ha rappresentato inoltre uno

strumento di condivisione degli obiettivi

e della strategia della Fondazione tra i

dipendenti e i collaboratori che hanno

NOTA METODOLOGICA

Fondazione Muvita | Rapporto di Sostenibilità 2009
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svolge una fondamentale funzione

aggregatrice. È capace infatti di mettere a

sistema, valorizzare e tradurre in progetti

concreti le capacità di tutti i soggetti,

pubblici o privati, che sul territorio

provinciale promuovono progetti o

iniziative dedicate allo sviluppo sostenibile

e alla produzione di energia da forti

rinnovabili e, più in generale, alla

conservazione e valorizzazione del

patrimonio ambientale provinciale. 

Attraverso le sue strutture Fondazione

Muvita si occupa, inoltre, di

comunicazione e divulgazione sul tema dei

cambiamenti climatici, e più in generale di

educazione ambientale. In particolare

Fondazione Muvita realizza attività e servizi:

� di comunicazione e divulgazione scientifica;

� culturali;

� di formazione – ai più differenti livelli;

� di educazione e didattica; 

� di ricerca scientifica e tecnologica;

� di promozione e animazione territoriale. 

Forma giuridica

Al fine di rendere coerente la propria forma

giuridica rispetto al proprio ruolo e ai

compiti assegnati Muvita, nel corso del

2009, ha modificato la propria ragione

sociale, da s.r.l. a Fondazione. 

Missione

La missione di Muvita è quella di dare

impulso a modelli di crescita sostenibile,

favorendone l’espressione e lo sviluppo, e

assecondando il dibattito e la partecipazione

dei cittadini attorno alle problematiche

ambientali, economiche e sociali. 

Muvita intende assolvere alla funzione

sociale di educare le persone – i giovani in

primo luogo, ma non solo – a una nuova

visione del mondo e dei rapporti tra

l'uomo, la natura e la tecnologia. 

Aree di intervento

Muvita, ente di proprietà al 100% della

Provincia di Genova, ha sede ad

Arenzano (Genova), non a caso nel luogo

teatro di una delle più grandi tragedie

ambientali del nostro Paese: l’esplosione

e l’affondamento (1991) della petroliera

Haven. Creato nel 2002 sulla scorta di

tale avvenimento come Museo Vivo delle

Tecnologie per l’Ambiente, nel tempo

Muvita si è sviluppato ed ha esteso il

proprio ambito di intervento. 

Oggi è un soggetto istituzionale – ma

molto agile quanto a struttura – di

supporto alla Provincia nell’attuazione delle

politiche ambientali ed energetiche e

15

MUVITA: UN AGGREGATORE 
DI RISORSE PER LA PROMOZIONE 
DELLA SOSTENIBILITÀ

MUV03110_BS09-focus.qxp:MUV03110_BS09_  15-12-2010  16:06  Pagina 5



6

Fondazione Muvita | Rapporto di Sostenibilità 2009

mondiale, compresi cinque premi Nobel e

sei premi Pulitzer (1).

La Carta nasceva dalla consapevolezza

che occuparsi della questione ambientale

corrisponde a un compito ineludibile, dal

quale dipende il futuro stesso del nostro

pianeta. L’originalità e la ragione più

profonda dell’iniziativa stavano nel fatto che

essa individuava nei poeti e negli scrittori i

mediatori privilegiati di una proposta

globalmente condivisa e di profondo

significato civile.

Il frutto dell’elaborazione comune è stato

sintetizzato identificando 12 tesi utili a

orientare in modo non superficiale la nostra

condotta di uomini responsabili nei

confronti della Terra e della nostra stessa

specie: le 12 tesi della Carta per la Terra

e per l’Uomo che costituiscono ancor

oggi  l’orizzonte culturale in cui si colloca

la nostra attività. 

(1) Fra i primi firmatari della Carta figurano varie personalità di
assoluto rilievo nel panorama della letteratura mondiale, in
rappresentanza di trentotto nazioni. Fra i nomi di più vasta
notorietà, oltre al nostro “maestro” Alvaro Mutis, i premi
Nobel Seamus Heaney, Derek Walcott, Wole Soyinka, Gao
Xingjian e John Maxwell Coetzee, vari premi Pulitzer (John
Ashbery, Jorie Graham, Gary Snyder, Mark Strand, Charles
Wright) e fra gli altri, solo per nominarne qualcuno, Adonis,
il più grande poeta d’area araba, l’indiano Kunwar Narain,
una delle voci più alte della lirica indiana, Yves Bonnefoy,
unanimemente riconosciuto come il poeta più significativo
di lingua francese, Mahmud Dar’wish, palestinese, più volte
candidato al Nobel, Predrag Matvejevic, scrittore e
intellettuale di riferimento in Europa, Bei Dao, il più grande
poeta cinese vivente, i nostri Mario Luzi, Andrea Zanzotto,
Roberto Mussapi, Giovanni Raboni, Eugenio De Signoribus,
Franco Loi, Umberto Piersanti, Davide Rondoni, etc…

Il 15 luglio 2001, pochi giorni prima del G8

di Genova e un paio di mesi prima dell’11

settembre – due date che hanno segnato

in maniera indelebile il nostro tempo – ad

Arenzano, per iniziativa della Provincia di

Genova e di Muvita veniva presentata la

Carta per la Terra e per l’Uomo, un

documento di principio sull’emergenza

ecologica sottoscritto da oltre cento

scrittori e poeti tra i più prestigiosi a livello

“PER LA TERRA E PER L’UOMO”: 
IL MANIFESTO CULTURALE 
DI FONDAZIONE MUVITA
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CARTA PER LA TERRA 
E PER L’UOMO
DODICI TESI PER REIMPOSTARE COSTRUTTIVAMENTE
IL PROBLEMA DELLA CRISI ECOLOGICA

� Il rapporto con la terra comporta

anche responsabilità e doveri.

� La terra è così necessaria all’uomo

come lo sono tutte le altre cose che egli

apprezza per il loro valore intrinseco:

l’arte, la filosofia, la musica, la poesia, la

religione, la scienza, il teatro.

� Per abitare consapevolmente la terra occorre

riconoscerne il valore di bene comune. 

� Identificare e regolamentare i limiti delle

applicazioni della tecnica è condizione

necessaria per impedire che la terra sia

trattata come un inerte sostrato di

sfruttamento e manipolazione. 

non è un ineluttabile correlato dello

sviluppo economico.

� La manomissione della costituzione

geografico-paesaggistica dei luoghi, e

il conseguente degrado ecologico ed

estetico, comporta la perdita,

incommensurabile, dei valori simbolici

ad essi inerenti.

� Puntare a una restaurazione di forme

del passato o perseguire un ideale di

armonia spontanea con la natura

equivale a compiere un consolatorio

salto fuori dal nostro orizzonte storico.

� Di fronte all’avanzamento del

sincretismo planetario come dell’

esasperazione delle logiche

particolaristiche, nazionaliste,

etniciste, è doveroso ritrovare e

valorizzare le differenze e la logica del

locale.

� La salvaguardia dei propri tratti singolari,

se è concepita nei termini di

differenzialità e dialogo con l’altro

conduce a un effettivo pluralismo, molto

più dell’utopia universalistica e

generalizzante su cui di è edificata la

modernità.

� Una parte significativa del senso della

vita consiste nel fatto di trovare,

esprimere e riconoscere la sua

naturalità.

� La rottura dell’equilibrio naturale non

è un problema che riguarda solo la

natura, ma l’uomo. 

� L’antropocentrismo, fenomeno che

connota in profondità la civiltà

occidentale degli ultimi secoli, è il

responsabile principale della crisi

ecologica. 

� La cancellazione dei tratti differenziali

che distinguono un luogo da un altro
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Muvita opera sia nell’ambito delle sue

strutture che direttamente sul territorio

provinciale realizzando progetti e

iniziative (anche in partnership con altri

soggetti pubblici o privati) dedicati in

particolare alle tematiche ambientali. 

Le strutture che fanno capo a Muvita sono: 

� il MUVITA SCIENCE CENTER che

comprende un’area didattico/museale, un

Centro Congressi/Auditorium e una

Mediateca, ospitati presso il cosiddetto

“Casone” di proprietà del Comune di

Arenzano (concesso a Fondazione Muvita

in comodato gratuito); 

� la LANTERNA DI GENOVA e relativi

MUSEO E PARCO; 

� il GENOA PORT CENTER, centro

espositivo/educativo del porto di

Genova.

LE STRUTTURE 
ATTRAVERSO LE QUALI 
MUVITA OPERA
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Il “Casone” di Arenzano, l'edificio che

ospita il Science Center Muvita, risale al

XVII secolo ed ha ospitato nel corso della

sua storia dapprima una cartiera, in seguito

una filanda e successivamente anche una

fabbrica di chiodi.

Nel 1876 l'edificio acquista la copertura a

Agli inizi del XX secolo il “Casone” viene

utilizzato per diversi scopi: abitazione ai

piani superiori e magazzino al piano

terreno, e successivamente scuola.

È proprio qui che Giorgio Caproni,

grande poeta della seconda metà del

'900, insegnò nel 1936-37 alle classi del

quartiere di Terralba (era infatti maestro

elementare).

Una storia “illustre”, pertanto, quella del

“Casone” che tuttavia si interrompe negli

anni '60. Si deve attendere il 2002 perchè

l'edificio torni a vivere: è proprio in

quell'anno che il Comune di Arenzano e la

Provincia di Genova danno vita al Muvita,

che nasce come “Museo Vivo delle

Tecnologie per l'Ambiente”, luogo di

testimonianza e di studio delle

problematiche connesse a quella che è

stata definita la più grave catastrofe

ecologica del mar Mediterraneo,

l’affondamento della petroliera Haven al

largo di Arenzano nel 1991.

Il Muvita è stato inaugurato ufficialmente il

6 aprile 2002 e nel 2006, grazie

all'intervento della Provincia di Genova, la

struttura è stata completamente rivisitata

per realizzare il primo Science Center in

Italia interamente dedicato al rapporto tra

l'uomo, l'energia e il clima.

forma di carena di nave rovesciata che

ancora oggi lo caratterizza: i costruttori del

tempo infatti non sapevano costruire tetti di

dimensioni così grandi e ovviarono al

problema realizzando la sola struttura in cui

erano maestri, evidenziando in questo modo

la tradizione marinara del borgo di Arenzano.

Muvita e il “Casone” 
di Arenzano

FOCUS
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Muvita ha consolidato nel 2009 il suo

posizionamento di struttura di supporto

alla Provincia di Genova sulle tematiche

ambientali; le sue attività possono

essere oggi ricondotte a 5 aree di

intervento.

LE ATTIVITÀ DI MUVITA 
PER L’AMBIENTE 
E LA SOSTENIBILITÀ

3

1GESTIONE 
E COORDINAMENTO
dei progetti:
> Provincia Energia
> Sportello provinciale

Energie Rinnovabili 
e Risparmio Energetico

>EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

>PROGETTI 
PARTECIPATIVI

Realizzazione 
di iniziative di

2ANIMAZIONE 
TERRITORIALE
realizzata attraverso 
le strutture in affidamento 
da parte della Provincia 
di Genova

>COMUNICAZIONE
>INFORMAZIONE
>DIVULGAZIONE 

SCIENTIFICO
CULTURALE

54
FORMAZIONE
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Nel corso del 2009 Muvita ha

continuato le attività previste dal

progetto Provincia Energia, avviato nel

2008. Provincia Energia è un insieme

coordinato e coerente di azioni e

strumenti che coinvolge una pluralità di

assessorati in un approccio integrato

per la gestione intelligente,

consapevole ed efficiente delle

politiche in materia di energia, dalla

fase di produzione fino al consumo. 

Il progetto nasce dalla volontà della

Provincia di Genova di tutelare e

valorizzare le risorse energetiche del

territorio e promuovere concretamente

le energie rinnovabili, il risparmio e

l'efficienza energetici, con lo scopo di

contribuire al raggiungimento degli

obiettivi fissati dalla Commissione

Europea per contrastare i fenomeni

legati all’immissione di gas serra in

atmosfera e per diminuire la

dipendenza dai combustibili fossili. 

Provincia Energia è il risultato di un

percorso partecipato al quale hanno

contribuito una molteplicità di soggetti

e di organizzazioni quali gli ordini

professionali, le associazioni di

consumatori e ambientaliste, le imprese

di settore, le associazioni di categoria.

Nell’ambito del progetto Muvita si

occupa della gestione dell’iniziativa,

coordina le attività collegate ed è lo

strumento operativo per la

comunicazione, l'informazione e la

divulgazione.

In particolare nell’ambito del progetto

è stato realizzato lo Sportello

provinciale Energie Rinnovabili e

Risparmio Energetico, strumento

puntuale di informazione, di supporto

tecnico, di progettazione e di

consulenza amministrativa per il

cittadino e per l'impresa, che è gestito

direttamente da Muvita. Lo Sportello

propone un insieme coordinato e

coerente di azioni e strumenti  per la

promozione delle energie rinnovabili,

del risparmio e dell’efficienza

energetica sul proprio territorio. Opera

attraverso un sito Internet

(www.sportelloenergierinnovabili.it) –

realizzato in collaborazione con

l’Università di Genova/Diptem e

l’associazione AERE – e una rete di

operatori e di consulenti contattabili

attraverso Fondazione Muvita.

In sintesi le attività principali dello

Sportello Provinciale Energie Rinnovabili

e Risparmio Energetico sono:

GESTIONE E COORDINAMENTO 
dei progetti Provincia Energia e 
Sportello provinciale Energie 
Rinnovabili e Risparmio Energetico

informazioni di base, affiancamento e

consulenza, panoramica sulle

procedure autorizzative e segnalazione

di opportunità, verifica di fattibilità e

convenienza di singoli interventi,

supporto alla ridefinizione di strumenti

edilizi e urbanistici, formazione su

specifiche aree di interesse,

comunicazione relativa a progetti e

interventi che la Provincia di Genova

intende realizzare sul proprio territorio

sulle tematiche energetiche.

Per promuovere l’attività dello Sportello

sul territorio provinciale, Muvita ha

organizzato direttamente nel corso del

2009 una serie di eventi e ha

partecipato a diversi convegni e

manifestazioni dedicati al tema

dell’energia da fonti rinnovabili e al

risparmio energetico. 

