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Anche questo secondo Rapporto di Sostenibilità rappresenta

il tentativo di “raccontarci” in maniera sintetica ma completa, di

far percepire il valore aggiunto (sociale e ambientale) che la

nostra Fondazione ha prodotto, ed offrire quindi alla

valutazione dei nostri “pubblici di riferimento” una chiave di

lettura per valutare il nostro lavoro e il suo impatto sulla nostra

comunità. Nel contempo ci siamo però anche sforzati di

rendere il più evidente possibile l’evoluzione che coinvolge la

nostra struttura, e che ha preso l’avvio con la sua

trasformazione in Fondazione – avvenuta nella metà del 2009.

Il 2010 di Fondazione Muvita – nell’ambito di questo nostro

processo di cambiamento - si è caratterizzato per una pluralità

di motivi.

Da un punto di vista meramente cronologico uno di questi è

stato il lancio “a pieni giri” del Genoa Port Center (struttura

inaugurata a fine 2009) promosso soprattutto verso il suo

target principale (gli studenti) ed il grande successo che tale

iniziativa ha avuto non solo a livello locale.

Nel corso del 2010 Fondazione Muvita ha inoltre gestito l’avvio

e l’operatività di una nuova struttura – l’”Infocenter & Virtual

Tour” - uno spazio realizzato dalla Provincia e dedicato alla

promozione delle eccellenze del territorio, una vera e propria

vetrina del territorio e delle sue peculiarità.

Il 2010 è stato però per la nostra struttura un anno

fondamentale soprattutto perché ha trovato compimento

l’evoluzione di Muvita da “strumento” (quale era in origine, in

quanto “Museo vivo delle tecnologie per l’ambiente”) a

struttura di marketing territoriale focalizzata sui temi della

promozione delle cosiddette ”energie intelligenti”.

Questa evoluzione a struttura stabile di supporto della

Provincia di Genova per la promozione delle energie

rinnovabili, del risparmio e dell’efficienza energetica (e più in

generale per dare impulso a modelli di crescita sostenibile)

si è resa necessaria in quanto la Provincia di Genova ha

deciso di operare con decisione nei confronti dei Comuni

del territorio promuovendo e sostenendo l’adesione di

questi al “Patto dei Sindaci”, il progetto dell’Unione Europea

finalizzato a coinvolgere le comunità locali nella strategia di

raggiungimento degli obiettivi del 20-20-20 in tema di

riduzione delle emissioni climalteranti.

Per poter affiancare la Provincia in tale percorso ci siamo

pertanto dotati di una struttura tecnica all’altezza di un

compito così importante, e nel contempo abbiamo

consolidato la nostra capacità di porci come soggetto

capace di attivare il “sistema territorio” sui temi ambientali ed

energetici in particolare.

In questa nuova “ottica” si sono pertanto collocate tutte le

altre attività svolte dalla Fondazione nel 2010, tra cui la

gestione del Science Center Muvita, la realizzazione di

numerosi eventi di educazione ambientale sul territorio

provinciale, la gestione dello Sportello Provinciale Energie

Rinnovabili e Risparmio Energetico, la realizzazione del

catalogo di imprese “Energia Più”, il coinvolgimento di

Fondazione Muvita nell’ambito del progetto “Genova Smart

City”, l’avvio della realizzazione del Piano Energetico

Ambientale Portuale, l’attività di controllo degli impianti termici.

L’evoluzione della nostra attività ci ha condotto pertanto oggi a

poter definire con grande chiarezza gli ambiti nei quali si

articola il nostro supporto all’attività della Provincia di Genova,

nostro socio unico:

• la promozione di un’economia locale fondata sulla

sostenibilità;

• la promozione dell’economia e della cultura portuale in

un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale;

• lo sviluppo turistico e culturale del territorio.

Si tratta – non a caso – di temi individuati come strategici

dall’attuale Amministrazione Provinciale, rispetto ai quali

crediamo di aver rappresentato un efficace strumento

operativo ma anche di elaborazione strategica.

Uno strumento che – grazie a questo Rapporto– si offre

anche per quest’anno alla valutazione della nostra Comunità.

Roberto Benedetti, Presidente Fondazione Muvita

Marco Castagna, Direttore Fondazione Muvita

3PAGINA

MUV03611_BS10:MUV03611_BS10.qxp  09/02/12  10:01  Pagina 3



NOTA METODOLOGICA

Questo seconda edizione del Bilancio Sociale di

Fondazione Muvita nasce dalla volontà di dare conto 

a tutti i soggetti che fanno parte della sua rete di

relazioni del continuo processo di trasformazione che da

diversi anni coinvolge il suo ruolo e le sue attività: 

se con il Bilancio Sociale del 2009 si era voluto porre

l’attenzione sull’importante contributo di Fondazione

Muvita nello sviluppo e nell’implementazione delle politiche

provinciali nel campo dell’energia sostenibile, 

questa nuova versione testimonia l’ampliamento

significativo delle sue competenze verso il settore 

della portualità, in termini di innovazione in campo

energetico, divulgazione scientifica e culturale e

sostegno al dibattito sul futuro del porto di Genova.

Era dunque importante mettere in luce il contributo 

di Fondazione Muvita a questi processi, 

mostrando al contempo in modo trasparente 

la sua struttura, il suo metodo di lavoro, i dati economici 

e quelli sociali e ambientali, e indicando quelli che sono i

suoi obiettivi per il prossimo futuro. 

Il Bilancio ha rappresentato inoltre uno strumento 

di condivisione degli obiettivi e della strategia 

della Fondazione tra i dipendenti e i collaboratori 

che hanno partecipato attivamente 

alla stesura del documento. 

Il Bilancio Sociale 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.
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PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

1. CHI SIAMO E COSA
FACCIAMO
Fondazione Muvita (100% di proprietà della Provincia 

di Genova) nasce con lo scopo di sostenere 

la Provincia nell’attuazione delle politiche riferite ai temi

della promozione del risparmio e dell’efficienza

energetica, dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, 

della gestione di percorsi partecipativi rispetto 

alle principali tematiche ambientali, e più in generale

nell’attività di comunicazione e divulgazione 

sul tema del climate change con particolare attenzione 

al mondo della scuola.

Nel biennio 2009/2010 Fondazione Muvita 

ha progressivamente ampliato le sue competenze e il suo

ruolo. Nell’ultimo anno, in particolare, con l’entrata a pieno

regime nella gestione del Genoa Port Center e l’attivazione

delle prime fasi di attuazione del Piano Energetico Portuale

l’attività di Fondazione Muvita si è estesa sul fronte della

portualità, ambito che la Provincia ha da tempo identificato

come uno degli assi principali per lo sviluppo del territorio.

Tale iniziativa è peraltro del tutto coerente con gli obiettivi

di Muvita e della Provincia di Genova, che sono quelli 

di promuovere e diffondere in tutti i contesti 

(economico, sociale, culturale, educativo) la cultura 

dello sviluppo sostenibile, e da cui non poteva quindi

essere escluso il porto, principale fonte di ricchezza

dell’intera provincia ma anche luogo ricco di valori culturali 

e identitari, centro di innovazione e aggregazione sociale

e, per i giovani, un’ipotesi concreta di affermazione 

e crescita professionale.

Nel giugno 2010 Fondazione Muvita (oltre al Genoa Port

Center, al Science Centre di Arenzano, alla Lanterna di

Genova e allo Sportello Provinciale Energie Rinnovabili e

Risparmio Energetico) ha preso in gestione dalla

Provincia “l’Info Center & Virtual Tour”, una struttura nata

per valorizzare le potenzialità turistiche del territorio

provinciale, con una particolare attenzione alle zone

dell’entroterra. Le attività di Fondazione Muvita ad oggi

possono pertanto essere ricondotte a tre ambiti:

1. promozione di un’economia locale 

fondata sulla sostenibilità;

2. promozione dell’economia e della cultura 

portuale in un’ottica di sostenibilità 

ambientale e sociale;

3. sviluppo turistico del territorio.

Per raggiungere gli obiettivi citati Muvita sviluppa le proprie
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attività cercando anzitutto di massimizzare le potenzialità

che i vari soggetti presenti sul territorio sono in grado 

di esprimere quando sono messi nelle condizioni 

di interagire tra loro e di sviluppare progetti comuni,

progetti rispetto ai quali Fondazione Muvita assume 

una funzione di attivazione, stimolo e coordinamento. 

Proprio per questo la Fondazione ha sviluppato 

e consolidato nel tempo una rete di rapporti stretti 

e attivi con tutti i principali stakeholders del territorio.

2. LA NOSTRA MISSION

La missione di Muvita è quella di dare impulso 

a modelli di crescita sostenibile, favorendone

l’espressione e lo sviluppo, assecondando 

il dibattito e la partecipazione dei cittadini attorno 

alle problematiche ambientali, economiche e sociali.