Tra le altre attività di supporto alla

Provincia di Genova svolte da Muvita

nell’ambito di Provincia Energia si

segnalano: 

� promozione del Patto dei Sindaci;

� Bilancio Energetico Provinciale e

Inventario delle emissioni di gas serra;

� Piano Energetico Ambientale Portuale.
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13 CORSI P.O.  C.R.O.  FSE 2007/2013

PROGETTO TETTI FOTOVOLTAICI

MISURE DI CONTENIMENTO ENERGETICO

ENERGIA +
IMPRESA +
SOSTITUZIONE IMPIANTI TERMICI
A IMPATTO RILEVANTE

OLTRE 30 EVENTI

DIAGNOSI ENERGETICA PER L’IMPRESA

“ARENZANUOVA” 

PATTO DEI SINDACI

INTERVENTI
SU EDIFICI
DI PROPRIETÀ
E RELATIVE
CERTIFICAZIONI

PROGETTI PILOTA

SUPPORTI
AI COMUNI

STUDIO
RICERCA
DEFINIZIONE
DI STRUMENTI
DI TIPO
ECONOMICO
FINANZIARIO

SNELLIMENTO
PROCEDURE
AUTORIZZATIVE
RILASCIATE
DALL’ENTE

INFORMAZIONE

EDUCAZIONE
AMBIENTALE

CERTIFICAZIONE BILANCIO CO2 DEL TERRITORIO

1° BILANCIO ENERGETICO PROVINCIALE

RIDUZIONE
EMISSIONI CO2

FORMAZIONE PER
INSTALLATORI, 
P. A. E PER
AVVIO DI NUOVE
IMPRESE
NEL SETTORE

gli interventi:

PIANO ENERGETICO AMBIENTALE PORTUALE 
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Nel corso del 2009 Muvita ha supportato

la Provincia di Genova nella promozione

dell’iniziativa “Patto dei Sindaci”, il progetto

della UE rivolto ai Comuni per dare

concretezza agli impegni sottoscritti dal

nostro Paese circa il raggiungimento degli

obiettivi del 20-20-20. 

Il Patto dei Sindaci è infatti un'iniziativa nata

per coinvolgere le città europee –

compresi i piccoli Comuni – al fine di

migliorare in maniera significativa l’efficienza

energetica e l’utilizzo delle fonti energetiche

rinnovabili negli ambienti urbani ove le

politiche e misure inerenti alcuni settori

Nel corso dell’anno è stata avviata una

collaborazione con Autorità Portuale,

Provincia di Genova e Capitaneria di Porto

per la realizzazione del Piano Energetico

Ambientale Portuale, uno strumento

innovativo di analisi e pianificazione territoriale

focalizzato sui temi della produzione di

energia da fonti rinnovabili e dell’efficienza

energetica a beneficio delle aziende che

operano nel porto di Genova. Il Piano

Energetico Ambientale Portuale – il primo

strumento di questo genere in Italia – fornirà: 

� all’Autorità Portuale gli strumenti necessari

alla realizzazione di azioni concrete di

intervento per una regolamentazione di

indirizzo degli interventi futuri attuabili

nell’area portuale, anche a opera di

operatori privati;

� agli operatori portuali privati uno

strumento concreto e le informazioni al

contorno necessarie per cogliere

significative opportunità di investimento

capaci di generare ritorni economici

sotto forma di risparmi e di nuovi ricavi;

� una concreta occasione di sviluppo per le

imprese locali che si propongono come

fornitori di beni e/o servizi collegati alla

realizzazione di progetti di risparmio

energetico o produzione di energia verde.

chiave, come i trasporti e l’edilizia, risultano

più importanti per raggiungere gli obiettivi

della strategia europea clima ed energia

“20-20-20”.  

La Provincia di Genova ha sottoscritto

un apposito accordo bilaterale ed è

stata riconosciuta dalla Commissione

Europea come “struttura di supporto”

del Patto dei Sindaci, con il compito di

seguire e coadiuvare i comuni in tale

percorso. Muvita, in quanto struttura

operativa della stessa Provincia è stata

chiamata a realizzare la promozione

dell’iniziativa sul territorio.

13

Il Piano  
Energetico
Ambientale 
Portuale

Il Patto 
dei Sindaci
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I Gestito dal team di Fondazione Muvita, il

centro propone anche numerosi laboratori

didattici su altre tematiche ambientali.

Muvita infatti, attraverso il Science Center e

una serie di progetti ed iniziative sul

territorio, realizza attività didattiche dedicate

principalmente agli studenti delle scuole

elementari, medie e superiori.

Le attività che vengono svolte nel Science

Center sono:

� divulgazione e informazione;

� educazione ambientale;

� didattica (percorsi specifici per studenti,

docenti, adulti in genere);

� organizzazione di convegni (anche di 

livello nazionale e internazionale).

Le attività didattiche all’interno dello

Science Center si snodano su due piani

espositivi per complessivi 1.000 mq

dedicati alle tematiche ambientali e

all’energia.

Due sono le attività didattiche standard

proposte dal Science Center:

� il percorso “L’uomo, l’energia, il clima”,

� i laboratori didattici ”Officina Ecologica”.

1. Il Science Center: 
“L’uomo, l’energia, il clima” 
e i laboratori didattici

Il Muvita è uno “science center” – cioè un

innovativo centro di animazione scientifica

– il primo in Italia interamente dedicato al

rapporto tra uomo, energia e clima. 

Il centro sorge ad Arenzano, luogo di

una delle più grandi tragedie ambientali

del nostro tempo (l’affondamento della

petroliera Haven nel 1991) e propone

percorsi didattici e laboratori per giovani

e adulti alla scoperta della macchina del

clima, delle varie fonti di energia, dei

temi del risparmio e dell’efficienza

energetica. 

Il science center è stato realizzato in

collaborazione con Legambiente e con

Società Metereologica Italiana, e si articola

in diverse aree espositive – clima, energia,

cambiamenti climatici e protocollo 

di Kyoto, fonti rinnovabili, biomasse,

idrogeno, risparmio ed efficienza

energetica.

Il Muvita Science Center fa parte di

ECSITE, il network europeo dei science

center e dei musei. 

ANIMAZIONE TERRITORIALE
realizzata attraverso le strutture
in affidamento da parte
della Provincia di Genova
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2. L’Auditorium Muvita

Il Centro Convegni/Auditorium è situato

all'ultimo piano del Science Center e può

ospitare fino a 400 persone. 

Il salone è dotato di un’ottima acustica e di

una sala di regia completa. 

Nel corso del 2009 l’Auditorium Muvita ha

ospitato molte iniziative ed incontri

prevalentemente a carattere culturale e

momenti di aggregazione sociale

promossi dal Comune di Arenzano e

dalle associazioni cittadine.

4. Il Museo della Lanterna di Genova

Muvita gestisce per conto della Provincia

di Genova il Museo della Lanterna (il

simbolo della città di Genova) e il relativo

parco urbano.

Il museo contiene racconti e testimonianze

su Genova e la sua provincia raccolti e

proposti in formato multimediale, per una

durata complessiva di oltre nove ore.

L’area della Lanterna è inoltre un luogo di

incontro, dibattito e aggregazione a

disposizione dei cittadini, delle

associazioni, delle amministrazioni locali

e delle imprese.

3. La Mediateca del Science Center

È uno spazio-laboratorio destinato

all'approfondimento delle tematiche

ambientali. 

Si tratta di un centro di documentazione

multimediale che raccoglie e mette a

disposizione degli utenti un vasto e

aggiornato patrimonio bibliografico

specifico consultabile su cd-rom e testi.

Accanto a monografie (cd-rom e

documenti off-line), rapporti tecnici,

riviste di settore (periodici mensili in

abbonamento) è inoltre presente una

raccolta di circa 1300 documenti

audiovisivi che Muvita mette a

disposizione degli insegnanti.
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5. Il Genoa Port Center
Il Genoa Port Center è un centro 

di divulgazione rivolto al grande pubblico,

per far conoscere la realtà del Porto di

Genova. Occupa una sede didattico-

espositiva permanente al Porto Antico in

cui Muvita organizza un servizio educativo

rivolto a studenti, insegnanti e genitori che

comprende progetti mirati, visite guidate, 

uso interno e diffusione esterna. 

Il Genoa Port Center – inaugurato il 28

novembre 2009 – propone diverse

iniziative in una struttura a network con altri

Port-Center europei.

Promosso da Provincia di Genova,

Università degli Studi di Genova,

Autorità Portuale, Capitaneria di Porto

e Porto Antico Spa, in collaborazione

con numerose realtà economiche,

professionali e istituzionali che dentro

al porto lavorano quotidianamente, il

Genoa Port Center rivela la realtà

complessa e affascinante del Porto di

Genova sotto una molteplicità di punti

di vista: organizzazione economico-

produttiva, luogo di socialità, di

innovazione, sede di un nuovo

orizzonte professionale e luogo

internazionale per eccellenza. 

Il Genoa Port Center è anche sede

privilegiata di convegni, incontri e

iniziative promosse dai fondatori e dai

partner del progetto. Nell’ambito del

Genoa Port Center Muvita ha gestito

inoltre il progetto “Cittadini del Porto”,

iniziativa rivolta alle scuole, realizzata

grazie al contributo di Provincia di

Genova e Fondazione Carige. 

genoaportcenter
thank you for shipping!

tecnologie didattiche, approfondimenti,

laboratori, materiali educativi. Muvita

nell’ambito del Genoa Port Center

organizza un articolato programma di

visite (via mare e via terra) a strutture e

attività produttive, a servizi e a P.A.

nell’area portuale, e si occupa della

pubblicazione di materiali divulgativi ad 

16
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Nell’ambito del Genoa Port Center Muvita ha

sviluppato il progetto “Cittadini del Porto”,

un’iniziativa sostenuta da Provincia di

Genova e Fondazione Carige rivolta alle

scuole elementari, medie e superiori, nata

con lo scopo di spiegare il porto di Genova

nella sua complessità al pubblico dei ragazzi

stimolando la loro curiosità e offrendo al

tempo stesso agli insegnanti la possibilità di

integrare questa esperienza con i programmi

scolastici. L’offerta didattica di “Cittadini del

Porto” prevede 3 momenti: 

Il 18 e 19 settembre 2009 Muvita ha

ospitato la X Assemblea Nazionale del

Coordinamento Agende 21 Locali Italiane

alla quale hanno partecipato oltre 150

soggetti tra amministratori pubblici ed

esperti. Il Coordinamento Agende 21 Locali

Italiane è un'associazione senza scopo di

lucro nata nel 2000, che persegue finalità

di solidarietà sociale, svolgendo attività nel

settore della tutela e della valorizzazione

della natura e dell'ambiente. 

È costituito da Regioni ed enti locali che si

pongono come obiettivo quello di

migliorare la gestione dell'ambiente e fare

dello Sviluppo Sostenibile un passo verso

un futuro più equo. Il suo scopo è la

promozione in Italia del processo di

Agenda 21 Locale per rendere

sostenibile lo sviluppo integrando aspetti

economici, sociali ed ambientali,

secondo gli indirizzi delle Carte di

Aalborg, Goteborg e Ferrara.

� visita guidata al Genoa Port Center; 

� laboratori didattici, realizzati dal CNR con

metodologie didattiche innovative, distinti

per argomento ed età dei destinatari;

� visita alle banchine a bordo del Genoa

Port Center Boat. In parallelo è stato

creato Teachers for Shipping, un club

formato da alcuni degli insegnanti che

hanno aderito “Cittadini del Porto” i quali

partecipano alla creazione dei progetti

didattici riferiti al Genoa Port Center.

Coordinamento
Agende 21 
Locali Italiane 
al MuvitaCittadini del Porto

17
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Progetti partecipativi 

Muvita realizza e partecipa a progetti di

promozione e animazione territoriale legati

a tematiche di carattere ambientale, con lo

scopo di diffondere, attraverso la

partecipazione dei cittadini e delle

istituzioni, la cultura della sostenibilità e

sostenere soluzioni eco-compatibili per il

futuro del territorio. 

Tra i progetti realizzati nel 2009: 

� Val Lerone Domani, percorso di

informazione diretto alle comunità di

Arenzano e Cogoleto, sui lavori di

bonifica e sulle prospettive di sviluppo

dell'area ex Stoppani a Cogoleto; 

� l’Acqua di Arenzano nei ristoranti

cittadini; 

� Progetto Biciplan Comune di Arenzano,

per la ciclabilità e il bike sharing nel

comune.

Progetti di educazione ambientale 
dedicati alle scuole 

Muvita, in collaborazione con soggetti

pubblici e privati presenti sul territorio,

organizza una serie di progetti di

educazione ambientale specificatamente

dedicati alle scuole. 

I progetti hanno diversi obiettivi: educare gli

studenti alla salvaguardia dell’ambiente e

della biodiversità, aumentare la

consapevolezza sulla gestione della risorsa

idrica, fornire strumenti tecnici e cognitivi e

suggerire indicazioni sui comportamenti

sostenibili, sensibilizzare i ragazzi verso le

problematiche relative al tema dei rifiuti,

della mobilità, del risparmio e dell’efficienza

energetica. 

Nel corso del 2009 sono stati realizzati i

seguenti progetti dedicati alle scuole:

� le mille anime del cibo;

� a scuola di Ambiente.

Realizzazione di iniziative
di EDUCAZIONE AMBIENTALE
e PROGETTI PARTECIPATIVI
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È stato infatti realizzato un percorso

volontario e sperimentale, con il

coinvolgimento attivo della comunità locale

per dare vita ad un programma condiviso,

articolato e capace di diventare

un’occasione di sviluppo sostenibile per

l’intero territorio.  In particolare il percorso si

è sviluppato attraverso due tipi di attività: 

� una serie di incontri del tavolo

partecipativo composto da rappresentanti

della comunità locale e sovralocale; 

� 3 assemblee pubbliche aperte a tutta la

cittadinanza di Arenzano e Cogoleto per

raccogliere indicazioni, idee e proposte

da fornire al tavolo partecipativo.

Per maggiori info: www.valleronedomani.info

Val Lerone Domani è il percorso

partecipativo nato per definire le linee di

indirizzo sulla destinazione d’uso dell’area

ex Stoppani, ex fabbrica di cromo per la

quale la Regione Liguria ha richiesto e

ottenuto la dichiarazione di stato di

emergenza. 

Muvita ha seguito l’attività di informazione e

ascolto realizzata dal 2008 presso la

cittadinanza di Arenzano e Cogoleto,

promossa da Provincia di Genova,

Commissario delegato per la bonifica,

Regione e Comuni di Cogoleto e

Arenzano. A partire da tale attività è stata

condivisa con le amministrazioni locali, le

associazioni e i cittadini, un’idea di sviluppo

e destinazione d’uso futura dell’area.

Il percorso partecipato  
Val Lerone Domani per 
il futuro dell’area ex Stoppani

AREA EX STOPPANI,

QUALE DOMANI?

Comune di Arenzano

Comune di Cogoleto

in
fo

@
tim

el
es

s-
gr

af
ic

a.
it

E’ in pieno corso la bonifica nell’area che per oltre un secolo ha subito la presenza di un’azienda 

a grande impatto ambientale. Ora è necessario guardare al futuro.

Per discutere insieme le prospettive dell’area ex Stoppani in relazione alle necessità del territorio 

e al suo sviluppo armonico, i Cittadini di Arenzano e Cogoleto sono invitati a partecipare 

a due momenti di dibattito organizzati a tale scopo.

Segreteria organizzativa: tel. 010.910001 | e-mail: barbara.delucchi@muvita.it

Provincia di Genova

Partecipano:
Luigi Gambino | Sindaco di Arenzano

Renata Briano | Assessore al Patrimonio Naturalistico della Provincia di Genova

Franco Zunino | Assessore all’Ambiente della Regione Liguria

Matteo Rossi  | Assessore all'Ambiente del Comune di Arenzano

Cinzia Damonte  | Assessore all’Urbanistica del Comune di Arenzano

Cecilia Brescianini | Vice commissario delegato per la bonifica dell’area ex Stoppani

Alberto Corradi | Consigliere provinciale e Presidente della Commissione Speciale Rifiuti

Arena estiva del Nuovo Cinema Italia, via Sauli Pallavicino 

(in caso di maltempo c/o Auditorium Muvita, via Marconi 165)ARENZANO mercoledì 11 giugno ore 21,00

Partecipano:
Attilio Zanetti | Sindaco di Cogoleto

Renata Briano | Assessore al Patrimonio Naturalistico della Provincia di Genova

Franco Zunino | Assessore all’Ambiente della Regione Liguria

Roberto Pansolin | Assessore all'Ambiente del Comune di Cogoleto

Cecilia Brescianini | Vice commissario delegato per la bonifica dell’area ex Stoppani

Alberto Corradi | Consigliere provinciale e Presidente della Commissione Speciale Rifiuti

Centro sociale per la Terza Età, via Isorella

(in caso di maltempo all'interno del centro sociale)COGOLETO martedì 10 giugno ore 21,00

L A P R O V I N C I A D I G E N O V A I N F O R M A E A S C O L T A

08_Stoppani
_LOCA.qxp  

30-05-2008 
 17:00  Pag

ina 1
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� FREE PA 2009 - Fonti Rinnovabili ed

Efficienza Energetica per la Pubblica

Amministrazione;

� Master postuniversitario in “Esperto di

comunicazione ambientale con l’ausilio

di tecnologie crossmediali”;

� “Tecnico specializzato nella

progettazione e gestione di eventi

commerciali, scientifici e culturali”.

Muvita partecipa ad attività di formazione

legate alle tematiche ambientali. Per conto

della Provincia di Genova si occupa inoltre

del monitoraggio presso le aziende dei

corsi di formazioni relativi al “Catalogo per

la formazione continua nelle imprese” sez.

E – Innovazione sostenibile. 

I corsi di formazione organizzati o gestiti da

Muvita nel 2009 sono stati:

FORMAZIONE

IV edizione

Corso in comunicazione 
ambientale con l’ausilio 
di tecniche crossmediali

600 ore di corso 
completamente finanziato 
con stage finale di 180 
ore

professionisti della 
comunicazione 
come docenti e testimo-
nianze di imprese, 
organizzazioni pubbliche 
e private, enti pubblici

accesso al mondo 
della comunicazione 
ambientale : 
aspetti teorici, strumenti, 
tematiche ambientali, 
esercitazioni e project 
work

Info:

Muvita- Agenzia per l’Ambiente, l’Energia 
e l’Innovazione della Provincia di Genova
tel 010 910001 - tatiana.parodi@muvita.it

Centro Malerba - Formazione e Lavoro
tel. 010 8590400 - chiara.delfino@centromalerba.it

www.corsocomunicazione.muvita.it

Con il patrocinio di Si ringraziano:
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entrare in contatto con le altre realtà locali

che si occupano di tematiche ambientali,

partecipare a dibattiti e incontri dedicati ai

cittadini sul tema della sostenibilità

ambientale.

Ha realizzato nel 2009, in collaborazione

con altri soggetti pubblici e privati, una

serie di iniziative di divulgazione ad hoc,

tra cui:

� La Provincia per il Clima;

� Light Economy - La nuova visione  del-

l’abitare e del costruire;

� il Festival Internazionale del Reportage

Ambientale;

� la Mostra “A macchia d’olio - La ripresa

della vita dopo un disastro ambientale”.

Sempre nel 2009 Muvita ha consolidato

la collaborazione con COOP Liguria e

FNAC Genova per la promozione della

sostenibilità attraverso eventi organizzati

in partnership.

Muvita si propone come motore del

cambiamento della società verso stili di vita

maggiormente sostenibili.   A questo

scopo realizza direttamente o in

collaborazione con soggetti pubblici e

privati una serie di iniziative (incontri,

dibattiti, partecipazione a eventi di settore,

ecc.) volte a comunicare, informare ed

educare i singoli cittadini, le imprese e le

istituzioni alla cultura della sostenibilità.   

Inoltre, Muvita partecipa in qualità di

partner o semplicemente in quanto

soggetto interessato ad una serie di

iniziative sul territorio provinciale con lo

scopo di far conoscere i propri servizi,

COMUNICAZIONE, 
INFORMAZIONE, 
DIVULGAZIONE 
SCIENTIFICO-CULTURALE
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Il clima cambia .
Quanto, dipende da noi .
w w w . l a p r o v i n c i a p e r i l c l i m a . i t

Provincia di Genova
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obiettivi comunitari fissati al 2020 e

coordinata in Italia dal Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del territorio e

del Mare – si è articolata attraverso:

� una campagna pubblicitaria;

� la realizzazione di una mostra sul tema

degli effetti dei cambiamenti climatici nel

nostro territorio (“Il clima che faremo”,

presso la sede della Provincia di Genova);

� la realizzazione del sito 

www.laprovinciaperliclima.it

� momenti convegnistici e seminariali.

Il messaggio della campagna pubblicitaria,

in particolare, è stato veicolato attraverso

una serie di immagini volutamente “forti”,

per richiamare i destinatari ad una svolta

culturale senza equivoci, mettendoli di

fronte ad uno scenario in cui la familiarità

di alcuni luoghi (la Lanterna, il Castello della

Pietra, l’area marina in cui è collocato il

Cristo degli abissi) era accostata ad alcuni

ipotetici effetti dei cambiamenti climatici –

innalzamento del livello del mare,

desertificazione, “tropicalizzazione”. 

La scala di questi effetti costituiva

indubbiamente una provocazione, non

certamente la tipologia degli effetti stessi

che in realtà già si stanno manifestando.

In contemporanea con la 15° Conferenza

delle Nazioni Unite sul Cambiamento

Climatico di Copenhagen (7/18 dicembre

2009), Muvita e Provincia di Genova

hanno lanciato “la Provincia per il clima”,

una campagna informativa sulle attività

svolte dall’ente in relazione alla tematica del

global change (ed in particolare per ciò

che riguarda le iniziative e i progetti di

promozione delle fonti di energia

rinnovabile e del risparmio energetico) e di

stimolo a cittadini e imprese per l’adozione

di comportamenti sostenibili.

L’iniziativa – inserita nella campagna SEE

(Sustainable Energy Europe), iniziativa della

Commissione Europea a supporto degli

La Provincia per il Clima

Il clima cambia .
Quanto, dipende da noi .
w w w . l a p r o v i n c i a p e r i l c l i m a . i t

Provincia di Genova

Il clima cambia .
Quanto, 
dipende da noi .
w w w . l a p r o v i n c i a p e r i l c l i m a . i t

Provincia di Genova

FOCUS
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È molto difficile valutare in maniera

“scientifica” l’impatto delle nostre attività 

in termini di capacità di incidere

concretamente sulla realtà del territorio

perché ogni giorno lavoriamo soprattutto

sulle menti, sulle coscienze, sui

comportamenti, dei cittadini di oggi e di

domani. 

Non sappiamo quindi se i numeri sono in

grado di dare la misura dei risultati di

questo lavoro, possono però rendere

l’idea di quello che è stato il nostro

impegno nel 2009 nei vari ambiti.

MUVITA: 
QUALE IMPATTO 
SULLA NOSTRA REALTÀ?

1 “club
degli insegnanti” 

avviato nell’ambito di
una nuova grande
struttura didattica 

avviata dalla Provincia
di Genova con la 

collaborazione di Muvita oltre 70
tecnici dei Comuni

del territorio formati
sui temi delle energie

rinnovabili e del 
risparmio energetico

2
mostre

e1festival
del reportage 
ambientale 

oltre

1.200ore
di formazione realizzate

nell’ambito di progetti
formativi a cui Muvita

ha partecipato, 
a favore di più 
di 100 giovani
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oltre 5.000
ragazzi

coinvolti
nelle nostre attività

3 progetti
pilota

realizzati o avviati 
nel 2009, sui temi 

del risparmio energetico
e delle fonti rinnovabili 

oltre122 
prestate attraverso 

lo Sportello Energia il
cui sito web ha visto

più di 28.000 accessi
e oltre12.000 

documenti scaricati

consulenze

ambientale sul tema dei 
cambiamenti climatici

1
campagna di 
comunicazione

più di  50
eventi

organizzati 
direttamente 

sul territorio o ospitati
nelle nostre strutture.

Tra questi 
il più importante 
appuntamento 

istituzionale 
in Italia 

sul tema della 
sostenibilità 
e Agenda213

progetti
partecipativi
realizzati sul territorio   
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IL SISTEMA DI RELAZIONI 
PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ

Per svolgere tutte le attività indicate nella

sezione precedente Fondazione Muvita,

oltre che con la Provincia di Genova, ha

lavorato insieme a:

ENTI, ASSOCIAZIONI E AZIENDE 
DI FORMAZIONI/DIVULGAZIONE

• Acquario Village
• Centro Malerba
• Istituti Comprensivi di Arenzano e Cogoleto
• Scuola Edile Genovese
• UCID - Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti

AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE 
CHE OPERANO SUL TERRITORIO

• A.M.T. - Azienda di Mobilità e Trasporti di Genova
• AM.TER Spa
• Castalia Ecolmar
• Centro Commerciale “Il Terminal”
• Click Utility
• Coop Liguria
• Costa Edutainment
• Feltrinelli
• FNAC
• Fondazione Carige
• IE Solutions
• Ignazio Messina & C.
• Il Piviere Edizioni
• Porto Antico Spa
• Rimorchiatori Riuniti Spa
• RINA - Registro Navale Italiano
• Rivalta Terminal Europa
• Stazioni Marittime
• Telenord
• VTE PSA- Voltri Terminal Europa

• ARPAL |Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure
• ASL 3
• Autorità Portuale di Genova 
• Capitaneria di Porto
• CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche
• Commissione Europea/SEE (Sustainable Energy Europe)
• Commissario delegato per la bonifica delle aree ex Stoppani
• Comune di Arenzano
• Comune di Cogoleto
• Comune di Montoggio
• Comune di Sestri Levante
• Confindustria Genova
• CONI Comitato Regionale Liguria
• Coordinamento Nazionale Agende 21 Locali Italiane
• Nucleo Carabinieri Subacquei
• Regione Liguria
• UISP - Unione Italiana sport per tutti Genova
• Università degli Studi di Genova

ISTITUZIONI

Fondazione Muvita | Rapporto di Sostenibilità 2009
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ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
• ANIEM - Associazione Nazionale Imprese Edili Liguria
• ASCOM - Associazione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle P.M.I.
• Assagenti - Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi Agenti Aerei
• ASSEDIL - Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di Genova
• ASSISTAL - Associazione Nazione Costruttori di Impianti
• Camera di Commercio di Genova
• CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
• Coldiretti 
• Confartigianato
• Confesercenti
• FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana
• Spediporto-Associazione Spedizionieri Corrieri Trasportatori di Genova

27

ASSOCIAZIONI 
ED ISTITUZIONI CULTURALI

• Associazione culturale Daunbailò
• Associazione Festival della Scienza 
• Casa della Musica
• Domus Accademy
• Fondazione Mediaterraneo
• Mu.Ma - Istituzione Musei del Mare e della Navigazione
• Museo di Storia Naturale di Genova
• Palazzo Ducale

ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI 
DI CARATTERE AMBIENTALE

• AERE - Associazione Ambiente Emissioni Risparmio Energetico
• Agenzia CasaClima
• ARCHinNOVA
• Cultura e Progetto Sostenibili Ecoaction
• Energethica - Salone delle Energie Rinnovabili e Sostenibili
• Legambiente Liguria

ASSOCIAZIONI TERRITORIALI
• Bicincittà Torino
• Civ Arenzano
• Società ciclistiche Arenzano

Fondazione Muvita | Rapporto di Sostenibilità 2009
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compreso fra i 5 ed i 15 nominati per le

particolari competenze nelle materie scopo

sociale della Fondazione. I membri sono

nominati dal Fondatore, su proposta

dell’organo amministrativo, anche su

designazione di Enti diversi quali Regione

Liguria ed Enti pubblici territoriali, Enti Parco

ed Enti di ricerca scientifica. Il Consiglio di

Indirizzo studia le possibilità e le opportunità

strategiche che si aprono nell’ambito delle

materie scopo sociale della Fondazione, al

fine di mantenere l’operatività della stessa in

linea con le più avanzate esperienze.

Direttore della Fondazione

Viene nominato dall’Organo Amministrativo.

Dirige e sovrintende l’organizzazione della

Fondazione e l’attività operativa della

stessa. In particolare il Direttore ha – tra gli

altri – i seguenti compiti:: 

� sovrintendere l’organizzazione della

Fondazione, compiere le attività

necessarie per la corrente gestione e

operatività della stessa, compiere gli atti

utili e opportuni, anche in via d’urgenza,

per la tutela degli interessi della

Fondazione;

� elaborare e sottoporre all'Organo

Amministrativo rapporti periodici in merito

Struttura e dimensione organizzativa

La Provincia di Genova è il socio fondatore

di Fondazione Muvita ed esercita, attraverso

gli organi della Fondazione, un controllo

analogo a quello esercitato sulle attività

proprie. Sono organi della Fondazione:

� l’Organo Amministrativo della

Fondazione (Presidente della

Fondazione);

� il Consiglio di Indirizzo;

� il Direttore della Fondazione;

� il Revisore dei Conti;

� l'Assemblea dei Membri Fondatori. 

Attualmente gli organi della Fondazione

Muvita sono: Roberto Benedetti

(Presidente),  Marco Castagna (Direttore). 

L’Organo Amministrativo 

La Fondazione è amministrata, su

decisione dell’Assemblea dei Membri

Fondatori, da un Presidente, unico

amministratore, o da un Consiglio Direttivo.

Il Presidente o i membri del Consiglio

Direttivo durano in carica per tre esercizi,

fino all’approvazione del bilancio relativo al

terzo esercizio, e sono rieleggibili. 