Muvita intende assolvere alla funzione sociale di educare, 

i giovani in primo luogo (ma non solo), 

ad una nuova visione del mondo e dei rapporti 

tra l'uomo, la natura e la tecnologia.
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Il “manifesto culturale” di Fondazione Muvita
è rappresentato dalla “Carta per la Terra e
per l’Uomo”, un documento di principio
sull’emergenza ecologica sottoscritto da
oltre 100 scrittori e poeti nel luglio 2001 nel
corso di un evento realizzato da Muvita ad
Arenzano pochi giorni prima del G8 di
Genova. Questo documento – che presenta
ancora una straordinaria attualità e
costituisce l’orizzonte culturale in cui si
colloca l’attività di Fondazione Muvita – è
sintetizzato in 12 “tesi”:
1. il rapporto con la terra comporta anche

responsabilità e doveri;
2. 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;

3. per abitare consapevolmente la terra
occorre riconoscerne il valore di bene
comune;

4. 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;

5. una parte significativa del senso 
della vita consiste nel fatto di trovare,

esprimere e riconoscere la sua naturalità;
6. la rottura dell’equilibrio naturale non è

un problema che riguarda solo la
natura, ma l’uomo;

7. l’antropocentrismo, fenomeno che
connota in profondità la civiltà 
occidentale degli ultimi secoli, è 
il responsabile principale della crisi
ecologica;

8. la cancellazione dei tratti differenziali
che distinguono un luogo da un altro
non è un ineluttabile correlato dello
sviluppo economico;

9. 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;

10. 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;

11. 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;

12. 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 
si è edificata la modernità.

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.

MUV03611_BS10:MUV03611_BS10.qxp  09/02/12  10:02  Pagina 7



3. 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: 

Presidente: Roberto Benedetti 

Direttore: Marco Castagna

4. LE STRUTTURE ATTRAVERSO 
CUI OPERIAMO

Per raggiungere i loro obiettivi Muvita 

e Provincia di Genova hanno costruito e perseguito un

progetto che prevede un modello organizzativo molto

chiaro, in cui ogni macro area di attività 

si sviluppa a partire da una sede fisica che 

funge da luogo di incontro e confronto tra tutti 

i soggetti che operano in quell’ambito specifico, 

e che diventa pertanto un centro di aggregazione 

di interessi e competenze:

1. promozione di un’economia locale fondata sulla

sostenibilità >> Muvita Science Centre 

e Sportello Provinciale Energie Rinnovabili 

e Risparmio Energetico;

2. promozione dell’economia e della cultura 

portuale in un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale

>> Genoa Port Center;

3. sviluppo turistico del territorio >> Info Center & Virtual

Tour e Lanterna di Genova
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1.1. La mappa degli stakeholders1. I PORTATORI DI INTERESSE

Fondazione Muvita opera all’interno 

di un vasto sistema di relazioni e interessi 

che coinvolgono molteplici soggetti, sia pubblici 

che privati a livello locale e nazionale.

I portatori di interesse (c.d. stakeholders) 

possono essere distinti in stakeholders interni 

e stakeholders esterni. 

Gli stakeholders interni sono tutti i soggetti 

che sono direttamente coinvolti nella gestione 

e organizzazione dell’attività di Fondazione Muvita. 

Gli stakeholders interni possono essere a loro volta

suddivisi tra stakeholders istituzionali 

e personale e collaboratori.

Gli stakeholders esterni sono invece 

tutti quei soggetti che fruiscono direttamente 

e indirettamente dei servizi e delle attività svolte 

da Fondazione Muvita e che collaborano a progetti 

in cui Fondazione Muvita è coinvolta. 

In questo caso la suddivisione è tra stakeholders

istituzionali e altri stakeholders.    

IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS

10PAGINA

Stakeholders interni Stakeholders esterni

Stakeholders istituzionali:

Provincia di Genova – (Presidente, Giunta, Consiglio, Commissioni);

Ass. Ambiente, Ass. Ed. Ambientale e Agenda 21;

Ass. Cultura e Ass. Turismo; 

Segr. Generale e Direzioni della Provincia di Genova Area Ambiente; 

Area Sviluppo Territoriale, sviluppo sostenibile e risorse naturali; 

Area  Politiche formative e istruzione,

Area Affari istituzionali, culturali e sociali;

Comune di Arenzano; 

Ente Parco del Beigua.

Personale e collaboratori

Stakeholders istituzionali

Provincia di Genova; 

Uffici tecnici Enti locali della Provincia 
di Genova; 

Comuni/Province Liguria/Regione Liguria;

Unione Europea/Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare; 

Province Italia; 

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 ambiente/energia;

Aziende settore energia/ambiente; 

Enti/Aziende settore rifiuti; 

Associazioni sportive; 

Associazioni culturali.

Stakeholders settore didattica

Provveditorato/Ass. scuola/
Enti scolastici vari; 

Insegnanti; 

Studenti; 

Musei; 

Aziende organizzazione eventi/animazione.

Altri stakeholders

Grande pubblico; 

Media.
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2. INIZIATIVE DI COINVOLGIMENTO
DEGLI STAKEHOLDERS

Fondazione Muvita svolge sistematicamente 

numerose 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 sulla attività di divulgazione,

informazione e supporto in relazione alle tematiche

ambientali;

• un rapporto bimestrale delle attività relative al Museo

e alle aree della Lanterna di Genova. 

Fondazione Muvita ospita inoltre presso le sue strutture

visite di controllo da parte dei membri 

delle Commissioni consigliari della Provincia di Genova,

volte a verificare lo svolgimento delle attività all’interno

delle strutture stesse.

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, associazioni 

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 e singoli cittadini; 

• newsletter periodica sulle attività svolte 

dallo Sportello Provinciale Energie Rinnovabili 

e Risparmio Energetico – inviata 

alla mailing list generale composta da circa 

1.500 nominativi tra istituzioni, enti, 

associazioni, aziende e cittadini interessati 

ai temi della produzione di energia 

da fonti rinnovabili, del risparmio 

e dell’efficienza energetica;

• newsletter periodica sulle attività svolte 

dal Genoa Port Center inviata ad una mailing list 

creata ad hoc composta da oltre 400 nominativi;

• sito internet di Fondazione Muvita (www.muvita.it);
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Il sistema di relazioni 
per realizzare le attività

Nello svolgimento delle sue attività, Fondazione Muvita nel 2010
oltre che con la Provincia di Genova ha lavorato insieme a:

ISTITUZIONI
Agenzia delle Dogane • 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) • Comune di
Arenzano • Comune di Camogli • Comune di Davagna • Comune di Genova • Comune
di Lavagna • Comune di Montoggio • Comune di Rossiglione • Fondazione Carige •
INAIL • Istituto Idrografico della Marina • Parco del Beigua • Provincia di Savona •
Regione Liguria • Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Economia e Metodi
quantitativi della Facoltà di Economia • Università degli Studi di Genova - Facoltà di
Ingegneria
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
ANPAN - Associazione Nazionale Provveditori Appaltatori Navali • ASSAGENTI -
Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi Agenti Aerei • ASSEDIL -
Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di Genova • ASSISTAL - Associazione
Nazione Costruttori di Impianti • ASSITERMINAL - Associazione Italiana Terminalisti
Portuali • ASSOPORTI - Associazione dei Porti Italiani • Camera di Commercio di Genova
•  CISCO - Council of Intermodal Shipping Consultants • CNA - Confederazione
Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa • Confartigianato  •
Confindustria Genova • Confitarma - Confederazione Italiana Armatori Federambiente
• FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana • FILT - CGIL (Federazione Italiana
Lavoratori Trasporti) • FIT - CISL (Federazione Italiana Trasporti) ITF - International
Transport wprkers Federation) • Spediporto - Associazione Spedizionieri Corrieri
Trasportatori di Genova • UCINA - Unione Nazionale dei Cantieri e delle Industrie
Nautiche e Affini • WISTA Italia - Women’s International Shipping & Trading Assosiation
ENTI, ASSOCIAZIONI E AZIENDE AMBIENTALI, CULTURALI E DI FORMAZIONE
/DIVULGAZIONE
Andersen - Il mondo dell’infanzia Associazione • Associazione Culturale Maqroll •
Associazione culturale Teatro delle Formiche • Associazione Festival della Scienza •
Accademia Italiana della Marina Mercantile • Associazione Mondomare Festival •
Associazione Villes et Ports • Casa della Musica • Circolo Culturale Norberto Sopranzi
• Città dei Bambini e dei Ragazzi • ECSITE - European Organisation representing science
centers, museum and institutes in 25 countries • Ente Scuola Edile di Savona • Galata
Museo del Mare • Genova Liguria Film Commission • Istituto Tecnico Nautico Statale
S. Giorgio • Legambiente • Mu.Ma - Istituzione Musei del Mare e della Navigazione •
Palazzo Ducale • Porto dei Piccoli • Touring Club Italiano 
AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE OPERANTI SUL TERRITORIO
ABB • AMIU - Azienda Multiservizi di Igiene Urbana • Arenzano Servizi Soc.
Cooperativa arl • CETENA – Centro per gli Studi di Tecnica Navale • Compagnia
Portuale Pietro Chiesa • Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie P. Batini • Consorzio
Agorà • Consorzio Liguria Via Mare • Consorzio Servizi Qualificati • Coop Liguria •
Cosset Soc. Coop. Sociale • Costa Edutainment • Feltrinelli • Finporto • FNAC •
Golder Associates • Grandi Navi Veloci • Gruppo Antichi Ormeggiatori del Porto di
Genova • Ignazio Messina & C. • Novamont • Porto Antico Spa • Porto Petroli •
Progetto Liguria Lavoro - Soc. Coop. Sociale arl Onlus • Progres Soc. Coop. Sociale
•  Rimorchiatori Riuniti Spa • RINA - Registro Navale Italiano • Rivalta Terminal Europa
• Stazioni Marittime • VTE PSA- Voltri Terminal Europa  
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    • sito internet dello Sportello Provinciale 

Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 

(www.sportelloenergierinnovabili.it);

• sito internet www.laprovinciaperilclima.info, 

dedicato al complesso delle attività poste 

in essere dalla Provincia di Genova sui temi 

della lotta e adattamento ai cambiamenti climatici;

• sito internet del Genoa Port Center 

(www.genoaportcenter.it);

• sito internet aggiornato del progetto 

“Cittadini del Porto” (www.cittadinidelporto.it) - 

progetto specifico rivolto ai giovani 

nell’ambito del Genoa Port Center;

• sito internet dello Sportello Provincia Rumore

Ambientale (www.sportellorumoreambientale.it);

• specifica attività di marketing nei confronti 

delle scuole, invio di materiale informativo 

e telemarketing per la comunicazione 

del progetto “Cittadini del Porto” 

e per la promozione delle visite presso 

il Muvita Science Centre;

• depliant, locandine, inviti cartacei ed elettronici 

realizzati in occasione delle diverse iniziative organizzate

da Fondazione Muvita nell’ambito delle attività di

educazione, divulgazione, informazione, promozione 

e animazione territoriale;

• attività continuativa di ufficio stampa sui quotidiani locali

e sulla stampa nazionale;

• presenza sui principali social media (Facebook,

Youtube, Flickr);

• servizi video sia prodotti direttamente (e veicolati

attraverso la “web tv” di Muvita) sia realizzati 

nell’ambito della trasmissione “Tabloid”, 

il video settimanale della Provincia di Genova;

• campagna pubblicitaria: “lo sai ....” (dal 5 marzo 2010

per 10 settimane) realizzata per la sezione ALBUM 

del quotidiano Il Secolo XIX volta ad attirare il grande

pubblico a visitare il Genoa Port Center (ogni settimana

è stato pubblicato un messaggio riguardante un

aspetto diverso della vita del porto collegato a uno

speciale exhibit presente nell’esposizione 

del Genoa Port Center).
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LA WEB TV DI MUVITA: 
l’attività di Fondazione
Muvita “in diretta”

La Web Tv di Muvita è un
canale di comunicazione
che si affianca al sito web
istituzionale con lo scopo
di promuovere e mostrare
le attività svolte da
Fondazione Muvita e
coinvolgere e interessare
gli utenti alle tematiche
legate alla sostenibilità
ambientale.

Nel corso del 2010 la Web
Tv di Muvita ha realizzato
una serie di servizi, tra cui:
• Energy Days Arenzano;
• Speciale Energethica ‘10;

• Speciale Forum Ambiente
2010 organizzato da ARPAL;

• Da Genova a Kyoto: 
obiettivo 20-20-20;

• Giornata Mondiale
dell'Ambiente, eventi
presso la Lanterna;

• Inaugurazione 
Info Center & Virtual Tour;

• L’acqua di Rossiglione;
• Wind Day presso

il Comune di Montoggio;
• Ecofesta di San Lorenzo 

in Chiale;
• 1° compleanno Genoa

Port Center.
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2.1 I riscontri degli stakeholders
sull’attività di accoglienza
presso le strutture gestite 
da Fondazione Muvita

È importante sottolineare che a partire dal 2010 i nuovi contratti

di servizio tra Provincia di Genova e Fondazione Muvita

prevedono lo svolgimento obbligatorio di attività di

coinvolgimento degli stakeholders, soprattutto attraverso

questionari mirati, in relazione a tutti i campi di attività della

Fondazione. Lo scopo è quello di avere una valutazione

dell’efficacia delle attività svolte e indicazioni e

suggerimenti per migliorare i servizi offerti.

In particolare nel 2010 la distribuzione dei questionari è

avvenuta in tutte e 4 le strutture gestite da Fondazione

Muvita nei confronti di:

• insegnanti in visita con le proprie classi al Muvita

Science Centre;

• visitatori presso il Museo della Lanterna;

• insegnanti in visita al Genoa Port Center;

• visitatori italiani presso l’Info Center&Virtual Tour.

LA LANTERNA DI GENOVA

Quasi 200 visitatori del complesso museale della

Lanterna di Genova si sono resi disponibili alla

compilazione del questionario predisposto dalla

Provincia di Genova volto a valutare il livello di

soddisfazione rispetto al servizio offerto.

La maggior parte dei visitatori che hanno compilato il

questionario proviene dalle province di Milano, Bologna,

Torino, ma anche da Pavia, Trento, Vicenza, Cesena,

Roma, Verona, Catania, Treviso, Alessandria, ecc.

Hanno utilizzato il questionario come occasione per

proporre idee e suggerimenti utili a migliorare il servizio,

considerato comunque molto buono, soprattutto sotto il

punto di vista dell’accoglienza, ma migliorabile dal punto

di vista della segnaletica e della promozione.

L’INFO CENTER & VIRTUAL TOUR

Anche gli utenti dell’Info Center & Virtual Tour 

sono stati chiamati a valutare attraverso un questionario

il servizio offerto. Nel corso del 2010 sono stati compilati

circa 50 questionari, la maggior parte dei quali da utenti

italiani provenienti da fuori regione 

(in particolare da Lazio, Toscana, Veneto, Piemonte,

Lombardia, Emilia Romagna). 
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La maggioranza degli utenti si è rivolta all’Info Center 

per avere informazioni sulle principali attrattive turistiche

della città, sul sistema di trasporto provinciale e regionale

e sulle strutture ricettive presenti sul territorio. 

Molto positivi i giudizi sul servizio di accoglienza 

e sull'esperienza svolta, in particolare sono piaciuti 

i filmati che il Virtual Tour prone in visione.

Non mancano però suggerimenti e richieste utili a

migliorare il servizio offerto, in particolare per quanto

riguarda la “segnalazione” dell’Info Center stesso 

e la richiesta di maggiori informazioni sul sistema 

di trasporti nel territorio provinciale genovese.

IL GIUDIZIO DEGLI INSEGNATI SULL’ATTIVITÀ

DIDATTICA PRESSO IL GENOA PORT CENTER

Un riscontro sull’attività svolta è stato previsto 

anche per il Genoa Port Center con riferimento 

però ai soli insegnanti che hanno partecipato 

al progetto “Cittadini del Porto”.

Dei molti docenti che hanno visitato il centro espositivo 

è stato scelto un campione di 150 soggetti 

a cui è stato somministrato il questionario. 

Oltre l’80% di questi ha definito ottima l’accoglienza

presso il Genoa Port Center e la qualità dell’attività svolta.
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Buona invece l’esperienza di laboratorio che a parere degli

intervistati può essere ulteriormente approfondita. 

È stata invece considerata un'opportunità unica e rara

quella offerta dalle visite speciali presso la Nave Magnaghi

e il VTE.

Tra i suggerimenti proposti al fine di migliorare

ulteriormente il servizio:

• l’elaborazione di un percorso ad hoc dedicato alle

scuole primarie;

• l’approfondimento della visita su alcune tematiche

specifiche a scelta;

• ulteriori informazioni sulle possibilità lavorative in ambito

portuale. 

IL MUVITA SCIENCE CENTRE: COME MIGLIORARE

UN’ESPERIENZA ORMAI CONSOLIDATA

Sono poche decine i questionari compilati dagli insegnati

in visita al Muvita Science Centre. Molti di loro infatti hanno

visitato il centro con più classi in periodi diversi o avevano

già svolto la visita nei precedenti anni scolastici. 

La maggioranza di coloro che hanno risposto al
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questionario valuta ottima la preparazione del personale e

molto utili sotto il punto di vista didattico le attività svolte.

Diversi i suggerimenti per migliorare il servizio, tra i più

significativi:

• il potenziamento dell’aspetto interattivo degli exhibit

presenti;

• l’approfondimento delle attività di laboratorio anche

attraverso la predisposizione di materiale didattico ad

hoc. 

ACCOGLIENZA DA PARTE 
DEL PERSONALE

Ottimo

Buono

Sufficiente

Insufficiente

GIUDIZI SUI LABORATORI

Ottimo

Buono

Sufficiente

Insufficiente

Non pervenuto

20%

43%

41%

5%
2% 4%

80%
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LE ATTIVITÀ DI FONDAZIONE MUVITA: 
LA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ

16PAGINA

Di seguito vengono presentate per sommi capi le attività

realizzate da Fondazione Muvita nel corso del 2010,

distinguendo le stesse lungo i tre assi precedentemente

indicati:

1. promozione di un’economia locale 

fondata sulla sostenibilità;

2. promozione dell’economia e della cultura portuale in

un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale;

3. sviluppo turistico del territorio.
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1. LA PROMOZIONE 
DI UN’ECONOMIA LOCALE 
FONDATA SULLA SOSTENIBILITÀ

Il 2010 ha rappresentato per Fondazione Muvita 

un anno fondamentale soprattutto perché 

ha trovato 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 c.d. “energie intelligenti”.