Il Consiglio di Indirizzo

È costituito da un numero di membri

LA STRUTTURA E IL GOVERNO
DI FONDAZIONE MUVITA

Fondazione Muvita | Rapporto di Sostenibilità 2009
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Il controllo della Provincia di Genova
sulle attività di Fondazione Muvita

Muvita – in quanto struttura di proprietà

al 100% della Provincia di Genova - è

tenuta a rispettare le procedure per il

controllo e il monitoraggio della società

partecipate stabilite dalla Provincia,

ovvero (oltre a quanto previsto dai

singoli affidamenti di incarichi):

� invio dei verbali delle assemblee;

� invio dei dati relativi ai compensi erogati

agli Amministratori designati dalla

Provincia (che verranno richiesti entro il

30 aprile di ogni anno, per la successiva

pubblicazione sul sito istituzionale);

� invio entro il 31 luglio di un report

semestrale consuntivo al 30 giugno

sull’andamento societario, redatto

seguendo l’impostazione del bilancio

comunitario;

� invio entro il 30 settembre del budget

previsionale relativo all’esercizio

successivo, redatto nel formato

comunitario e corredato da nota

esplicativa sulla composizione delle voci;

� invio entro il 30 settembre del

preconsuntivo dell’esercizio in corso.

Revisore dei Conti 

L’Assemblea dei Membri Fondatori, ove

ne ravvisi l’opportunità, può nominare un

Revisore dei Conti, per un periodo

determinato all’atto della nomina e non

superiore a tre esercizi e fino

all’approvazione del bilancio relativo al

terzo esercizio. 

Assemblea dei Membri Fondatori

L'Assemblea dei Membri Fondatori è

costituita dal Fondatore e dagli eventuali

Membri Ordinari. 

L’assemblea è convocata dall'Organo

Amministrativo della Fondazione almeno

una volta all’anno per l'approvazione del

bilancio della Fondazione e per la

eventuale nomina dei componenti

dell’Organo Amministrativo e del

Revisore dei Conti. 

Deve inoltre essere convocata per

l’approvazione del Bilancio Preventivo,

nonché per l’approvazione delle

modifiche dello statuto elaborate e

predisposte dall’Organo Amministrativo

della Fondazione e per decidere in

ordine a tutte le materie ad essa

sottoposte dall’Organo Amministrativo.

all’andamento gestionale, economico e

finanziario, nonché piani strategici e

budget previsionali;

� adottare i provvedimenti concernenti

l’assunzione e il trattamento economico

del personale di ogni qualifica e grado,

esclusi i dirigenti, nel rispetto di linee

guida stabilite dall’organo Amministrativo;

� stipulare contratti e convenzioni per la

vendita, somministrazione o fornitura in

genere di beni e servizi prodotti o prestati

dalla Fondazione;

� conferire incarichi professionali e di

consulenza in relazione a specifiche esi-

genze delle attività della Fondazione.

Rappresentanza

La rappresentanza legale della

Fondazione, di fronte ai terzi e in giudizio,

spettano al Presidente della Fondazione. Il

Presidente – tra gli altri poteri – sottoscrive,

salvi i poteri del Direttore, gli atti e i

documenti della Fondazione e quanto

occorra per l'espletamento di tutti gli affari

deliberati; sorveglia il buon andamento

della Fondazione; cura l'osservanza dello

statuto e ne promuove la riforma, qualora

si renda necessaria.
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GLI STAKEHOLDERS
E IL LORO COINVOLGIMENTO

STAKEHOLDERS INTERNI

Stakeholders istituzionali
Provincia di Genova: 
Presidente e Giunta

Consiglio Provinciale
Commissione Ambiente

Assessorato Ambiente 
Assessorato Educazione Ambientale e Agenda 21

Assessorato Cultura 
Assessorato Turismo 

Assessorato Istruzione
Segreteria Generale

Area 08 Ambiente 
Area 11 Sviluppo Territoriale, 
sostenibile e risorse naturali 

Area 10 Politiche formative e istruzione 
Area 01 Affari istituzionali, culturali e sociali

Comune di Arenzano

Ente Parco del Beigua

Personale e collaboratori

STAKEHOLDERS ESTERNI

Stakeholders istituzionali
Regione Liguria
Comuni della Provincia di Genova
Unione Europea
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e Mare 
Autorità Portuale di Genova
Province/Comuni Italia 
Università/Enti di Ricerca 
Agenzie Ambiente 
CEA/Parchi/Comunità Montane 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
Altre associazioni di categoria 
Collegi/Ordini 

Stakeholders partner/collaboratori 
Associazioni settore ambiente/energia 
Aziende settore ambiente/energia 
Enti settore rifiuti 
Aziende settore rifiuti 
Associazioni sportive/culturali 

Stakeholders settore scuola
Ufficio Scolastico Regionale
Enti scolastici 
Insegnanti 
Studenti 

Altri stakeholders 
Cittadini 
Media
Musei 
Aziende organizzazione eventi/animazione 
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Fondazione Muvita svolge periodicamente

attività volte a coinvolgere e informare gli

stakeholders interni ed esterni sulla sua

attività. Per quanto riguarda gli

stakeholders interni, e in particolare gli uffici

della Provincia di Genova competenti in

materia ambientale, Fondazione Muvita

realizza e invia ai suoi referenti:

� un rapporto trimestrale sulle attività

svolte, indirizzato agli uffici dell’area 08

Ambiente della Provincia di Genova;

� un rapporto bimestrale delle attività

associazioni, aziende e cittadini

interessati ai temi della produzione di

energia da fonti rinnovabili, del

risparmio e dell’efficienza energetica;

� website www.muvita.it;

� website www.sportelloenergierinnovabili.it;

� website www.laprovinciaperilclima.info;

� attività di marketing verso le scuole con

invio di materiale informativo.

� depliant, locandine, inviti cartacei ed

elettronici realizzate in occasione delle

diverse iniziative organizzate da

Fondazione Muvita nell’ambito delle

attività di educazione, divulgazione,

informazione e promozione e

animazione territoriale;

� Attività di ufficio stampa su media locali e

nazionali.

Con lo scopo di promuovere le sue

attività tra il suo principale pubblico di

riferimento, studenti e insegnanti,

Fondazione Muvita ha inoltre partecipato

l'11, 12 e 13 novembre 2009 a BTS2 –

Borsa del Turismo Scolastico e

Studentesco, nell’ambito di ABCD – il

Salone Italiano dell’Educazione.

relative al Museo e alle aree della

Lanterna di Genova, inviato agli uffici

dell’area 01 Beni Culturali della Provincia

di Genova.

Fondazione Muvita inoltre ospita presso le

sue strutture visite di controllo da parte dei

membri della Commissione consigliare

della Provincia di Genova, per verificare lo

svolgimento delle attività all’interno della

struttura. Tra gli altri strumenti di

coinvolgimento degli stakeholders:

� newsletter periodica sulle attività

svolte da Fondazione Muvita inviata

alla mailing list generale composta da

circa 2.000 nominativi tra istituzioni

locali e nazionali, associazione di

carattere ambientale locali e nazionali,

associazioni di categoria, Università

ed enti di ricerca, CEA, Parchi,

Comunità Montane del territorio

regionale, aziende dei settori

agroalimentare, energetico e dei rifiuti,

scuole;

� newsletter periodica sulle attività

svolte dalla Sportello Provinciale

Energie Rinnovabili e Risparmio

Energetico inviata alla mailing list

generale composta da circa 1.500

nominativi tra istituzioni, enti,

Le iniziative di infomazione 
e di coinvolgimento 
degli stakeholders
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Muvita, proprio in virtù della propria ragione

sociale, non ha scopo di lucro. 

Le attività e i servizi che organizza e presta

sono pertanto esclusivamente strumentali

al conseguimento degli scopi sociali. 

La Fondazione non può in ogni caso

distribuire, anche in modo indiretto, utili e

avanzi di gestione o fondi, riserve o

capitale - a meno che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge

o siano effettuate a favore di altri soggetti

che per legge, statuto o regolamento,

facciano parte della medesima struttura e

siano utilizzate per finalità proprie della

Fondazione. 

Muvita ha quindi l'obbligo di impiegare gli

utili o gli avanzi di gestione per la sola

realizzazione delle attività istituzionali e di

quelle ad esse direttamente connesse. 

PERFORMANCE ECONOMICA

Fondazione Muvita | Rapporto di Sostenibilità 2009
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Il valore aggiunto prodotto

La distribuzione del valore aggiunto

Il valore aggiunto diretto realizzato da

Muvita viene devoluto essenzialmente per

remunerare le risorse umane impiegate per

svolgere le attività. Si tratta di personale

direttamente in carico alla struttura e di altro

personale esterno a Muvita che concorre alla

realizzazione dei progetti:

� singoli collaboratori con particolari

competenze, selezionati secondo i criteri

di legge;

� organizzazioni (principalmente di tipo

associativo) con competenze didattiche

e divulgative, culturali e scientifiche;

2009 2008

VALORE DELLA PRODUZIONE 845.629,00 590.615,45 

COSTI 526.088,14 294.668,26 

ACQUISTI DIVERSI 26.757,00 8.727,64 

COSTI PER SERVIZI 415.178,14 236.508,30 

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 9.219,00 3.190,50 

ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 23.252,00 23.540,45 

ONERI STRAORDINARI 4.429,00 18.863,41 

AMMORTAMENTI 47.253,00 3.837,96 

RIMANENZE INIZIALI 9.566,40  5.241,53 

VALORE AGGIUNTO 309.974,46 290.705,66
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� cooperative sociali che operano in ambiti

specifici. 

Nel riclassificare il nostro bilancio

abbiamo pertanto voluto tenere conto

anche di questo particolare valore

aggiunto erogato all’esterno della

struttura, a persone che – sebbene non

dipendano direttamente da Muvita –

svolgono tuttavia un ruolo cruciale per lo

sviluppo dei progetti della nostra

organizzazione. In sintesi, fanno parte di

quella rete di relazioni che permette a

Muvita di operare per e con il territorio.

COLLABORATORI/ASSOCIAZIONI/
COOPERATIVE SOCIALI

€ 104.358,86

COLLABORATORI/ASSOCIAZIONI/
COOPERATIVE SOCIALI

€ 124.135,35

DIPENDENTI

€ 205.615,60

DIPENDENTI

€ 166.570,31

2008

2009
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La formazione interna 

Vista la nuova normativa regionale in merito

alla certificazione energetica degli edifici e

al fine di offrire un servizio di alto livello per

lo Sportello Provinciale Energie Rinnovabili

e Risparmio Energetico il personale di

Muvita ha partecipato ai corsi di

aggiornamento presso enti accreditati dalla

Regione Liguria. 

In particolare, per quanto riguarda il

2009 un dipendente di Muvita (il

responsabile dello Sportello Provinciale

Energie Rinnovabili e Risparmio

Energetico) ha partecipato al “Corso di

formazione per certificatore energetico

della regione Liguria” conseguendo la

qualifica di certificatore energetico per la

regione Liguria. 

Il corso della durata di 80 ore si è svolto da

metà febbraio a inizio luglio presso la

Scuola Edile della Provincia di Genova.

Il personale Muvita

Dipendenti e tipologia di contratto 

7 dipendenti | Contratto Collettivo Commercio

3 contratti Collaborazione a progetto | Co.Co.Pro

Distinzione per sesso (dipendenti)

5 donne e 2 uomini 

Infortuni, malattia, maternità dipendenti

9 giorni di mutua, nessun infortunio,

1 maternità dal 5/2006 a 4/2011 

Età media dipendenti

38,86 

Scolarità dipendenti

6 laureati e 1 diplomato 

Medico competente

Dott. Mario Molinari 

Responsabile sicurezza

Sig. Francesco Vaccaro 

Addetti emergenze

Barbara Gatti e Tatiana Parodi 

Fondazione Muvita, secondo quanto

richiesto dalla normativa vigente attua

semestralmente la manutenzione ordinaria

di: porte tagliafuoco, estintori, impianti

antincedio, lampade di emergenza.

PERFORMANCE SOCIALE
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Strategie future
circa il personale

Coerentemente con le indicazioni ricevute

dalla Provincia di Genova, per il prossimo

esercizio non sono previste ulteriori

assunzioni dirette di personale. In relazione

a specifiche esigenze che dovessero via

via presentarsi Muvita provvederà ad

attivare collaborazioni ad hoc, sulla base

delle procedure di selezione

precedentemente indicate. 

Per quanto riguarda l’attività di formazione

per il personale, la stessa verrà pianificata

in relazione alle esigenze e alle opportunità

che emergeranno nel corso del 2010, con

l’obiettivo di far crescere ulteriormente il

profilo professionale del personale

dipendente.

Le modalità di selezione 
del personale 

Fondazione Muvita si è dotata di

procedure di selezione aperte e

trasparenti. A tal fine è stato predisposto

un regolamento interno per le assunzioni

che definisce le modalità di tali selezioni,

ed è stato inoltre predisposto un

regolamento per il conferimento di

incarichi di collaborazione. 

Tali regolamenti sono disponibili sul sito

della Fondazione (area “Lavora con noi”

in home page). 

Sul sito sono disponibili anche:

� le procedure di selezione in corso;

� gli incarichi conferiti con tali procedure di

evidenza pubblica. 

MUV03110_BS09-focus.qxp:MUV03110_BS09_  15-12-2010  12:09  Pagina 35



36

energetico con sensore crepuscolare sulle

scale per regolarne automaticamente

l’accensione in base alla luce esterna. 

Ha inoltre svolto una ricerca di mercato per

individuare un fornitore di energia elettrica

in grado di garantire la certificazione della

stessa energia come proveniente da fonti

rinnovabili. 

Raccolta differenziata nelle
strutture gestite e utilizzo
di acqua del rubinetto 

Per quanto riguarda le politiche adottate da

Fondazione Muvita per mitigare il suo

impatto, vanno ricordate la raccolta

differenziata di carta, vetro, plastica e

alluminio (realizzata nell’ambito di tutte le

strutture gestite dalla Fondazione) e il

consumo di acqua del rubinetto (Acqua di

Arenzano) presso gli ufficio della

Fondazione in via Marconi. I consumi di

Muvita riferiti al 2009 sono stati:

� consumo di energia elettrica: 159.546

kwh per Muvita Science Center e 4.436

kwh per il Genoa Port Center (solo per il

mese di dicembre visto che la struttura è

stata inaugurata il 29 novembre);

� consumo di acqua: 1.358 mc

� consumo di gas: 12.162 mc 

Fondazione Muvita non ha significativi

impatti diretti sull’ambiente e sul territorio

dovuti alla propria attività. Al contrario,

come agente di sostenibilità, è un attore

fondamentale a supporto della collettività

per ridurre l’impatto sull’ambiente delle

attività di enti e organizzazioni e anche dei

singoli cittadini.