Questa evoluzione in struttura di supporto della

Provincia di Genova per la promozione delle energie

rinnovabili, del risparmio e dell’efficienza energetica, 

e più in generale per dare impulso a modelli di crescita

sostenibile si è resa necessaria anche perché la

Provincia di Genova ha deciso di operare con decisione

nei confronti dei Comuni del territorio promuovendo e

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.

In questa nuova veste di Muvita come struttura 

di marketing territoriale si collocano pertanto 

tutte le altre attività svolte dalla Fondazione nel 2010,

che quindi devono essere inquadrate in un disegno 

più ampio di promozione delle energie rinnovabili 

e del risparmio energetico sul nostro territorio

– cui è stato dato il nome di Provincia Energia.
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1.1 Alcune tra le principali
iniziative realizzate nel 2010 da
Fondazione Muvita nell’ambito
di “Provincia Energia”

A. SPORTELLO PROVINCIALE ENERGIE RINNOVABILI 

E RISPARMIO ENERGETICO. 

Informazione, consulenza e formazione per promuovere 

le energie rinnovabili, il risparmio e l’efficienza energetica

sul territorio della provincia di Genova

Lo Sportello è un’iniziativa creata a seguito di un percorso

partecipato tra tutti gli stakeholders del territorio 

per fornire un’informazione chiara e aggiornata a cittadini,

imprese e pubbliche amministrazioni sui temi del risparmio

e dell’efficienza energetica e della produzione di energia

da fonti rinnovabili.

Lo Sportello opera attraverso un sito Internet

(www.sportelloenergierinnovabili.it) per la consulenza di

primo livello e una rete di operatori e di consulenti

contattabili attraverso Fondazione Muvita e fornisce:

• informazioni di base;

• affiancamento e consulenza;

• panoramica sulle procedure autorizzative e

segnalazione di opportunità;

• verifica di fattibilità e convenienza di singoli interventi su

immobili di proprietà;

• 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.

Dall’avvio della sua attività (giugno 2009) lo Sportello ha

già fornito consulenze dirette ad oltre 300 soggetti

(cittadini, amministrazioni pubbliche, imprese e

professionisti) ed ha visto il proprio sito visitato oltre

140.000 volte (con circa 80.000 documenti scaricati). 

Per quanto riguarda il 2010 I “numeri” dello Sportello sono

i seguenti:

• 73 richieste dirette (42 privati, 27 aziende e liberi

professionisti, 4 enti pubblici).

• 30.218 accessi al sito web e 18.964 documenti

scaricati.
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Nel corso del 2010, dalla collaborazione tra Fondazione

Muvita e CCIAA Genova è nata una sezione ad hoc del

sito dello Sportello dedicata alle imprese, organizzata e

gestita di concerto tra i due soggetti per guidarle nel

processo di razionalizzazione dei consumi energetici e,

dove possibile, di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Attraverso un’intensa attività di coinvolgimento delle

associazioni di riferimento è stato inoltre creato un

catalogo di imprese fornitrici (catalogo “Energia Più”) che

raggruppa una quarantina di imprese del territorio attive

nei settori “produzione di energia da fonti rinnovabili” e

“efficienza energetica degli immobili” e che possiedono

alcune caratteristiche qualificanti come certificazione,

esperienza specifica, formazione ad hoc, ecc. 

Il catalogo Energia Più, che ha carattere promozionale

per le PMI locali, vuole diventare un punto di riferimento

per tutte quelle aziende che scelgono di investire in

risparmio ed efficienza energetica, sostenendo la filiera

produttiva e professionale presente sul nostro territorio.

Lo Sportello ha inoltre avviato una stabile cooperazione

con altri stakeholders locali impegnati sugli stessi temi,

tra cui – in particolare – COOP Liguria per quanto riguarda

attività comuni sui temi del risparmio energetico e della

produzione di energia da fonti rinnovabili, e attività di

formazione per amministratori, dirigenti, quadri, impiegati

direttivi, dipendenti, collaboratori e soci membri dei

“Consigli” delle sezioni Soci di Coop Liguria”.

B. FONDAZIONE MUVITA PER IL PATTO DEI

SINDACI. Promuovere la sostenibilità energetica e

ambientale nei piccoli Comuni per migliorare

concretamente la qualità della vita dei cittadini e

lottare contro il cambiamento climatico attraverso la

diminuzione delle emissioni di CO2

Il Patto dei Sindaci è un'iniziativa della Commissione

Europea nata per coinvolgere attivamente le città

europee – compresi i piccoli Comuni – nello sviluppo

dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle fonti

energetiche rinnovabili negli ambienti urbani ove le

politiche e le misure inerenti alcuni settori chiave, come

i trasporti e l’edilizia, risultano più importanti.

La Provincia di Genova 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. 

Nel corso del 2010 Fondazione Muvita ha iniziato a

lavorare con i Comuni della Provincia che hanno aderito al

Patto dei Sindaci per:

• realizzare per questi Comuni il Piano di Azione per

l’Energia Sostenibile (SEAP), il documento di indirizzo

strategico per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle

emissioni e indirizzarli nella gestione concreta degli

interventi previsti dal Piano; 

• definire un approccio nella realizzazione dei SEAP che

consenta la massima condivisione dell’iniziativa con tutti

i soggetti coinvolti: cittadini, imprese, associazioni di

categoria, associazioni sportive e sociali, ecc.

Per realizzare tali obiettivi Fondazione Muvita e Provincia di

Genova hanno realizzato nel 2010 una serie di “Energy Days”

- le “giornate dell’energia” – per informare i cittadini sui

vantaggi offerti da un uso più intelligente dell’energia, e

proporre un momento di partecipazione su questi temi. Gli

Energy Days sono stati caratterizzati da un “set” di iniziative:

assemblee pubbliche di presentazione, allestimento e

presentazione della mostra fotografica “Il Clima che faremo -

scatti d’autore per scorgere i segni del clima che cambia, in

Liguria”, campagne informative e laboratori didattici nelle

scuole.  Nel corso del 2010 sono stati realizzati nei Comuni

di Montoggio, Arenzano, Davagna, Lavagna, Camogli. 
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“GO RENEWABLE!” - progettare le linee
di indirizzo del SEAP con i portatori di
interesse locali ... giocando!

Go renewable! (www.go-renewable.eu) è
una iniziativa finanziata dal progetto FUND
- Facilitators' Units Network for Debates,
coordinato da ECSITE, l'European Network
of Science Centres and Museums. È stata
realizzata da Luca Caridà in collaborazione
e su “sollecitazione” di Fondazione Muvita.
Il suo obiettivo è quello di promuovere il
dialogo fra i cittadini in materia di energie
rinnovabili e sostenibilità, sfruttando e
arricchendo il format del gioco
partecipativo DECIDE (www.playdecide.eu).
“Go renewable” viene utilizzato da
Fondazione MUVITA nel suo impegno per le
iniziative legate al "Patto dei Sindaci" quale
strumento a disposizione dei cittadini dei
Comuni firmatari per partecipare –
giocando, appunto - allo sviluppo di un
SEAP (Sustainable Energy Action Plan),
condiviso con i soggetti politici e
imprenditoriali. L'obiettivo a lungo termine
del progetto “Go renewable!” è invece
quello di promuovere l'uso di strumenti
deliberativi e di dibattiti partecipati
nell'ambito delle moderne istanze che lo
sviluppo scientifico e tecnologico propone,
ormai quotidianamente, alla società
contemporanea.
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C. IL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE PORTUALE 

Aumentare la sostenibilità energetica del porto 

di Genova per dare impulso all’economia verde 

in Liguria e migliorare la qualità dell’ambiente

Muvita ha avviato nel 2010 la realizzazione del Piano

Energetico Ambientale Portuale (PEAP), uno strumento (il

primo realizzato in Italia) per orientare e promuovere l’uso

delle fonti rinnovabili e l’aumento dell’efficienza

energetica nell’area del porto di Genova. 

Il Piano è uno strumento che fornirà all’Autorità Portuale 

le basi necessari alla realizzazione di azioni concrete per

una regolamentazione di indirizzo degli interventi attuabili

nell’area, e agli operatori privati uno strumento concreto 

(e le informazioni al contorno) utile a cogliere significative

opportunità di investimento – capaci di generare ritorni

economici sia sotto forma di risparmi che di nuovi ricavi. 

Le attività di base del Piano comprendono:

• la valutazione del potenziale in termini di produzione di

energia da fonti rinnovabili e di risparmio energetico

delle aree portuali (700 ettari a terra e oltre 400 a mare);

• l’analisi puntuale degli interventi concretamente

realizzabili nell'immediato (2 anni);

• la realizzazione ed attivazione di uno strumento

operativo per la gestione e il monitoraggio 

day-by-day delle attività legate 

all'implementazione del Piano (software ad hoc);

• la realizzazione di uno specifico strumento 

di inquadramento normativo per il rilascio 

delle autorizzazioni per l’esecuzione delle opere di

riqualificazione energetica e di miglioramento della

produzione energetica;

• il consolidamento della partecipazione e del

coinvolgimento degli enti locali e degli altri

stakeholders interessati allo sviluppo del progetto. 
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D. GENOVA SMART CITY

Il contributo di Fondazione Muvita per trasformare

Genova in una “città intelligente”

“Smart Cities” è un’iniziativa della Comunità Europea

volta a sostenere le città che si impegnano a ridurre 

del 40% delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso

le fonti rinnovabili, le smart grid, la mobilità elettrica,

l'edilizia sostenibile e l'uso razionale dell'energia. 

A questo scopo l’Unione Europea ha previsto la

realizzazione di bandi attraverso cui sosterrà le città

comunitarie che verranno selezionate come “città

intelligenti”.

Genova è stata tra le prime città italiane a lavorare 

per la propria candidatura. 

Fondazione Muvita ha immediatamente sostenuto tale

progetto e, nel luglio del 2010,  ha elaborato per conto del

Comune di Genova un documento contenente le linee guida

necessarie alla costituzione formale dell’Associazione

“Genova Smart City”, nata formalmente il 26 novembre

2010, che raccoglie tutti i soggetti (pubblici e privati)

interessati a partecipare al progetto “Genova Smart City”.

L'Associazione avrà a sua volta il compito di redigere un

progetto per fare del capoluogo ligure una “città

"intelligente” che risponda ai requisiti richiesti 

dalla Commissione Europea. 

Fondazione Muvita aderisce all’Associazione attraverso la

Provincia di Genova: il Direttore di Muvita è membro del

Comitato Scientifico dell’Associazione.
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e opera nel settore dell’ingegneria e dei servizi ambientali,

e Consorzio Servizi Qualificati, composto da 5 società

attive nel mondo del gas e dell'energia che ha la sua

storica sede a Genova. 

Il binomio Fondazione Muvita – ATI ha preso forma come

Associazione Temporanea di Scopo “Muvita Energie

Intelligenti” e si pone l’obiettivo di favorire il passaggio

dalla promozione della sostenibilità alla sua attuazione

concreta, realizzando una serie di attività tra cui:

• la redazione di Piani Energetici e la fornitura delle

adeguate competenze per la redazione dei bandi per

poter concretizzare le disposizioni in essi contenute;

• la predisposizione e l’attuazione del SEAP 

partecipato (il Programma di Azione per l’energia

Sostenibile) nell’ambito del “Patto dei Sindaci”;

• la predisposizione del Rapporto Annuale sullo stato di

attuazione e gli interventi funzionali alla realizzazione del

SEAP;

• la fornitura delle necessarie competenze per realizzare

gli interventi previsti dai Piani Energetici e dalle relative

diagnosi energetiche;

• il supporto alle verifiche ed ai controlli 

discrezionalmente e/o necessariamente 
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E. MUVITA ENERGIE INTELLIGENTI

Una struttura tecnica con partner competenti e qualificati

per realizzare i Piani d’Azione per l’Energia

Per poter affiancare adeguatamente la Provincia 

nel percorso di realizzazione tecnica dei Piani d’Azione 

per l’Energia e consolidare la propria capacità di porsi

come soggetto capace di attivare il “sistema territorio”

sui temi ambientali ed energetici, Fondazione Muvita 

si è dotata nel corso del 2010 di una struttura tecnica.

Fondazione Muvita (attraverso una manifestazione

pubblica di interesse e una successiva procedura ristretta

di selezione) ha infatti individuato un soggetto

imprenditoriale privato (un’ATI) in grado di garantire una

presenza operativa stabile sul territorio, professionalità ai

massimi livelli, serietà e soprattutto una comprovata

competenza tecnica nel settore del risparmio energetico.

L’associazione temporanea di impresa selezionata ha tra i

suoi partner alcuni dei soggetti più qualificati nel settore:

RINA SERVICES srl, società operativa del Registro Italiano

Navale, leader nei settori della certificazione, controllo e

servizi per l'industria, Golder Associates SpA, che fa parte

di un gruppo internazionale, presente in tutti i continenti, 

collegati alla concretizzazione delle politiche 

del risparmio energetico;

• la realizzazione degli interventi (non esecutivi) 

finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 

stabiliti nei piani energetici usufruendo, alla 

sussistenza dei requisiti, dei finanziamenti previsti. 

F. BICA 2010 - Un premio alla capacità di comunicare di

Fondazione Muvita

“La Provincia per il Clima”, la campagna di

comunicazione ambientale ideata da Fondazione Muvita

e lanciata nel dicembre 2009 in occasione della 15°

Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambiamento

Climatico di Copenhagen (7-18 dicembre 2009), ha

ottenuto nel 2010 una menzione speciale per il

concorso “Bica 2010 per la migliore campagna di

comunicazione ambientale” per la sezione

Comunicazione corporate.

Il premio è stato assegnato il 27 ottobre 2010

nell’ambito della sesta edizione del BICA (Borsa

Internazionale della Comunicazione Ambientale), la

manifestazione organizzata a Roma da Federambiente

(Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale).
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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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1.2 Le iniziative di Educazione
ambientale e l’attività di 
divulgazione scientifico-culturale

A. MUVITA SCIENCE CENTRE Un incontro diretto con

la scienza, l’ambiente e la tecnologia secondo i principi

dell’edutaintment (educare divertendo)

Il Science Centre di Fondazione Muvita (il “Muvita”

appunto) è un innovativo centro di animazione

scientifica, il primo in Italia interamente dedicato al

rapporto tra uomo, energia e clima. Il centro 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. 

Sorto nel luogo di una delle più grandi tragedie

ambientali del nostro tempo (l’affondamento della

petroliera Haven nel 1991) ha l’obiettivo di

comunicare, informare ed educare rispetto al ruolo

che ciascuno può avere nel contrastare il degrado

del nostro pianeta. Il Science Centre si articola in 7

aree espositive – clima, energia, cambiamenti climatici

e protocollo di Kyoto, fonti rinnovabili, biomasse,

idrogeno, risparmio ed efficienza energetica - che si

snodano su due piani espositivi su uno spazio

complessivo di 1.000 mq.

Il Muvita Science Centre fa parte di ECSITE, 

il network europeo dei science centre e dei musei.

Nel corso del 2010 hanno partecipato alle attività

didattiche presso il Science Centre 58 classi per un

totale di 956 visitatori. Tra questi anche studenti

provenienti dalle province di Milano, Salerno, Napoli,

Roma, Ancona, Pavia, Cremona e Alessandria.

B. GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE 2010 

La Lanterna di Genova diventa il faro della biodiversità

La Lanterna, simbolo di Genova, è stata la protagonista

delle iniziative promosse dalla Provincia di Genova e

Fondazione Muvita in occasione della Giornata Mondiale

dell’Ambiente (5 giugno 2010).

Un momento per ribadire l’impegno della Provincia nella

tutela dell’ambiente e proporre ai cittadini di Genova e ai

turisti attività didattiche, divulgative e culturali dedicate

alla biodiversità, tema centrale della Giornata Mondiale 
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dell’Ambiente 2010 (come dimostra lo slogan creato

dall’ONU per l’occasione: “Tante specie, un solo pianeta e

un solo futuro”).

Le iniziative sono state aperte da un prologo sensazionale:

il 4 giugno il presidente della Provincia Alessandro Repetto

e gli assessori della sua giunta hanno srotolato 

sulla facciata della Lanterna uno striscione 

di quasi cento metri quadrati (8 per 12) contenete

l’immagine di una Lanterna “biodiversa”, composta

graficamente da innumerevoli specie animali e vegetali,

per riprendere il logo realizzato dall’ONU. 

Tra le iniziative realizzate da Muvita il 4 giugno:

• la mostra “Il clima che faremo”; 

• la mostra multimediale “Biodiversità: ricchezza (in)visibile

del nostro territorio”;

• la proiezione del documentario “Wetlands- Le zone

umide del Parco del Beigua”;

• i laboratori “Alla scoperta del Parco del Beigua” e

“Pranzo alle Galapagos”;

• “Naturalmente, alla Lanterna - Biodiversi....che

fortuna!”: letture, racconti, musica e giochi.

C. IL NUOVO SPORTELLO ON LINE 

SUL RUMORE AMBIENTALE. Promuovere il dialogo

sul tema del rumore ambientale

Realizzato grazie alla collaborazione tra Provincia di

Genova e Fondazione Muvita lo sportello è on line da

fine ottobre in coincidenza con la Terza Giornata di

studio organizzata presso l’Auditorium Muvita. Ha tra i

suoi obiettivi la diffusione (con possibilità di download) di

elaborati tecnici e divulgativi in materia di rumore

ambientale e della relativa normativa, il supporto alle fasi

di annunci e iscrizione alle Giornate di studio e alle altre

iniziative sul tema, la diffusione di news, diventando

parte di un sistema di strumenti per dialogare e

promuovere la sensibilizzazione e la conoscenza del

tema del rumore ambientale.

D. PERCORSI D'ACQUA. Fondazione Muvita 

e Comune di Rossiglione per promuovere

l’uso consapevole dell’acqua

Fondazione Muvita ha realizzato nel 2010 un percorso 

di collaborazione con le scuole primarie e secondarie 

di primo grado del Comune di Rossiglione 
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per la realizzazione del progetto “Percorsi d’acqua”.

Un progetto di informazione ed educazione ambientale

dedicato alla risorsa idrica, nato con l’obiettivo di valorizzare

l’importanza dell’acqua e aumentare la consapevolezza

sull'utilizzo corretto di questa come delle altre risorse naturali. 