Nel valutare gli impatti diretti di

Fondazione Muvita va sottolineato che

la stessa svolge le sue attività presso

strutture non di proprietà. Pertanto non

può intervenire con significativi

investimenti diretti per migliorare, ad

esempio, l’efficienza energetica. 

Non è inoltre possibile risalire al quantitativo

di rifiuti prodotti dalle attività di Muvita,

attività che però non producono rifiuti

pericolosi/speciali. Per quanto riguarda le

emissioni prodotte, a parte il riscaldamento

non sono rilevate altre fonti di possibile

inquinamento atmosferico. 

Risparmio nell’illuminazione 
e fornitura elettrica certificata

Nel corso del 2009 la Fondazione è

intervenuta per quanto di sua competenza

sulla struttura del “Casone” ad Arenzano

dove ha installato lampade a risparmio

PERFORMANCE AMBIENTALE

Fondazione Muvita | Rapporto di Sostenibilità 2009
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Obiettivi di miglioramento per il 2010 

Per l’anno 2010 Muvita intende

formalizzare l’acquisto di energia elettrica

certificata come proveniente da fonti

rinnovabili per tutte le strutture in gestione

diretta (per le quali le utenze sono intestate

a Muvita stessa). 

Presso le stesse strutture si cercherà inoltre

di favorire l’utilizzo dell’acqua del rubinetto in

sostituzione dell’acqua in bottiglia –

specialmente per le strutture presso le quali

vengono organizzati eventi pubblici e gli

uffici – e promuovere in maniera spinta la

raccolta differenziata dei rifiuti.

Si prevede inoltre:

� di sostituire progressivamente l’uso delle

auto private a fini aziendali con l’utilizzo

sistematico del car sharing, attivando un

abbonamento direttamente intestato alla

Fondazione;

� di avviare una specifica politica di “acquisti

verdi”, rispetto alle forniture abitualmente

effettuate per il funzionamento della

struttura nel suo complesso;

� di avviare la realizzazione di un impianto

fotovoltaico presso la struttura del “Casone”

di Arenzano, grazie all’intervento dell’ente

Parco del Beigua che potrebbe usufruire di

un apposito finanziamento regionale.
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sostenendo l’adesione di questi al “Patto

dei Sindaci” (www.eumayors.eu), il

progetto dell’Unione Europea finalizzato a

coinvolgere le comunità locali nella

strategia di raggiungimento degli obiettivi

del 20-20-20. 

Per poter affiancare la Provincia in tale

percorso sarà pertanto necessario che

Muvita si doti di una struttura tecnica

all’altezza di un compito così importante,

ma anche che consolidi la propria capacità

di porsi come soggetto capace di attivare

il “sistema territorio” sui temi ambientali ed

energetici in particolare.

Diverse sono le “sfide” che ci aspettiamo

dal 2010. 

Innazitutto avremo il compito di lanciare “a

pieni giri” il Genoa Port Center (inaugurato

a fine 2009) promuovendolo soprattutto

verso il suo target principale: gli studenti,

in quanto potenziali lavoratori del porto

(“portuali” in senso lato) di domani. 

Nel corso del 2010 ci aspetta poi un

nuovo impegno relativo ad una nuova

struttura che la Provincia di Genova

inaugurerà nel corso dell’anno –

l’”Infocenter & Virtual Tour”, uno spazio

dedicato alla promozione delle eccellenze

del territorio rivolto a turisti e genovesi. 

Il 2010 rappresenterà però per la nostra

struttura un anno fondamentale soprattutto

perché dovrà trovare compimento

l’evoluzione di Muvita da “strumento”

(quale era in origine, soprattutto in quanto

“Museo Vivo delle Tecnologie per

l’Ambiente”) a struttura di marketing

territoriale focalizzata sui temi della

promozione delle cosidette “energie

intelligenti”. 

Questa evoluzione si rende necessaria in

quanto la Provincia di Genova ha deciso

di operare con decisione nei confronti dei

Comuni del territorio promuovendo e

RIFLESSIONI FINALI 
E  PREVISIONI PER IL 2010
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Di seguito illustriamo in dettaglio tutte le

iniziative realizzate da Fondazione Muvita

nel corso del 2009, suddivise rispetto alle

aree di competenza:

� gestione e coordinamento 

dei progetti “Provincia Energia” 

e “Sportello Provinciale Energie

Rinnovabili e Risparmio Energetico”;

� animazione territoriale attraverso 

le strutture in affidamento da parte

della provincia di Genova;

� realizzazione di iniziative 

di educazione ambientale 

e progetti partecipativi;

� formazione;

� comunicazione, informazione 

e divulgazione scientifico-culturale.

DETTAGLIO ATTIVITÀ 2009

Fondazione Muvita | Rapporto di Sostenibilità 2009

MUV03110_BS09-appendici.qxp:MUV03110_BS09_  15-12-2010  11:45  Pagina 41



42

Fondazione Muvita | Rapporto di Sostenibilità 2009 | Gestione e coordinamento del progetto Provincia Energia e dello Sportello Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico

GESTIONE E
COORDINAMENTO 
dei progetti Provincia
Energia e Sportello
provinciale Energie 
Rinnovabili e Risparmio
Energetico

Efficienza energetica: Benefici per le imprese, un
impegno per l'ambiente | CONVEGNO, 5 MARZO

L’incontro si è svolto presso l’Auditorium di Confindustria

Genova ed è stato l’occasione per presentare alle aziende i

servizi svolti per conto della Provincia di Genova, a partire dallo

Sportello Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico.

Hanno partecipato al convegno tra gli altri Giuseppe Zampini,

A.D. di Ansaldo Energia, Antonio Costato, vicepresidente per

l’energia e il mercato di Confindustria nazionale, Claudio

Burlando, presidente Regione Liguria, Giovanni Calvini,

presidente degli industriali genovesi, Mario Margini, assessore

comunale ai lavori pubblici e Sara Romano, Direzione Generale

per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza

energetica del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Energethica - Salone delle Energie Rinnovabili 
e Sostenibili | 7 MARZO 

Lo Sportello Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico ha

preso parte anche nel 2009 a Energethica, il Salone delle

Energie Rinnovabili e Sostenibili che si è svolto dal 5 al 7 marzo

presso la Fiera di Genova. Sono state in particolare due le

occasioni di visibilità per lo Sportello: l’incontro organizzato

dall’Ordine degli Architetti della Liguria e dall’Ordine degli

Ingegneri di Genova sul tema della riqualificazione sostenibile

nell’edilizia residenziale, e quello organizzato direttamente da

Fondazione Muvita e AERE (Associazione Ambiente – Emissioni

– Risparmio Energetico) dedicato alle attività concrete da

realizzare per portare a termine un’opera di riqualificazione
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energetica di un edificio o un’installazione di pannelli solari, con

particolare attenzione agli iter amministrativi.

Lo Sportello era inoltre presente al Salone con uno stand presso

il quale sono state fornite informazioni sui servizi svolti e sulle

modalità di accesso ai servizi stessi, e sono state raccolte

specifiche richieste di informazioni, la maggior parte delle quali

relative a finanziamenti e incentivi provinciali e regionali a favore

delle energie rinnovabili e alle modalità operative per ottenerli.

Obiettivo 20-20-20 | CONVEGNO, 23 GIUGNO

L’evento si è svolto presso la Sala del Consiglio provinciale di

Genova, ed è stata l’occasione per presentare le attività svolte

nei primi sei mesi dell’anno (e durante il primo anno di

operatività del progetto) da Provincia di Genova e Fondazione

Muvita nell’ambito di Provincia Energia. Particolare attenzione è

stata dedicata al supporto fornito ai Comuni del territorio per la

realizzazione di concrete iniziative di risparmio energetico,

aumento dell’efficienza energetica e installazione di impianti di

produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel corso dell’incontro

sono state presentate le future iniziative della Provincia sul tema

delle energie intelligenti. Infine sono stati consegnati gli attestati

di partecipazione a FREE PA 2009, il corso di formazione

realizzato dalla Provincia e da Fondazione Muvita rivolto a

funzionari tecnici e amministrativi degli enti pubblici in materia di

fonti di energia rinnovabile, risparmio ed efficienza energetica. 

Certificazione e diagnosi energetica, tra obblighi e
opportunità. Nuovi strumenti per la valorizzazione di
immobili | CONVEGNO, 2 LUGLIO

Il convegno, che si è svolto a Genova presso il Palazzo

della Borsa, è stato realizzato per illustrare ai cittadini gli

interventi per il risparmio energetico e per la riduzione delle

spese condominiali. Il convegno è stato organizzato da

Fondazione Muvita in collaborazione con Telenord, con il

patrocinio di Provincia di Genova, Regione Liguria e Camera

di Commercio di Genova.

Port & Shipping Tech 2009 | CONVEGNO, 5/6 NOVEMBRE

Fondazione Muvita ha patrocinato la manifestazione

Port&ShippingTech, il Forum internazionale sull’innovazione

tecnologica per lo sviluppo competitivo e sostenibile del

sistema portuale e dello shipping, che si è svolto a Genova il 5

e il 6 novembre 2009. 

Tra i temi affrontati: le nuove tecnologie al servizio dei porti, lo

sviluppo della portualità in relazione all’incremento del turismo

nelle città-porto, l'intermodalità e la logistica sostenibile, le

donne e le professioni del mare. Oltre 1000 persone hanno

seguito i 6 convegni in programma ai quali hanno preso parte

130 relatori provenienti da tutta Italia; Marco Castagna (Direttore

Fondazione Muvita) ha presentato il progetto del Piano

Energetico Ambientale del Porto di Genova nell’ambito del

convegno Salvaguardia e tutela dell'ambiente: i green ports. 

Il risparmio energetico negli impianti sportivi
CONVEGNO | 5 DICEMBRE

Fondazione Muvita ha collaborato alla realizzazione del

Convegno “Il risparmio energetico negli impianti sportivi”

(organizzato dal CONI, Comitato Regionale Liguria) che si è

tenuto presso il Teatro della Gioventù di Genova. 

Si è trattato di una riflessione che ha visto dirigenti sportivi locali

e gestori di impianti confrontarsi con una serie di interlocutori

“tecnici” su un argomento che sempre di più si configura come

una necessità assoluta per le società sportive – sia per

esigenze di contenimento dei costi che come “missione

educativa” nei confronti dei giovani. 

Marco Castagna (Direttore di Fondazione Muvita) ha portato

il contributo dell’esperienza dello Sportello Provinciale

Energie Rinnovabili, uno strumento che può certamente

costituire un punto di riferimento per coloro che – anche nel

mondo dello sport – intendono perseguire obiettivi di minori

e più razionali consumi energetici. 

X Assemblea Nazionale del Coordinamento Agende 21
Locali Italiane | 18/19 SETTEMBRE

Fondazione Muvita ha organizzato e ospitato la Decima

Assemblea Nazionale del Coordinamento Agende 21 Locali

Italiane, l’associazione senza scopo di lucro creata nel 2000,

che persegue finalità di solidarietà sociale, svolgendo attività nel
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Multimediale – Sede distaccata della Provincia. Tra ottobre

e dicembre Fondazione Muvita ha inoltre avviato l’attività di

promozione sul territorio con i seguenti incontri: 

LEIVI > 2 incontri pubblici, sabato 10/10 e giovedì 10/12; 

MONTOGGIO > 1 incontro pubblico, sabato 12/12; 

SERRA RICCÒ > 1 incontro con il sindaco, martedì 29/12.

Infine, il 16 dicembre 2009 Fondazione Muvita ha

partecipato al seminario organizzato da Regione Liguria, in

collaborazione con Casaliguria, sul Pacchetto Energia e

Ambiente dell’Unione Europea: “Strategie e strumenti a

sostegno di enti pubblici e privati in Liguria”.

La diagnosi energetica nell’impresa: un progetto pilota
Nell’ambito delle attività volte alla promozione dei risparmio

energetico nelle imprese (e al fine di sperimentare

concretamente le criticità cui le aziende vanno incontro

quando affrontano i temi in questione) lo Sportello

Provinciale delle Energie Rinnovabili e del Risparmio

Energetico, in collaborazione con IE Solutions, ASSEDIL

ed Ente Scuola Edile Genovese ha realizzato un progetto

pilota sull'analisi energetica di un’azienda genovese. 

La diagnosi energetica (audit energetico) si poneva

l’obiettivo di capire in che modo l’energia viene utilizzata,

quali sono le cause degli eventuali sprechi ed

eventualmente quali interventi possono essere suggeriti

all'utente. Nel caso in oggetto si è provveduto a presentare

i dati elaborati di consumo e i costi per l’energia

dell'azienda e su questa base si è proceduto nella

ricostruzione dei modelli energetici dai quali è stato

possibile ricavare la ripartizione delle potenze e dei

consumi per tipo di utilizzo, per cabina elettrica e per

reparto, per fascia oraria e stagionale. 

La situazione energetica è stata analizzata e messa a

confronto con parametri medi di consumo al fine di

individuare interventi migliorativi per la riduzione dei

consumi e dei costi per l'energia e la valutazione

preliminare di fattibilità tecnico-economica.

settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Alla Decima Assemblea Nazionale hanno partecipato oltre

150 soggetti tra pubblici amministratori ed esperti.

Il Piano Energetico Ambientale Portuale (PEAP)
È stato presentato a giugno 2009 a Palazzo San Giorgio, sede

dell'Autorità Portuale di Genova, il progetto che porterà alla

realizzazione del Piano Energetico Ambientale Portuale (PEAP),

nato per iniziativa dell'Autorità Portuale e dalla Provincia di

Genova, e che verrà realizzato da Fondazione Muvita. 

Il protocollo d’intesa firmato da Provincia, Autorità Portuale e

Fondazione Muvita prevede un doppio binario d'intervento. 

Da un lato la progettazione di un percorso di riduzione dei

consumi di energia e di valorizzazione delle opportunità di

produzione di energia da fonti rinnovabili relativamente all’area

del porto di Genova (oltre 22 km di sviluppo totale, per circa

700 ettari di superficie a terra e 500 a mare); dall’altro la

sensibilizzazione degli operatori dell’area portuale sui benefici

indotti da una gestione intelligente dell’energia e sulle

opportunità che essi possono cogliere, con importanti vantaggi

dal punto di vista economico ed ambientale. 

Fondazione Muvita per il Patto dei Sindaci
Il Patto dei Sindaci è un'iniziativa della Commissione Europea

per coinvolgere attivamente le città europee – compresi i piccoli

Comuni – al fine di migliorare significativamente l’efficienza

energetica e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli

ambienti urbani ove le politiche e misure inerenti alcuni settori

chiave, come i trasporti e l’edilizia, risultano più importanti. 