I ragazzi hanno preso parte al laboratorio scientifico “A

scuola di Acqua” presso l’officina Ecologica del Muvita ad

Arenzano dove hanno potuto seguire e conoscere il

processo di potabilizzazione, i metodi di misurazione dei

parametri fisco-chimici e le tipologie di analisi qualitative

dell’acqua potabile per verificarne la qualità. 

Hanno così potuto progettare la Carta d’Identità dell’acqua di

Rossiglione, un depliant in cui sono indicati i dati relativi ai

parametri chimico-fisici dell’acqua potabile erogata

dall’acquedotto di Rossiglione che hanno poi consegnato,

insieme a borraccette e brocche di vetro, alle proprie famiglie.

Hanno partecipato al progetto 7 classi per un totale di 125

studenti. 

E. AGORÀ DELL’ENERGIA INTELLIGENTE - PER LA

TERRA E PER L’UOMO

Nella prestigiosa cornice di Palazzo Ducale a Genova il 9

giugno 2010 Fondazione Muvita ha proposto una lettura

inedita del tema energetico, a partire dalla riflessione più

ampia introdotta dai contenuti del documento “Per la Terra

e per l’Uomo”, condiviso nel 2001 da cento poeti (fra i

quali quattro premi Nobel) in rappresentanza di 38 diverse

nazionalità, proprio per iniziativa di Muvita.

A segnare un ideale trait d’union con l’evento del 2001 è

stato Giuseppe Conte, uno dei cento firmatari di quasi

dieci anni fa, che ha dato poetica e risonanza morale ai

contenuti della Carta. 

Al suo intervento, hanno fatto seguito quelli di svariate

personalità della cultura, della politica e della società civile,

che hanno messo “in piazza” (in agorà, appunto) le proprie

visioni come i tanti tasselli necessari di un mosaico che

ambisce a stringere, in un unico nodo, etica ed estetica -

per un’energia intelligente. 

Un incontro per discutere di energia fuori dai soliti schemi,

alla scoperta delle prospettive sociali, culturali, estetiche e

filosofiche (oltre a quelle “note”: ambientali ed

economiche) del concetto di “energia”.

Oltre alle attività di cui sopra, Fondazione Muvita

• ha partecipato attivamente al Festival della Scienza 2010;

• ha effettuato il monitoraggio del Catalogo

dell’Innovazione Sostenibile della Provincia di Genova.
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cittadine; tra questi segnaliamo i convegni “Biostrasse il

conglomerato ecologico – pavimentazioni stradali con

impatto zero”, “Environmental Workshop – Esperienza

ed Innovazione nella gestione dei rifiuti”, “Fauna selvatica

opportunità o criticità? Il punto della situazione sanitaria”,

“Terza Giornata di Studio sull’acustica Ambientale”.

In occasione del Wind Day 2010 Fondazione Muvita e

Provincia di Genova hanno partecipato a Montoggio

all’evento di presentazione del primo esempio di “energia

eolica di comunità”, con l’inaugurazione della turbina eolica

di proprietà comunale. 

Fondazione Muvita ha inoltre partecipato al Salone

Orientamenti organizzato da Regione Liguria,

Provincia di Genova, Università di Genova e Camera 

di Commercio di Genova per far conoscere ai giovani gli

strumenti e le informazioni necessarie per operare scelte

consapevoli nell’ambito della scuola, dell’università, della

formazione e del lavoro. Muvita ha partecipato occupandosi

della progettazione di una serie di incontri tra giovani e

testimonial con esperienze nel settore della Green Economy. 

Fondazione Muvita ha anche preso parte ad ABCD, il

salone dell'educazione e orientamento scolastico, il

1.3 Le attività 
di comunicazione 
e informazione

Nel 2010 Fondazione Muvita ha collaborato attivamente

con FNAC Genova sul fronte della diffusione della

conoscenza sulle tematiche ambientali attraverso

l’organizzazione di incontri aperti al pubblico.

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.

Tra i principali incontri realizzati nel 2010 presso il negozio

FNAC di via XX settembre a Genova:

“Un anno sull'Alta Via”,“Gli animali selvatici in Liguria”,

“Sulle tracce del lupo in Liguria”, “Un laboratorio per

l'ambiente. Attività e sperimentazioni nel sistema delle

Zone Protette Provinciali”, “Verso Cancun 2010 -

Cambiare l’economia per non cambiare il clima”.

Anche l’Auditorium di Fondazione Muvita ha ospitato nel

corso dell’anno numerosi eventi e iniziative di carattere

culturale e momenti di aggregazione sociale promossi

anche dal Comune di Arenzano e dalle associazioni
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1. 4 Controllo Impianti Termici.
L’attività di supporto alla
Provincia di Genova nel
monitoraggio della situazione
impiantistica dei 66 Comuni
del territorio
Fondazione Muvita ha supportato anche nel 2010 la

Provincia di Genova nell’attività di controllo degli impianti

termici nei 66 Comuni del territorio provinciale.

In particolare ha effettuato:

• il monitoraggio della situazione impiantistica relativa ai

66 Comuni di competenza della Provincia di Genova,

con individuazione e segnalazione dei Comuni 

in cui è opportuno indirizzare l’attività di controllo.

• la valutazione delle 327 pratiche di adeguamento

derivanti dai circa 950 controlli eseguiti, 

comprese le necessarie comunicazioni e l’eventuale

richiesta di invio di ulteriore documentazione;

• rapporti giornalieri con le ditte operanti nel settore

impiantistico e con gli utenti, mirati ad interpretare e

chiarire gli aspetti tecnici e giuridici legati

principale evento nazionale dedicato alla scuola e alla

formazione, che si è svolto a Genova, presso il quartiere

fieristico, dal 17 al 19 novembre, nell'ambito del quale,

Muvita ha partecipato al convegno “Musei e dialogo

interculturale - Esperienze e buone pratiche a sostegno

della mediazione culturale”.

Fondazione Muvita ha inoltre aderito e ha partecipato alla

presentazione dei risultati della Carta del Mare.

La Carta del Mare è stata realizzata nell’ambito del Parco

culturale del Mare come strumento che riunisce le buone

pratiche dei soggetti che condividono i principi etici basati

sulla salvaguardia dei valori culturali, ambientali e sociali

del mare. Fondazione Muvita è stata premiata

nell’occasione come protagonista di buone pratiche. 

all’applicazione delle norme in materia di impianti

termici;

• un servizio di informazione alle ditte manutentrici al fine 

di consentire una ottimale applicazione delle linee guida

emanate dalla Regione Liguria in materia di impianti

termici nonché del Decreto del Ministero 

dello Sviluppo economico del 26/06/2009;

• la predisposizione di circolari esplicative e modulistica

varia e creazione di supporti elettronici per il calcolo e

l’inserimento di dati indispensabili allo svolgimento delle

attività dell’Ufficio Controllo Impianti Termici;

• la rielaborazione della pagina web contenente

informazioni relative all’attività dell’Ufficio Impianti Termici

della Provincia di Genova.
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2. IL GENOA PORT CENTER E LA
PROMOZIONE DELL’ECONOMIA
E DELLA CULTURA PORTUALE IN
UN’OTTICA DI SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE E SOCIALE

Il 2010 ha segnato il lancio “a pieni giri” del Genoa Port

Center (struttura inaugurata a fine 2009) promosso

soprattutto verso il suo target principale: gli studenti, in

quanto potenziali lavoratori del porto (“portuali” in senso lato)

di domani.

L’iniziativa, la prima e unica in Italia e nel Mediterraneo, ha

ricevuto un prestigioso riconoscimento dall’Associazione

Europea dei Porti (l’ESPO Award) per il suo carattere

innovativo e per l’originalità di un impianto espositivo inserito

nel cuore del “waterfront”.

Grazie anche all’attività e alla gestione di Muvita il Genoa

Port Center ha tagliato il traguardo del primo anno di vita

potendo esibire risultati importanti e incoraggianti per il

prosieguo dell’iniziativa.

Nei primi 12 mesi di apertura sono stati infatti oltre 13.000 i

visitatori, provenienti anche dal resto d’Italia e dell’Europa al

seguito dei flussi turistici verso i quali il Genoa Port Center ha

costituito un ulteriore arricchimento di un’offerta culturale unica.

Per la metà circa si è trattato di giovani studenti,

accompagnati dai loro insegnanti, come frutto

dell’investimento massiccio di risorse e attività, speso per

avviare il progetto “Cittadini del porto” (realizzato in

collaborazione con Fondazione Carige) rivolto a formare una

nuova generazione di cittadini consapevoli dei valori della

portualità e perciò maggiormente responsabili delle scelte

che il territorio dovrà anche in futuro fare per mantenere 

e fare crescere il porto di Genova.

Nel corso dell’anno scolastico 2009/2010 hanno

partecipato al progetto 262 classi e 16 gruppi di Centri

Estivi, di cui 138 di scuole secondarie di II grado, 97 di

scuole secondarie di I grado, 26 di scuole primarie 

per un totale di 5.670 studenti immatricolati come “Giovani

Portuali”.

Il percorso didattico di “Cittadini del Porto” prevede una

visita guidata presso il Genoa Port Center, che, su richiesta

dell'insegnante, può essere corredata di un laboratorio

didattico a scelta fra i 15 proposti. Conclusa questa attività i

ragazzi sono accompagnati a bordo del Genoa Port Center
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Boat per vedere dal vivo il porto “in azione”.