La Provincia di Genova ha sottoscritto un apposito

accordo bilaterale ed è stata riconosciuta dalla

Commissione Europea come struttura di supporto del

Patto dei Sindaci, con il compito di seguire e coadiuvare

i comuni in tale percorso. Fondazione Muvita, in quanto

struttura operativa della stessa Provincia di Genova, è

stata chiamata a realizzare la promozione sul territorio

dell’iniziativa. A questo scopo ha organizzato un evento di

presentazione e di avvio delle attività che si è svolto

venerdì 13 novembre 2009 a Genova presso la Sala

MUV03110_BS09-appendici.qxp:MUV03110_BS09_  15-12-2010  11:46  Pagina 44



45

Fondazione Muvita | Rapporto di Sostenibilità 2009 | Gestione e coordinamento del progetto Provincia Energia e dello Sportello Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico

Arenzanuova: energie rinnovabili e riqualificazione
urbana, un progetto pilota 
Arenzanuova è un progetto realizzato in collaborazione con la

prestigiosa Domus Academy (nell’ambito di una tesi di laurea)

che è nato con lo scopo di proporre una riflessione su come il

sistema tecnologico legato alle energie rinnovabili possa entrare

a fare parte di un progetto urbano che – entro un campo di

sperimentazione circoscritto – individui alcune “regole di

diffusione” per integrarsi alla città esistente e per dare forma a

nuovi spazi e paesaggi. 

Coinvolgimento del sistema bancario locale 
nell’ambito del progetto Provincia Energia 
Nell'ambito del Progetto Provincia Energia, sono stati contattati

una ventina di Istituti Bancari operativi nel territorio della

provincia di Genova per consolidare le sinergie con il sistema

bancario locale, attraverso la realizzazione di uno strumento in

grado di individuare e confrontare le principali opportunità

finanziarie in ambito energetico messe a disposizione dal

mondo del credito. È stata positiva la risposta da parte di una

decina di banche in previsione di un momento comune di

confronto su questi temi al fine di presentare sul sito dello

Sportello l’offerta di istituti di credito per i vari tipi di impianti a

energia rinnovabile. 

Controllo Impianti Termici 
Anche nel 2009 Fondazione Muvita si è occupata della

consegna, per conto dell’Ufficio Controllo Impianti Termici - Area

08 Ambiente della Provincia di Genova, dei bollini blu per la

certificazione dell’anno 2009 degli impianti termici alle aziende del

settore presenti nel territorio di competenza.

La consegna dei bollini presuppone le seguenti attività:

� registrazione azienda e dettaglio acquisto bollini nel registro ;

� consegna all’azienda dei bollini preparati dagli uffici provinciali;

� verifica dell’avvenuto pagamento da parte delle azienda;

� firma del registro e ricevuta per l’avvenuta consegna;

� predisposizione dei documenti per l’Ufficio Impianti Termici; 

� distribuzione di eventuali comunicazioni da parte della

direzione impianti termici alle varie aziende. 

Uno sportello sulle energie rinnovabili 
a misura di impresa 
Le attività dalla Provincia di Genova sul tema della

promozione del risparmio energetico e della produzione di

energia da fonti rinnovabili sono realizzate nell’ambito di un

unico progetto – Provincia Energia – che Fondazione

Muvita ha il compito di coordinare e monitorare. Nell’ambito

di Provincia Energia Muvita si occupa anche della gestione

e animazione dello Sportello Provinciale Energie Rinnovabili

e Risparmio Energetico (www.sportelloenergierinnovabili.it).

Il 15 dicembre 2009 Camera di Commercio di Genova,

Provincia di Genova e Fondazione Muvita hanno

presentato la nuova sezione del sito dello Sportello Energie

Rinnovabili e Risparmio Energetico, destinata a fornire

informazioni alle imprese del territorio, per aiutarle a

razionalizzare i consumi energetici e, dove possibile,

produrre energia da fonti rinnovabili.

I contenuti del sito sono stati realizzati da Fondazione Muvita e

CCIAA Genova in collaborazione con Confindustria Genova e

Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di Genova.

L’area imprese del sito www.sportelloenergierinnovabili.it

si articola in quattro sezioni (efficienza energetica,

produzione di energia da fonti rinnovabili, diagnosi

energetica e opportunità per le imprese) ed è raggiungibile

anche da un link dal sito della CCIAA.

LISALAB – Laboratorio di impresa per la sostenibilità
Nel 2009 Muvita ha promosso la nascita di Lisalab,

un’iniziativa co-finanziata da Camera di Commercio di

Genova, promossa dal Tavolo Piccola Impresa, C&PS

Ecoaction, DIPARC Università di Genova, Energethica,

Muvita e Legambiente Liguria Onlus. 

L’obiettivo di Lisalab è quello di fare da motore al

processo di eco-innovazione delle imprese liguri

mettendo loro a disposizione competenze professionali,

formazione, informazione e la possibilità di realizzare una

rete attraverso cui creare occasioni di dialogo e di

arricchimento reciproco.
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ANIMAZIONE 
TERRITORIALE 
attraverso le strutture in affidamento
da parte della Provincia di Genova

Il Science Center: “L’uomo, l’energia, il clima”
e i “Laboratori didattici dell’Officina Ecologica”
Il Muvita è uno “science center” – cioè un innovativo centro di

animazione scientifica – il primo in Italia interamente dedicato al

rapporto tra uomo, energia e clima. Il centro sorge ad

Arenzano, luogo di una delle più grandi tragedie ambientali del

nostro tempo (l’affondamento della petroliera Haven nel 1991)

e propone percorsi didattici e laboratori per giovani e adulti alla

scoperta della macchina del clima, delle varie fonti di energia,

dei temi del risparmio e dell’efficienza energetica. 

Il science center è stato realizzato in collaborazione con

Legambiente e con Società Metereologica Italiana, e si articola

in 7 aree espositive – clima, energia, cambiamenti climatici e

protocollo di Kyoto, fonti rinnovabili, biomasse, idrogeno,

risparmio ed efficienza energetica. Gestito dal team di

Fondazione Muvita, il centro propone anche numerosi

laboratori didattici su altre tematiche ambientali. Il dettaglio

delle attività proposte nell’ambito del Science Center:

I LABORATORI ESPERIENZE DI LABORATORIO

A SCUOLA DI ACQUA >MISURAZIONE DEI PARAMETRI CHIMICO-FISICI
>ANALISI DELL’ACQUA
>CICLO DELL’ACQUA
>POTABILIZZAZIONE

IL GIOCO DELL’OCA ECOLOGICA >IL LABORATORIO PREVEDE UNA COINVOLGENTE ATTIVITÀ LUDICA
CHE RIPROPONE LO SCHEMA CLASSICO DEL GIOCO DELL’OCA
BASATO PERÒ SULLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI

BIOLOGIA DELLA CELLULA >MICROSCOPIA
>I COMPONENTI DELLA CELLULA
>LA CELLULA ANIMALE
>LA CELLULA VEGETALE
>IL DNA
>LA RIPRODUZIONE CELLULARE: LA MITOSI

MANGIA COME PARLI >COLORANTI ALIMENTARI SINTETICI
>ANALISI DEI CIBI
>IL FORMAGGIO

LA CHIMICA VERDE >ESTRAZIONE DEI COLORANTI NATURALI
>ESTRAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI DELLE PIANTE OFFICINALI
>ESTRAZIONE DELLA CLOROFILLA
>PREPARAZIONE CREME NATURALI

RIFIUTERIA >I RIFIUTI
>LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
>LA CARTA A MANO
>FIORI DI PET
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Nel corso del 2009 il science center ha visto la presenza di

1.634 visitatori. 

Auditorium Muvita
Nel corso del 2009 l’Auditorium di Fondazione Muvita ha

ospitato i seguenti eventi: 

� 24 gennaio 2009 La Guerra del bersagliere Gerolamo Aloisio

detto Giromino, di altri soldati, di sfollati e di tante donne,

curato dall’Associazione culturale Musicae in collaborazione

con il Teatro dell’Ortica. 

� 29 gennaio 2009 conferenza organizzata dalla Polisportiva

di Arenzano- Volare Volley (sezione pallavolo) finalizzata alla

presentazione del progetto “Io non fumo” in collaborazione

con la Asl 3 Genovese.

� 30-31 marzo 2009 convegno “Turismo d’eccellenza: la

palestra subacquea di Arenzano” - Esempio di offerta turistica

integrata, organizzato dall'Assessorato allo Sport e Tempo

Libero del Comune di Arenzano e dalla Regione Liguria.

� 2 aprile 2009 incontro con gli abitanti del quartiere di Terralba

per la presentazione del P.U.C. (Piano Urbanistico

Comunale), organizzato dagli Assessorati Ambiente ed

Urbanistica del Comune di Arenzano.

� 27 aprile 2009 convegno Coop Liguria.

� 16 e 17 maggio 2009 mostra-convegno in occasione

dell’evento annuale relativo ai trofei caprioli delle Unità di

Gestione del Ponente genovese e organizzato dalla Provincia

di Genova con la collaborazione dell'Ambito Territoriale di

Caccia Genova 1.

� 29 maggio 2009 convegno nazionale “Conoscenza e

fruizione del patrimonio geologico in Italia”, organizzato

dall’Ente Parco del Beigua.

� 05 giugno 2009 presentazione finale del corso teatrale per

ragazzi organizzato da Sipario Strappato e Comune di

Arenzano.

� 12 giugno 2009 convegno Coop Liguria.

� 18-19 settembre 2009 “X Assemblea Nazionale del

Coordinamento Agende 21 Locali Italiane” ed elezione del

nuovo Presidente del Coordinamento.

� 15 ottobre 2009 concorso pubblico del Comune di

Arenzano.

� 17 ottobre 2009 convegno sui parchi organizzato da

Legambiente Liguria.

� 30 ottobre 2009 convegno sull’inquinamento acustico

organizzato dalla Provincia di Genova e Fondazione Muvita.

Il convegno ha riunito numerosi tecnici acustici, di parte sia

pubblica sia privata e attivi in Liguria, per realizzare un

momento di confronto e di approfondimento fra gli operatori

del settore.

� 13 dicembre 2009 giornata conclusiva “Concorso Mieli 

dei Parchi” organizzata da Provincia di Genova ed Ente Parco

del Beigua.

Museo della Lanterna e Lanterna di Genova
Fondazione Muvita gestisce da alcuni anni per conto della

Provincia di Genova l’area della "Lanterna" che comprende –

oltre al monumento simbolo di Genova – anche un parco

urbano e un museo “multimediale” con immagini, racconti e

testimonianze su Genova e la sua provincia. 

Oltre alle iniziative di animazione e promozione della struttura,

Muvita garantisce la regolare apertura del complesso, tutti i

sabati, domeniche e festivi, e su prenotazione per gruppi e

comitive nei giorni infrasettimanali. 

Nel corso del 2009 il complesso Lanterna + Museo è stato

visitato da 6.668 persone.

Sono state inoltre attivate le seguenti convenzioni: Coop

Liguria, Centro Commerciale “Il Terminal”, Librerie Fnac e

Feltrinelli, Comune di Genova, Unicral Box, CAF A.C.A.I,

UIL F.P.L., A.M.T. Azienda di Mobilità e Trasporti di Genova,

Casa della Musica, Hotel Vittoria, Ufficio Politiche

dell’infanzia del Comune di Genova.

Saranno formalizzate nel 2010 le convenzioni con i

supermercati Basko e con ZenaZone: tali accordi

permetteranno ai possessori delle rispettive tessere di usufruire

della riduzione per la visita a Lanterna e Museo, che verranno

pubblicizzati sui cataloghi e siti delle due realtà sopraindicate.

Grazie a queste convenzioni nel 2009 sono stati 1.168 i

visitatori che hanno usufruito della riduzione del biglietto. Inoltre,
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� 24 luglio - Festival della Musica Tradizionale e del Trallalero

con il concerto di Max Manfredi insieme alla Rionda e con

l'esibizione di una squadra di canto Trallalero.

� 25 luglio - Stage di Trallalero al quale ha fatto seguito nel

Parco Urbano un concerto di Ambrogio Sparagna con

Orchestra Pizzicata dal titolo “Taranta d'Amore”.

� 26 Luglio - Stage di canto sui “Canti della Tradizione

dell'Appennino Tosco-Emiliano” ed concerto “Luna” dei

Viulan e di una squadra di canto di trallalero.

� 1 agosto - Son Cubano di Mezcla

� 8 agosto - Rumba gitana e flamenco con Los Duendes

� 14 agosto - Note e danze d'oriente con orchestra Bailam e

Ailema

� 22 agosto - Musica dal Burkina Faso con Djeli Khen

� 28 agosto - Musica e danza tradizionale irlandese con

Caitlinn Nic Gabham e Birkin Tree

� 5 settembre - Esposizione di prodotti tipici e della tradizione

locale propria dei Comuni di Campoligure, Masone, Mele,

Rossiglione e Tiglieto in collaborazione con il Consorzio Valle

Stura Expo. A seguire concerto del Coro Alpino Rocce Nere

della Valle Stura, Canzoni tradizionali di “Quéi de Rsciùgni” e

il Concerto Folk di Piero Parodi.

� 6 settembre - Concerto de La Compagnia dell'alambiq

“Certe notti la luna sui monti”.

Il Genoa Port Center
Il Genoa Port Center è un centro di divulgazione rivolto al grande

pubblico, per fare conoscere il Porto di Genova. Occupa una sede

didattico-espositiva permanente al Porto Antico in cui viene svolto

un servizio educativo rivolto a studenti, insegnanti, genitori, che

comprende progetti mirati, visite guidate, tecnologie didattiche, dati

e approfondimenti, laboratori, materiali educativi. Organizza un

articolato programma di visite (via mare e via terra) a strutture e

attività produttive, a servizi e a P.A. nell’area portuale e comprende

installazioni e azioni informative anche in aree pubbliche prospicienti

il porto, e si occupa della pubblicazione di materiali divulgativi ad

uso interno e diffusione esterna, in una struttura a network con altri

Port-Center europei.  Il Genoa Port Center è stato inaugurato il 28

novembre 2009, dopo un lavoro di progettazione e realizzazione

va ricordata la collaborazione con Mu.Ma - Istituzione Musei

del Mare e della Navigazione con la finalità di valorizzare il

patrimonio culturale legato al mare e alla città. 

La collaborazione ha l'obiettivo di potenziare la conoscenza del

patrimonio storico e artistico della città e di rafforzare la

vocazione turistico-culturale del territorio legato al mare.

Infine nel 2009 è stato integrato il pacchetto di offerta ai gruppi

con il servizio del trenino “Pippo” che dal Porto Antico li

accompagna direttamente alla Lanterna.