Nell’ambito di questa iniziativa, già 500 insegnanti attraverso

il Genoa Port Center, sono entrati in contatto con il porto

per farne una risorsa educativa, da mettere al servizio degli

apprendimenti dei loro allievi grazie alle innumerevoli valenze

cognitive che si rilevano nelle strutture e nei processi

organizzativi, economici e tecnologici che caratterizzano

la varietà delle attività portuali. 

Tra questi insegnanti, oltre una trentina hanno peraltro

aderito nel corso del 2010 all’invito di Fondazione Muvita ad

aderire a “Teachers for Shipping”, il Club degli insegnanti

che affianca Muvita nella realizzazione dei programmi

didattici e delle altre iniziative rivolte agli studenti.

Nel corso del 2010 il Genoa Port Center ha ospitato

numerose personalità che lavorano a livello internazionale

sui temi della portualità. Ambasciatori, rappresentanti della

Comunità Europea e di altri importanti scali del Mediterraneo

hanno fatto sosta al Genoa Port Center nel corso della loro

visita a Genova e in Italia per incontri istituzionali. 

Un’occasione di promozione per il Genoa Port Center ma

anche di confronto con le più importanti realtà europee, e

non solo, del settore.

Il Genoa Port Center si è inoltre arricchito di nuove

attrazioni: il “Glossario di inglese per stivatori delle merci

varie, con elementi di safety” (inserito nella sezione “I

MOLI”) “Il Porto virtuale”, un modello virtuale del porto e

della navigazione nei bacini di Sampierdarena realizzato

dal Dipartimento di Ingegneria Biofisica ed Elettronica

(DIBE) della Facoltà di Ingegneria di Genova, il “Genoa

Port Super Globe”, un globo ruotante di 128 cm di

diametro e del peso di 150 kg, sulla cui superficie sono

segnalati i 290 porti stranieri e 24 porti italiani collegati da

servizi di linea con il porto di Genova.

Infine, tra le altre iniziative organizzate dal Genoa Port

Center va ricordata la sottoscrizione, avvenuta il 25

novembre, di un protocollo d’intesa tra Genoa Port

Center, Comune di Genova e Accademia della Marina

Mercantile per l’organizzazione e l’attuazione di una

campagna di orientamento al lavoro giovanile e alle

opportunità di formazione legate al “mare”, rivolta

principalmente ai ragazzi delle scuole secondarie 

di I° grado. 

La campagna prevede la realizzazione di un video 

sulle diverse figure professionali legate al mare, 

che ne illustri competenze, opportunità e percorsi
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è stata inoltre allestita la mostra fotografica di Francesco

Tomasinelli “Luoghi condivisi”, nata con lo scopo di

rappresentare la convivenza tra il porto e la città,

intesa sia come spazio fisico che come la comunità 

dei cittadini che la condividono ogni giorno.

Un’altra novità proposta durante il Festival 

è stata “Scienza in porto”: un’iniziativa speciale che ha

permesso a 160 ragazzi di varcare i confini del porto 

per visitare i luoghi dove operano le principali 

realtà professionali dello scalo genovese. 

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’Autorità

Portuale di Genova, l’Istituto Idrografico della Marina

Militare, i Rimorchiatori Riuniti e la Capitaneria di Porto.

Il Genoa Port Center ha inoltre partecipato alla “Port

Week 2010”, un’intera settimana, dal 14 al 22 maggio

2010, in cui il porto si è aperto alla città.

L’iniziativa, organizzata da Autorità Portuale di Genova,

Porto dei Piccoli, Genoa Port Center e Mu.ma, ha

previsto una fitta serie di appuntamenti e incontri dedicati

ai cittadini con una particolare attenzione ai bambini.

Per quanto riguarda il Genoa Port Center nel corso della

formativi, e l’attuazione di incontri specifici 

di orientamento alle professionalità del mare.

Il Genoa Port Center ha inoltre partecipato attivamente 

a due eventi particolarmente importanti per la città: 

il Festival della Scienza e la Port Week.

Oltre 700 visitatori hanno partecipato alle iniziative 

in porto organizzate dal Genoa Port Center nell’ambito 

del Festival della Scienza 2010.

Grazie al Genoa Port Center per la prima volta 

l’annuale kermesse scientifica ha scelto di sconfinare

dai suoi ambiti tradizionali per dedicarsi anche 

al tema della cultura portuale.

Attraverso la collaborazione del dipartimento

ISMAR del CNR di Genova il battello del Genoa Port

Center è stato trasformato in un laboratorio in movimento

nelle acque del porto di Genova, dove gli studenti 

hanno potuto conoscere e sperimentare i sistemi 

di navigazione che utilizzano la tecnologia GPS, 

e, attraverso l’analisi al microscopio, scoprire curiosità

sulla biologia del mare su cui si affaccia uno dei più

importanti porti del Mediterraneo.

A bordo del Genoa Port Center Boat 

settimana sono state effettuate visite guidate all’interno

del centro espositivo, ed è stato organizzato, nell’ambito

della manifestazione “Raccontare i robot 2010”, il “Corso

di aggiornamento per insegnati sui robot marini” curato

dai docenti della Scuola di Robotica, con lo scopo 

di far conoscere ai giovani un settore dell’automazione e

dell’ingegneria che è destinato in futuro a incidere 

sulle nostre vite, sensibilizzando i partecipanti al tema

dell’etica dei progettisti e dei fruitori della tecnologia.

Un rapporto dettagliato delle attività e delle iniziative

realizzate da Fondazione Muvita attraverso e per il Genoa

Port Center è contenuto nella pubblicazione “Un anno al

Genoa Port Center”, scaricabile dal sito di Fondazione

Muvita e dal sito del Genoa Port Center

(www.genoaportcenter.it).
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3. LA LANTERNA E L’INFO 
CENTER & VIRTUAL TOUR 
PER  VALORIZZARE 
LE ECCELLENZE TURISTICHE 
E CULTURALI DEL TERRITORIO
3.1 L’Info Center & Virtual Tour
un viaggio alla scoperta 
del territorio della Provincia 
di Genova
La Fondazione ha gestito l’avvio e l’operatività di una nuova

struttura che la Provincia di Genova ha inaugurato nel corso

dell’anno – l’”Infocenter & Virtual Tour”, uno spazio rivolto a

turisti e genovesi dedicato alla promozione delle eccellenze

del territorio e attraverso eventi e la divulgazione di materiale

informativo.

L'Infocenter, collocato nella suggestiva cornice del Porto

Antico di Genova, rappresenta non solo un punto di

accoglienza e informazione turistica ma, una vera e

propria vetrina del territorio, e uno strumento in grado di

valorizzare le molteplici linee di prodotto che l'offerta

turistica del territorio della provincia di Genova è in

grado di esprimere. Lo spazio si articola in una prima

sala predisposta per il servizio di accoglienza ed

informazione al pubblico e, in una seconda sala –

espositivo/multimediale - che rappresenta il vero valore

aggiunto della presenza dell'Amministrazione Provinciale

nel Porto Antico per garantire al territorio provinciale

extraurbano la visibilità che merita.

L’attività di Fondazione Muvita riguardo all’Infocenter 

è stata quella di:

• organizzare l’attività dell’Infocenter al di là della mera

funzione di “sportello informativo”, coinvolgendo i vari

stakeholders del territorio in maniera attiva, soprattutto

attraverso l’organizzazione di incontri ed eventi tematici 

negli spazi dell'Infocenter e realizzando un vero e proprio

calendario annuale di eventi (con aggiornamento

stagionale) per la promozione di territori e prodotti tipici

locali;

• allestire di fatto una “vetrina permanente delle eccellenze

culturali, della tradizione, dell'artigianato, delle produzioni

tipiche” per una promozione trasversale del territorio e della

sua offerta a beneficio sia dei turisti che dei genovesi;
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• creare un rapporto consolidato e continuativo nel tempo

tra l'Infocenter e la realtà cittadina e quella provinciale nel

loro complesso, accreditando la struttura (e la Provincia)

come soggetto centrale e di riferimento per tutte le

politiche e le iniziative di valorizzazione del contesto locale.

Dal giorno della sua apertura (18 giugno 2010) l’Info Center

ha accolto 3.400 visitatori di cui 1.769 italiani, 596 inglesi,

282 tedeschi, 191 francesi, 115 spagnoli, 52 statunitensi, 

42 russi, 85 provenienti da atri paesi europei e 268

provenienti da altri paesi extra europei.

Aperto tutti i giorni, l’Info Center ha registrato picchi di visite in

corrispondenza dei principali eventi ospitati in città tra cui, in

particolare, le Giornate Europee del Patrimonio organizzate

dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (sabato 25 e

domenica 26 settembre), le manifestazioni della Notte Bianca

a Genova (11 settembre), le iniziative organizzate nell'ambito

del Festival della Scienza (28 ottobre/7 novembre), i mercatini

di Natale in città.

3.2 Il Museo della Lanterna 
di Genova: storia, musica, 
cultura ai piedi 
del faro simbolo della città
Fondazione Muvita gestisce per conto della Provincia di

Genova il Museo della Lanterna (un museo multimediale

dedicato alla città e al territorio provinciale) e l’area del Parco

della Lanterna di Genova, il simbolo della città di Genova. 