I LABORATORI DIDATTICI ALL’OMBRA LANTERNA – È un

progetto partito proprio nel 2009 con lo scopo di avvicinare i

bambini alla Lanterna di Genova e alla sua storia. I Laboratori,

realizzati da Fondazione Muvita in collaborazione con il

Consorzio Sociale Agorà, ideatore delle proposte didattiche,

hanno una durata di 45 minuti e sono prenotabili per un numero

massimo di 20 persone. I laboratori sono i seguenti: 1- La storia

dei fari, storie di lanterne dall'isola di Faros ad oggi. Dal fuoco

alla lente di Fresnel (target 6/13 anni). 2- A caccia di fari, la

collocazione dei fari in Liguria (target 9/13 anni). 3 - Draghi e miti

ai piedi della Lanterna, S. Giorgio e gli altri (target 6/11 anni). 4

- L’enigmistica alla Lanterna - cruciverba in genovese dedicato

alla storia della città (target 8/14 anni). 5 - Poesie sotto la

Lanterna, la "litania" di Giorgio Caproni (target 9/14 anni). 6 - La

storia di Baciccia, chi è il "Baciccia"? Scopriamone la storia e

costruiamo il burattino (target 6/11 anni).

GLI EVENTI CULTURALI – Nel corso dell’anno il Parco

della Lanterna ha ospitato i seguenti eventi, organizzati in

collaborazione con l'Assessorato alla Cultura della Provincia

di Genova:

� 26 maggio - “Verso il Genoa Port Center”. Aperitivo

organizzato dalla Provincia di Genova e Autorità Portuale in

occasione della presentazione del volume fotografico “Luoghi

condivisi”.

� 10 giugno - Nell’ambito della quarta edizione di Mondo Mare

Festival, organizzato dal Teatro Archivolto, il Parco della

Lanterna ha ospitato lo spettacolo “Un incontro tra amici con

vino e chitarra” con Erri De Luca e Gianmaria Testa.
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dei contenuti durato diversi mesi e a cui ha collaborato fattivamente

anche Muvita, che ha preso in gestione la struttura per avviarne

l’attività.  Gli obiettivi del Genoa Port Center sono: 

� mettere in comunicazione il porto e il territorio;

� migliorare l’ immagine sociale del porto;

� valorizzare il patrimonio tangibile delle strutture e dei processi

portuali e quello intangibile dei saperi organizzativi, tecnici e

professionali;

� promuovere la cultura economica e la cultura tecnica in un

quadro di sostenibilità ambientale e sociale;

� stringere i rapporti tra scuola e impresa;

� promuovere tra i giovani le vocazioni per le carriere rivolte al mare

e alla logistica portuale.  I pubblici del Genoa Port Center sono:

• la società in generale (locale - cittadini; nazionale/ internazionale

- turisti) perché scopra ruolo e funzioni del porto e ne apprezzi

consapevolmente i valori economici e sociali: 

• la società locale, in quanto direttamente coinvolta; 

• la società delle regioni nord-occidentali, in quanto funzionalmente

collegata con il porto genovese attraverso le supply chain; 

• la società italiana e europea in generale, in quanto

strategicamente interessate allo scalo genovese; 

• gli studenti perché apprendano il porto e per mezzo del porto, in

ragione dell’età, del curriculum e degli orientamenti culturali e

professionali; 

• le imprese del cluster marittimo, perché lo eleggano a proprio

strumento di corporate communication.

Il progetto “Cittadini del Porto”- www.cittadinidelporto.it
CITTADINI DEL PORTO è un’iniziativa rivolta alle scuole

elementari, medie e superiori (soprattutto queste ultime due

categorie) della regione Liguria, che ha lo scopo di avvicinare

gli studenti alle tematiche illustrate nell’ambito del GENOA

PORT CENTER, lo spazio espositivo nato per far conoscere al

grande pubblico la complessa ed affascinante realtà del Porto

di Genova. 

CITTADINI DEL PORTO è promosso e sostenuto da

PROVINCIA DI GENOVA e BANCA CARIGE, e nasce per

consentire agli studenti liguri di vivere un’esperienza unica di

gioco e apprendimento alla scoperta della realtà produttiva,

economica e sociale del Porto di Genova, attraverso simulatori,

exhibit interattivi, laboratori didattici. Tutto in maniera gratuita. 

Fondazione Muvita ha progettato e condotto l’iniziativa, avviata

immediatamente dopo l’inaugurazione del Genoa Port Center.

La visita-tipo al Genoa Port Center (nell’ambito di “Cittadini del

Porto”) si articola in tre momenti:

� la visita guidata presso il Genoa Port Center;

� i laboratori didattici, realizzati dal CNR con metodologie

didattiche innovative, distinti per argomento ed età dei

destinatari;

� la visita alle banchine a bordo del Genoa Port Center Boat, 

per  una durata di oltre 2 ore. 

A tale proposta si affiancano poi una serie di iniziative

speciali, tra cui, per esempio, la visita guidata presso il Voltri

Terminal Europa. 

I laboratori didattici, realizzati in collaborazione con il CNR e

illustrati dagli animatori del Festival della Scienza, sono

progettati con metodologie didattiche innovative che

prevedono il coinvolgimento attivo degli studenti offrendo al

tempo stesso agli insegnati la possibilità di integrare

l’esperienza presso “Cittadini del Porto” con i programmi

scolastici. I laboratori sono classificati in base all’età degli

studenti (13-15 anni, 16-18 anni e 13-18 anni) e alle materie

di interesse (tra cui geografia, economia, chimica, fisica,

architettura) e sono corredati da un scheda didattica che ha lo

scopo di agevolare l’attività di laboratorio e incentivare

l’approfondimento degli argomenti in aula.

L’esperienza didattica offerta dal Genoa Port Center si

conclude a bordo del Genoa Port Center Boat, un battello in

navigazione all’interno del porto di Genova, da dove i ragazzi

potranno vedere direttamente ciò che hanno sentito,

approfondito e sperimentato all’interno del Genoa Port Center:

le banchine e le navi attraccate, i bacini di carenaggio, la sede

della Capitaneria di Porto, la Torre di Controllo, la Stazione

Marittima e le navi passeggeri, il Terminal Contenitori Porto di

Genova (S.E.C.H. - Southern European Container Hub).
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REALIZZAZIONE
DI INIZIATIVE 
DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
E PROGETTI 
PARTECIPATIVI

Progetti di educazione ambientale 
dedicati alle scuole realizzati nel 2009
LE MILLE ANIME DEL CIBO – Il progetto “Le mille anime del cibo”

è stato realizzato in collaborazione con Asl3, Comuni di Arenzano

e Cogoleto, Istituti Comprensivi di Arenzano e Cogoleto, Coop

Liguria e Uisp Genova. Giunto al III e ultimo anno, il percorso

didattico si è concentrato sul tema della “piramide alimentare” e in

particolare di alcuni principi nutritivi. Nel corso del 2009 hanno

partecipato al progetto presso il Science Center Muvita 13 classi

di scuole primarie e secondarie dei Comuni di Arenzano e

Cogoleto per un totale di 240 studenti. Il progetto è stato premiato

a Roma il 12 maggio nell’ambito del Convegno di presentazione

dei risultati del Progetto “Guadagnare Salute” svoltosi al Forum

della P.A. e organizzato dal Formez per conto del Ministero del

Lavoro, della Salute, delle Politiche Sociali. 

A SCUOLA DI AMBIENTE – Dopo il successo riscontrato nel corso

dell'anno scolastico ’07-’08, a ottobre è stato riproposto il progetto

“A scuola di ambiente” rivolto all'Istituto Comprensivo di Arenzano,

con l'obiettivo di creare un canale privilegiato di comunicazione e

interazione tra la comunità scolastica e Fondazione Muvita. “A

Scuola di Ambiente” si propone di offrire agli studenti l'opportunità

di approfondire una serie di argomenti collegati ai temi dell'ambiente,

utilizzando i laboratori del Muvita. Durante l'orario scolastico e

secondo un programma realizzato con la collaborazione degli

insegnanti, i ragazzi hanno avuto l'opportunità di usufruire degli spazi,

delle attrezzature e delle competenze degli educatori del Science

Center. Un modo nuovo e coinvolgente per studiare, ma anche

l'occasione per sviluppare nei ragazzi una moderna coscienza
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ambientale. Per l’anno scolastico ’08-’09, il programma ha previsto

una serie di attività suddivise in due grandi filoni, Laboratori Scientifici

(“L'uomo, l'energia, il clima”, “A scuola di acqua”, “Biologia della

cellula”, “Rifiuteria”, “Mangia come parli”, “La chimica verde”, “Il gioco

dell'oca ecologica”) e i Laboratori Multimediali della Mediateca

(L’ABC informatico, Internet: il mondo della comunicazione, Le teche

del Muvita). Hanno partecipato al progetto 27 classi dell’Istituto

comprensivo di Arenzano per un totale di 502 studenti. 

Progetti partecipativi organizzati o supportati da
Fondazione Muvita nel corso del 2008
PROGETTO “VAL LERONE DOMANI” – È partito nel 2008 ed è

proseguito per tutto il 2009 il Progetto “Val Lerone Domani”.

Fondazione Muvita, in collaborazione con Provincia di Genova, i

Comuni di Arenzano e Cogoleto e la struttura del Commissario

Delegato per la bonifica, ha partecipato al percorso di informazione

diretto alle comunità locali, volto a tenerle costantemente

aggiornate sui lavori di bonifica e sulle prospettive di sviluppo

dell'area ex Stoppani a Cogoleto, un sito dichiarato di interesse

nazionale, su cui sorgeva una fabbrica di cromo. Di seguito gli

incontri svolti nel 2009:

� 24 gennaio – incontro istituzionale a chiusura della prima fase

del percorso di informazione e ascolto degli attori locali

interessati alla bonifica dell'area ex-Stoppani.

� 5 febbraio – incontro con la cittadinanza di Arenzano e

Cogoleto in chiusura della prima fase del percorso di

informazione e ascolto degli attori locali interessati alla

bonifica dell'area ex-Stoppani.

� 17 febbraio – “Area ex-Stoppani: quale domani?”

Incontro di informazione presso la sala incontri della FNAC di

Genova;

� 20 marzo – conferenza dei servizi organizzata dalla Struttura

Commissariale delegata alla bonifica dell’area ex-Stoppani;

� 09 giugno : 1a Assemblea Pubblica Stoppani nell’ambito del

percorso partecipativo “Val Lerone Domani”;

� 9 luglio – 2a assemblea pubblica del percorso partecipativo

per definire le linee di indirizzo sulla destinazione d’uso

dell'Area Ex-Stoppani.

� 23 luglio – conferenza dei servizi per l’Area Ex-Stoppani.

� 29 luglio – terza assemblea pubblica del percorso

partecipativo per definire le linee di indirizzo sulla destinazione

d’uso dell’Area Ex-Stoppani.

� 27 ottobre – conferenza dei servizi dell’Ufficio del

Commissario incaricato della gestione dell'emergenza

Stoppani. 

L'ACQUA DI ARENZANO NEI RISTORANTI CITTADINI – È stata

presentata il 28 aprile presso il Comune di Arenzano l’iniziativa

L'Acqua di Arenzano servita al ristorante. 20 tra i principali ristoranti

cittadini hanno infatti aderito alla proposta di inserire l’”Acqua di

Arenzano” (marchio ufficiale dell'acqua del rubinetto di Arenzano) nei

rispettivi menù, alla stregua di un vero e proprio prodotto tipico,

offrendo ai clienti un’alternativa più ecologica e più economica

dell’acqua in bottiglia. L'evento fa parte di una serie di iniziative

promosse dal Comune di Arenzano e Fondazione Muvita volte a

sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della risorsa idrica e

a favorire il consumo consapevole dell’acqua del rubinetto.

PROGETTO BICIPLAN COMUNE DI ARENZANO – Fondazione

Muvita e Comune di Arenzano in collaborazione con Legambiente,

hanno realizzato un progetto di mobilità sostenibile focalizzato sullo

sviluppo della ciclabilità del comune e sull'attivazione di un servizio di

bike sharing: il Biciplan. Il progetto ha previsto le seguenti attività:

� analisi del territorio;

� analisi potenzialità indotte dalla ciclabilità per l’offerta turistica;

� individuazione dei percorsi ciclabili;

� indirizzi per la moderazione del traffico;

� regole della condivisione bici/pedoni/auto;

� alcuni cenni sulla segnaletica;

� localizzazione delle stazioni di sosta e relativa alimentazione;

� caratteristiche del servizio bike sharing per Arenzano.

Per presentare alla cittadinanza tale programma è stato

organizzato il 13 giugno l’evento: PEDALARENZANO-Muoversi

in modo intelligente ad Arenzano. L'iniziativa promossa

dall'Assessorato all'Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile del

Comune di Arenzano, Fondazione Muvita e Provincia di

Genova si è svolta con la collaborazione di Legambiente, CIV,

le società ciclistiche di Arenzano e con Bicincittà di Torino.
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FORMAZIONE

FREE PA 2009 - Fonti Rinnovabili ed Efficienza
Energetica per la Pubblica Amministrazione | CORSO DI

FORMAZIONE PER TECNICI DELLA PA LOCALE

Corso rivolto ai funzionari tecnici e amministrativi degli enti

locali e di aziende e società che gestiscono patrimonio

pubblico della provincia di Genova. Il corso, della durata di

30 ore, aveva come scopo quello di fornire le adeguate

conoscenze ai destinatari perché essi promuovano

concrete iniziative di risparmio energetico, aumento

dell'efficienza energetica, installazione di impianti di

produzione di energia da fonti rinnovabili, in relazione alle

potenzialità e competenze dei rispettivi enti di

appartenenza, dei territori e delle strutture che a questo

fanno riferimento. Al corso hanno partecipato – nel periodo

tra il 6 aprile e il19 giugno 2009 – 77 funzionari per un totale

di 32 enti iscritti e 55 attestati di frequenza consegnati.

Tutto il materiale relativo al corso è stato inoltre caricato su

una pagina riservata del sito di Fondazione Muvita, il cui

accesso è stato consentito soltanto agli iscritti attraverso

un sistema di password. Il sito contiene anche tutte le

registrazioni audiovisive delle varie lezioni così da

consentirne un’ottimale fruizione anche in momenti

successivi al corso. Nel corso del 2009 la Provincia di

Savona si è dimostrata interessata a verificare la possibilità

di replica del corso di formazione “Fonti Rinnovabili e

Risparmio Energetico per la Pubblica Amministrazione” nel

territorio savonese. Per info: pagina dedicata a FREE PA su

www.muvita.it 

Esperto in comunicazione ambientale con l’ausilio di
tecnologie crossmediali | MASTER POSTUNIVERSITARIO

Il corso, presentato da Muvita e Centro Malerba, è stato

finanziato dalla Provincia di Genova (Annualità 2007 - P.O.

Ob. “Competitività regionale e occupazione” F.S.E. - Asse
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II - Formazione superiore). Le lezioni si sono svolte presso

la Mediateca del Muvita nei mesi di gennaio e febbraio. Nel

mese di marzo gli studenti hanno effettuato un periodo di

stage. Il corso tra lezioni in aula e stage ha avuto una durata

di 600 ore. Nel mese di giugno si sono svolti gli esami

conclusivi con 11 allievi promossi. Per info

http://corsocomunicazione.muvita.it 

Tecnico specializzato nella progettazione 
e gestione di eventi commerciali, 
scientifici e culturali | CORSO DI FORMAZIONE

Muvita, con Associazione Festival della Scienza, Costa

Edutainment, Legambiente, Museo di Storia Naturale,

Palazzo Ducale, Fondazione Mediterraneo, hanno

promosso l’avvio di una ATS con lo scopo di presentare

progetti regionali, nazionali ed europei per promuovere

attraverso progetti innovativi di formazione e informazione

nell’ambito “Science & Society”.

Il primo corso presentato nell’ambito di questa

collaborazione è stato “Tecnico specializzato nella

progettazione e gestione di eventi commerciali, scientifici e

culturali” (Annualità 2007 - P.O. Ob. “Competitività regionale

e occupazione” F.S.E. - Asse II -Formazione superiore),

avviato il 18 marzo e concluso a settembre 2009. Il corso

tra lezioni in aula e stage ha avuto una durata di 600 ore.

Monitoraggio dei corsi di formazione presenti nel
“Catalogo per la formazione Continua nelle imprese” sez.
E – Innovazione sostenibile della Provincia di Genova 

L’attività – svolta a favore della Provincia di Genova, Area 10 –

ha previsto:

� la redazione di un questionario di apprezzamento dell'attività

svolta rivolto ai corsisti da compilare a conclusione dei corsi;

� l’incontro con i referenti degli enti di formazione coinvolti per

avere una valutazione e un riscontro sull'attività svolta

� la redazione della reportistica finale.

Nell’ambito di tale incarico sono stati inoltre progettati due

workshop che si svolgeranno nel mese di gennaio 2010

con lo scopo di discutere le esigenze formative delle

aziende nei campi delle energie rinnovabili e risparmio

energetico e delle attività in ambito portuale.
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COMUNICAZIONE,
INFORMAZIONE
E DIVULGAZIONE
SCIENTIFICO/
CULTURALE

Eventi organizzati nel corso del 2009.
Fondazione Muvita collabora attivamente con COOP
Liguria e FNAC Genova sul fronte della diffusione della
conoscenza sulle tematiche ambientali, attraverso
l’organizzazione di incontri aperti al pubblico presso vari
punti vendita sul territorio. Si tratta di eventi interamente
progettati e gestiti da Fondazione Muvita, il cui scopo è
quello di avvicinare alle tematiche scientifiche (ed in
particolare quelle legate ai temi ambientali) il numero più
ampio di persone. 

� 22 gennaio 2009 (FNAC) – “Agricoltura biologica e filiera

corta”.

� 19 marzo (FNAC) – “La rivoluzione verde: un confronto

sul ruolo della comunicazione per promuovere lo

sviluppo sostenibile”.

� 25 febbraio (Centro incontri Coop, Corso Gastaldi) –

Incontro organizzato dallo Sportello Provinciale Energie

Rinnovabili e Risparmio Energetico sul tema dei

cambiamenti climatici.

� 31 marzo (centro convegni Coop “A. Negro” del

Terminal Traghetti del Porto di Genova) – Incontro

organizzato dallo Sportello Provinciale Energie

Rinnovabili e Risparmio Energetico sul tema dei

cambiamenti climatici.

� 2 aprile (centro convegni Coop “A. Negro” del Terminal

Traghetti del Porto di Genova) – Incontro organizzato

dallo Sportello Provinciale Energie Rinnovabili e

Risparmio Energetico sul tema dei cambiamenti

climatici.

� 8 aprile (FNAC) – “Il progetto LISAlab – laboratorio
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d'impresa per la sostenibilità”. 

� 30 aprile (Coop di Genova Sestri Ponente, via Merano

20) – Lo Sportello ha inaugurato un info-point allestito

presso il Centro di Educazione ai Consumi del

supermercato  nel quale i soci Coop del ponente

genovese possono entrare direttamente in contatto con

i temi del climate change, del risparmio energetico e

della produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'appuntamento si ripete ogni ultimo giovedì del mese.

� 12 maggio (FNAC) – “La nuova vita della petroliera

Haven, da causa di un disastro ambientale a motore di

sviluppo turistico”.

� 23 giugno (FNAC) – “Muoversi in modo sostenibile:

considerazioni sul Piano Urbano della Mobilità di

Genova e sul Biciplan di Arenzano”.

� 6 ottobre (FNAC) – Presentazione del video “Classe

1991: nati sotto il segno della Haven”.

� 17 novembre (FNAC) – Presentazione del libro “Il

cappello di VerdeBruno”.

� 24 novembre (FNAC) – “Risparmia le energie: le

tematiche ambientali e il risparmio energetico”.

La Provincia per il clima | CAMPAGNA PUBBLICITARIA

In occasione del vertica internazionale di Copenhagen (7-18

dicembre 2009), Fondazione Muvita ha realizzato “La Provincia

per il clima”, una campagna informativa della Provincia di

Genova sulle attività svolte in relazione alla tematica del global

change (ed in particolare per ciò che riguarda le iniziative e i

progetti di promozione delle fonti di energia rinnovabile e del

risparmio energetico) e di stimolo a cittadini e imprese per

l’adozione di comportamenti sostenibili. La campagna si è

sviluppata dal 7 al 18 dicembre e si è articolata attraverso:

� una campagna pubblicitaria;

� la realizzazione di una mostra sul tema degli effetti dei

cambiamenti climatici nel nostro territorio (“Il clima

che faremo”, presso la sede della Provincia di

Genova – vedi oltre);

� la realizzazione del sito www.laprovinciaperliclima.it;

� alcuni momenti convegnistici e seminariali.

Light Economy - La nuova visione dell'abitare e del
costruire sostenibile | MANIFESTAZIONE

Fondazione Muvita ha stipulato con l'Agenzia CasaClima di

Bolzano una convenzione che ha come oggetto la

promozione sul territorio della Provincia di Genova del

protocollo volontario di certificazione energetica degli edifici

CasaClima. 

Nell’ambito della convenzione è stata realizzata la

manifestazione intitolata "Light economy – La nuova visione

dell'abitare e del costruire sostenibile", che si è svolta nei

giorni dal 13 al 22 luglio. L’iniziativa aveva come obiettivo

quello informare e sensibilizzare rispetto ai temi del costruire

sostenibile, della riduzione dei consumi e della tutela

dell'ambiente, attraverso alcuni eventi particolari. 

� La Sfida del cubo di ghiaccio: due cubi di ghiaccio da 1

mc ciascuno sono stati collocati nell'Area del Porto Antico

di Genova (Calata Falcone e Borsellino) il 13 luglio e vi

sono stati lasciati 10 giorni, uno esposto direttamente al

sole e l’altro sigillato dentro ad una CasaClima Oro (la

riproduzione di una casa costruita in modo da garantire il

più basso consumo di energia possibile). Lo scopo

dell’evento era quello di portare un esempio concreto di

efficienza energetica e dimostrare che un buon isolamento

termico garantisce il risparmio e mantiene il freddo (come

in questo caso) oppure il caldo. La sfida, per i cittadini e i

turisti che hanno partecipato, era quella di indovinare la

percentuale di scioglimento del cubo di ghiaccio posto

all’interno della CasaClima Oro: all’apertura della

CasaClima è stata misurata la percentuale di ghiaccio

rimasta e si è appurato che il cubo era intatto per l'83%

mentre il ghiaccio posto all’esterno si era sciolto in sole 36

ore. Durante tutto il periodo di durata della sfida del cubo

di ghiaccio alcuni esperti CasaClima sono stati a

disposizione del pubblico per promuovere “una nuova

visione dell’abitare e del costruire sostenibile”.

MUV03110_BS09-appendici.qxp:MUV03110_BS09_  15-12-2010  11:46  Pagina 55



56

Fondazione Muvita | Rapporto di Sostenibilità 2009 | Comunicazione, informazione e divulgazione scientifico-culturale

atto.  La mostra si compone di una serie di 10 scatti molto

emozionali di grande formato (2,5 m x 2 m) e di una serie di

foto di dimensioni più ridotte e relativi pannelli esplicativi

dedicati agli effetti del climate change relativamente ai temi

(“declinati” localmente):

� biodiversità;

� acqua;

� incendi;

� fenomeni estremi;

� dissesto idrogeologico; 

� qualità della vita in aree urbane. 

L’allestimento è stato completato da una serie di installazioni

in cui il visitatore può prendere coscienza dei comportamenti

e delle azioni che tutti possono mettere in atto per

contrastare il fenomeno del climate change e per “adattarsi”

alle modifiche già in essere. 

A MACCHIA D'OLIO. La ripresa della vita dopo un
disastro ambientale | MOSTRA

È stata inaugurata il 21 settembre e si è conclusa il 15

novembre la mostra “A Macchia d’olio: la ripresa della

vita dopo un disastro ambientale”, che è stata allestita

presso il Science Center Muvita di Arenzano a cura della

Fondazione Muvita. 

L’esposizione – che fino al 31 maggio 2009 è stata

ospitata presso il Galata Museo del Mare – è stata curata

dalla sezione scientifica del MuMa in collaborazione con

ARPAL, Fondazione Muvita, Comune di Arenzano,

Rimorchiatori Riuniti spa, Nucleo Carabinieri Subacquei,

Castalia Ecolmar, e i fotografi Vincenzo Paolillo e Alberto

Vanzo; la sua realizzazione faceva parte delle attività

divulgative del progetto internazionale 4SEAS, che ha lo

scopo di avviare un confronto tra il mondo della ricerca

scientifica sul mare e la società. 

La mostra, partendo dal disastro ambientale prodotto dallo

scoppio e dal successivo affondamento della petroliera Haven

� Ciclo di tre incontri serali nei comuni di Arenzano,

Montoggio e Sestri Levante (rispettivamente il 20, 21 e 22

Luglio) che hanno visto la partecipazione di Norbert

Lantschner, Direttore di CasaClima, di Marco Castagna

Direttore di Fondazione Muvita e di altri relatori che hanno

trattato i temi del risparmio energetico tra le mura

domestiche con l'obiettivo di aiutare il grande pubblico a

meglio comprendere le problematiche generali collegate a

tale tematica e fornire anche suggerimenti utili e pratici.

FIDRA - Festival Internazionale 
del Reportage Ambientale
Il 17, 18 e 19 settembre 2009 per il secondo anno consecutivo

Arenzano ha ospitato il Festival Internazionale del Reportage

Ambientale (FIDRA), la manifestazione realizzata da Genova

Film Festival e Fondazione Muvita, in collaborazione con

Comune di Arenzano, Regione Liguria e Provincia di Genova,

nata con lo scopo di contribuire a creare una sensibilità sempre

più diffusa verso le problematiche ambientali. Attraverso la

proiezione di documentari e fiction dedicati all’ambiente (che si

sono svolti presso il Nuovo Cinema Italia di Arenzano) FIDRA si

propone inoltre di avvicinare le generazioni più giovani al

linguaggio filmico e promuovere i nuovi talenti che si esprimono

sempre più con le nuove tecnologie digitali.

In prospettiva futura l’obiettivo è infatti quello di creare nuove

professionalità nel campo delle produzioni audiovisive - in

particolare quella del documentarista specializzato nella

creazione di documentari e reportage - legati alle tematiche

dell'ambiente. Per maggiori informazioni www.fidra.org.

Il clima che faremo | MOSTRA

Nel periodo 7-18 dicembre 2009, in concomitanza con la

15° Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambiamento

Climatico a Copenaghen, Muvita ha realizzato ed esposto a

Palazzo Doria Spinola (sede della Provincia di Genova) la

mostra fotografica “Il clima che faremo”, dedicata agli effetti

già prodotti sul nostro territorio dai cambiamenti climatici in

MUV03110_BS09-appendici.qxp:MUV03110_BS09_  15-12-2010  11:46  Pagina 56



57

Fondazione Muvita | Rapporto di Sostenibilità 2009 | Comunicazione, informazione e divulgazione scientifico-culturale

avvenuto l’11 aprile 1991 a quattro miglia dal porto petroli di

Genova, ha proposto attraverso filmati, plastici, pannelli,

strumenti scientifici e laboratori didattici una riflessione sui temi

dell’inquinamento marino, dei disastri ambientali, del ruolo della

scienza nell’attività di bonifica, e della capacità della natura di

rinascere anche là dove le condizioni sembravano

compromesse per sempre. 

Per l’occasione Fondazione Muvita (in collaborazione con

Bonsai Film) ha realizzato il documentario “Classe 1991 - Nati

sotto il segno della Haven", una raccolta di testimonianze e

riflessioni sulla tragedia ambientale che ha colpito Arenzano da

parte di alcuni studenti nati proprio nell’anno dell’affondamento

della petroliera. Il filmato è visibile sulla Web Tv di Muvita tra i

filmati relativi ai progetti di educazione ambientale. 

Fondazione Muvita per “Genova città del sole” |

MANIFESTAZIONE

Fondazione Muvita ha patrocinato la manifestazione

organizzata dal Comune di Genova (assessorato ai parchi e

alla decrescita) dal titolo “Genova città del sole – le nuove

frontiere dell’energia da Kyoto a Copenaghen” che si è svolta

a Palazzo Ducale il 4 dicembre. Marco Castagna (Direttore

Fondazione Muvita) ha partecipato alla tavola rotonda “Tutti

uniti per il clima: una sfida possibile” che si è tenuta presso la

sala del Minor Consiglio. 

Energia: consumo responsabile al tempo della crisi |

INCONTRO PUBBLICO

Il Direttore di Fondazione Muvita Marco Castagna ha

partecipato il 13 maggio presso la Sala Eugenio Montale di

Palazzo Ducale all’incontro, organizzato dalla sezione di

Genova dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, dal titolo

“Energia: il consumo responsabile ai tempi della crisi”. 

Florarte 2009 | MOSTRA

Nelle giornate del 25 e 26 aprile Fondazione Muvita ha

partecipato alla decima edizione di Florarte, mostra floreale

allestita all'interno del Parco Negrotto Cambiaso di

Arenzano. Nei giorni di Florarte è stato possibile partecipare

gratuitamente a numerosi eventi, laboratori e visite guidate

dedicati a grandi e piccini. Fondazione Muvita ha

collaborato con il laboratorio “La chimica verde: l’alternativa

naturale dal regno vegetale”.
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