Nel 2010 hanno visitato la Lanterna e il Museo 7.901

persone su un totale di 155 giorni di  apertura. Molte di più

(ma non quantificabili) sono state invece le persone che

hanno visitato l’area e il parco della Lanterna. 

Fondazione Muvita in collaborazione con la Provincia di

Genova ha infatti rivisto e implementato la strategia volta a

valorizzare nel modo migliore possibile la Lanterna,

simbolo della città di Genova. In particolare sono stati

intensificati i rapporti di collaborazione con tour operator,

operatori legati al settore dei trasporti, agenzie di viaggio,

hotel e alberghi, associazioni culturali e circoli ricreativi e in

generale con il settore scolastico.

La collaborazione con i principali musei e teatri genovesi ha

poi permesso l’inserimento del percorso museale della
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Lanterna nei cosiddetti “Itinerari del mare”, segnalati da una

serie di totem presso la terrazza del Galata  Museo del

Mare e completi di audioguida scaricabile dal sito del

museo.

Segnaliamo inoltre gli ottimi risultati raggiunti grazie alle

convenzioni stipulate con Coop Liguria, librerie FNAC e

Feltrinelli, Incoming Liguria - tour operator di Costa

Edutainment - Casa della Musica, Touring Club Italiano e

Comune di Genova. La sola convenzione con Coop Liguria

ha portato alla Lanterna oltre 1.500 visitatori.

Tra i visitatori della Lanterna molti sono i gruppi organizzati,

soprattutto di studenti, provenienti da Genova e Provincia, ma

anche da Sanremo, Bari, Massa Carrara, Torino e San Marino.

Ma la Lanterna dedica spazio anche ai più piccoli:

Fondazione Muvita dal 2010 ha infatti organizzato una serie

di laboratori didattici, rivolti ad un pubblico di età pre-scolare

e scolare, per fare della Lanterna un luogo di cultura e

apprendimento adatto a tutte le età. 

I laboratori, ideati da Fondazione Muvita in collaborazione

con il Consorzio Sociale Agorà, hanno una durata di 45

minuti e coinvolgono gruppi di bambini e ragazzi per un

massimo di 20 persone.

In particolare, per tutto l'anno scolastico 2009-2010 sono

stati disponibili i seguenti laboratori:

1- LA STORIA DEI FARI

2- A CACCIA DI FARI 

3- DRAGHI E MITI AI PIEDI DELLA LANTERNA

4- L'ENIGMISTICA ALLA LANTERNA

5- POESIE SOTTO LA LANTERNA

6- LA STORIA DEL BACICCIA 

Nel 2010 hanno partecipato ai laboratori didattici della

Lanterna oltre 900 bambini.

La Lanterna ha poi ospitato gratuitamente gruppi e

semplici cittadini in occasione di particolari manifestazioni,

tra cui “Autoclassica 2010” e la “Giornata Mondiale per

l'Ambiente - WED 2010” (di cui abbiamo riferito in altra

sezione di questo Bilancio).

In occasione dell’estate visite gratuite sono state

concesse ai gruppi Oasi estive per la terza età, ai ragazzi

dei Centri Estivi Let del Comune di Genova, a ragazzi del

Virtus Sestri, del centro nuoto Sestri e dell'Olympic Gym.

Molti come ogni anno sono anche stati gli eventi culturali
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organizzati ai piedi del faro che hanno richiamato cittadini e

turisti. 

Tra questi i principali sono stati: 

29 giugno Mondomare Festival

Luglio Terza edizione di “Festa di parole, luci e 

musiche per la Lanterna”

Agosto “Viaggio Musicale nelle Culture Popolari del 

Mondo”

Settembre “Viaggio Musicale nel Trallallero, canti di terra

e mare”

10 Settembre “Aspettando la notte bianca sotto la

Lanterna”, concerto live dei Buendia.

4 Novembre Giornata dedicata alla memoria dei marittimi

caduti durante la Prima Guerra Mondiale. 
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LA LANTERNA:
un set speciale a due
passi dal mare.

Nel corso dell’estate 2010
la Lanterna di Genova,
grazie alla collaborazione
con Genova Liguria Film
Commission, è stata la
location delle riprese video
di Outdoor Tv, la prima web
tv dedicata al mondo del
trekking, in onda on line da
agosto 2010 sul portale
www.trekking.it che conta
più di 2.000.000 di visite
mensili.
Il complesso monumentale
della Lanterna è stato
inoltre utilizzato come set
del programma televisivo
spagnolo “Murcianos por
el mundo” e per la troupe
del figlio di Mike Bongiorno
che ha realizzato una serie
di riprese che verranno
inserite in un documentario
sulla storia di Genova e
delle sue due squadre
calcistiche.
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PERFORMANCE ECONOMICA

1. LA POLITICA 
DI FONDAZIONE MUVITA

Muvita, proprio in virtù della propria ragione

sociale, non ha scopo di lucro.

Le attività e i servizi che organizza e presta

sono pertanto senza fine di lucro ed 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.

Il valore aggiunto diretto realizzato da Fondazione 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;

• 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.
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VALORE DELLA PRODUZIONE 924.951
COSTI INTERMEDI E DELLA PRODUZIONE 449.346
Consumi di materie prime, sussidiarie e di consumo 3.348

Costi per servizi 320.733

Costi per godimento di beni terzi 1.642

Ammortamenti 52.292

Oneri diversi di gestione 71.331

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 475.605
COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI 19.637
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 455.968
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COLLABORATORI
ASSOCIAZIONI
COOPERATIVE SOCIALI
€ 211.785
PARI AL 44,53%

DIPENDENTI 
€ 263.820
PARI AL 55,47%
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PERFORMANCE SOCIALE

1. IL PERSONALE 
DI FONDAZIONE MUVITA

Il personale che lavora presso Fondazione Muvita ha visto

crescere nel tempo le proprie competenze di pari passo

con la graduale trasformazione di Muvita da struttura

specializzata nella divulgazione delle tematiche ambientali

a soggetto coinvolto a pieno titolo nelle strategie

provinciali in tema di energia e sviluppo del territorio. 

Oggi Fondazione Muvita ha 7 dipendenti di cui 6 assunti

con contratto a tempo indeterminato e 1 a tempo

determinato specializzati in diversi settori, coerentemente

con le aree di attività della Fondazione: educazione

scientifica e ambientale, energie rinnovabili e risparmio

energetico, accoglienza turistica e museale, gestione di

progetti. 

Cinque dipendenti su sette sono donne, sei sono

laureati. L’età media del personale è di circa 40 anni.

Nel 2010 i dipendenti di Fondazione Muvita non hanno

subito nessun infortunio. Si sono registrati

complessivamente 47 giorni di malattia e una maternità

(dal 14 giugno al 24 dicembre 2010).

Fondazione Muvita, secondo quanto richiesto 

dalla normativa vigente attua semestralmente 

la manutenzione ordinaria di: porte tagliafuoco, 

estintori, impianti antincedio, lampade di emergenza.

Medico competente. Dott. Mario Molinari.

Responsabile sicurezza: Sig. Francesco Vaccaro.

Addetti emergenze: Barbara Gatti e Tatiana Parodi.

1.1 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 e gli incarichi conferiti con tali procedure di

evidenza pubblica.
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1.2 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, con l’obiettivo di far

crescere ulteriormente il profilo professionale.
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PERFORMANCE AMBIENTALE

Nel valutare gli impatti diretti di Fondazione Muvita

sull’ambiente e sul territorio va sottolineato che la

Fondazione svolge le sue attività presso strutture non di

proprietà sulle quali non è dunque in grado di realizzare

importanti investimenti diretti per migliorarne l’efficienza

sotto il punto di vista energetico e dei consumi. 

Va inoltre sottolineato che alcuni dei dati relativi 

ai consumi di Fondazione Muvita non sono recuperabili,

in quanto la Fondazione non è titolare delle utenze.

Questo problema riguarda per esempio il Museo 

della Lanterna e i consumi di acqua e riscaldamento

presso il Genoa Port Center. 

Non è inoltre possibile risalire al quantitativo di rifiuti

prodotti, anche se va comunque osservato che 

le strutture non producono rifiuti pericolosi/speciali.

Per quanto riguarda le emissioni prodotte (a parte il

riscaldamento) non sono rilevate altre fonti di possibile

inquinamento atmosferico.

Infine, rispetto alle 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 ad Arenzano. 

I dati a disposizione riferiti al 2010 sono:

• Consumo di energia elettrica: 

122.956 kWh per Muvita Science Centre 

e 90.657 Kwh per il Genoa Port Center.

• Consumo di acqua: 209 m3

• Consumo di gas: 14.092 m3

Nel corso del 2010 Fondazione Muvita ha operato per

migliorare significativamente le proprie performance

ambientali attraverso:

• un contratto di fornitura di energia elettrica per il Muvita

Science Centre che prevede la certificazione della

stessa come prodotta da fonti rinnovabili;

• un contratto con Genova Car Sharing per l’utilizzo di

questa formula in luogo dell’uso dell’auto privata per

motivi di servizio;

• una specifica politica di acquisti verdi, sia attraverso

Consip che richiedendo specifiche garanzie agli altri

fornitori (es.: tipografie).
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