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Il Rapporto di Sostenibilità di Fondazione MUVITA nasce con l’obiettivo di fornire a tutti i suoi 
stakeholder una visione completa delle molteplici attività che svolge e rappresenta, inoltre, uno 
strumento di condivisione degli obiettivi e della strategia della Fondazione tra i suoi dipendenti 
e collaboratori, che hanno partecipato attivamente alla sua redazione.
Le precedenti versioni del Rapporto di Sostenibilità sono disponibili sul sito della Fondazione 
all’interno dell’Area Media - Rapporto di Sostenibilità

Per la realizzazione di questo documento sono state utilizzare foto di Alessandro Conte, Nino 
Idini, Francesco Tomasinelli e altre scattate dal personale di Fondazione MUVITA.
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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.

MUVITA è il braccio operativo della 
Provincia di Genova nello sviluppo sul 
territorio del “Patto dei Sindaci”, ed è il 
punto di riferimento per 30 Comuni del 
territorio.

La sfida di MUVITA è quella di contribuire 
concretamente allo sviluppo di 
un’economia “green” focalizzata in 
particolare sul tema dell’efficienza 
energetica e della produzione di energia da 
fonti rinnovabili.

Le attività di Fondazione MUVITA possono 
essere ricondotte a tre ambiti:

•	 PROMOZIONE DI UN’ECONOMIA 
LOCALE FONDATA SULLA 
SOSTENIBILITà, attraverso il Muvita 
Science Centre e lo Sportello Provinciale 
Energie Rinnovabili e Risparmio 
Energetico;

•	 PROMOZIONE DELL’ECONOMIA 
E DELLA CULTURA PORTUALE IN 
UN’OTTICA DI SOSTENIBILITà, 
attraverso il Genoa Port Center;

•	 SUPPORTO ALLO SVILUPPO TURISTICO 
E AMBIENTALE DEL TERRITORIO, 
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attraverso la gestione della Lanterna di Genova e del suo Museo e la 
partecipazione al progetto Ecofeste.

Il valore aggiunto prodotto da Fondazione MUVITA nella gestione 
di queste attività è dovuto alla sua capacità di coinvolgere i soggetti 
presenti sul territorio, stimolandone e coordinandone gli sforzi al fine di 
raggiungere obiettivi comuni.
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Fondazione Muvita fa parte di circuiti e associazioni internazionali 
che hanno lo scopo di sviluppare e promuovere buone pratiche nel 
campo della didattica e della sostenibilità ambientale. 

Tra queste:
> ECSITE, network europeo di Science Centre e musei -
    www.ecsite.eu
> Hands On! International, organizzazione internazionale dedicata
    alla creazione di musei e spazi per l’educazione scientifica e 
    culturale - www.hands-on-international.eu
> Port Center Network, rete europea di Port Center sostenuta dalla 
    Associazione Internazionale delle città portuali (AIVP) - 
    www.portcenternetwork.eu

Fondazione MUVITA fa inoltre parte dell’Associazione Genova Smart 
City - www.genovasmartcity.it.



i nUmeri di 
Fondazione mUvita

5.600 
visitatori 

al Genoa Port Center

  5.150 studenti 

  450 insegnanti

76
Ecofeste sul territorio ligure

 32 in Provincia di Genova

371.000 partecipanti

 86% di 
raccolta differenziatata

30 
Condomini Intelligenti® 

in Italia

3 regioni coinvolte 

50 professionisti 
al lavoro

3.000 
studenti in visita al 

Muvita Science Centre

30.000 
accessi al sito

sportelloenergierinnovabili.it

50 richieste 
di consulenza

2.000 
visitatori presso la 

Lanterna di Genova

30 Comuni
 aderenti al Patto dei Sindaci 

in Provincia di Genova

16 PAES realizzati al 2013

346 azioni previste 
per un totale di 

55.000.000 
di euro di investimenti
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stakeholder istitUzionali
Provincia di Genova

Commissario Straordinario
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali, 
Trasporti
Direzione Politiche formative e del 
Lavoro
Direzione Affari Generali

Comune di Arenzano

stakeholder istitUzionali
Unione europea
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare
Regione Liguria
Province e Comuni liguri
Regioni, Province e Comuni italiani
Agenzie Ambiente
Autorità portuali
Università/Enti di ricerca
Parchi/CEA
Camere di Commercio e Unioni 
industriali
Altre associazioni di categoria
Collegi e Ordini

stakeholder partner/
Collaboratori
Associazioni ambiente/energia
Aziende ambiente/energia/rifiuti
Aziende cluster marittimo 
Associazioni culturali

stakeholders settore didattiCa
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Liguria
Dirigenti scolastici e docenti
Studenti

altri stakeholders
Grande pubblico
Media

personale e Collaboratori

la
 m

appa degli stakeho
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INTERNI ESTERNI
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Il “Patto dei Sindaci” è l’iniziativa europea che coinvolge le 
amministrazioni locali nel raggiungimento degli obiettivi “20-20-20” 
(ridurre le emissioni di gas serra del 20%, alzare al 20% la quota di 
energia prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20% il risparmio 
energetico, entro il 2020) definiti dall’Unione europea.

Fondazione MUVITA supporta le amministrazioni locali nella 
realizzazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), il 
documento di indirizzo strategico per raggiungere gli obiettivi “20-20-
20”.

In particolare MUVITA è impegnata su 3 fronti:
•	 aiuta il Comune a scrivere il Piano definendo le azioni da realizzare e 

valutandone gli effetti in termini di riduzione delle emissioni di CO2;
•	 coinvolge direttamente nella definizione del Piano tutti gli 

stakeholder interessati al progetto;
•	 coinvolge e informa l’intera collettività attraverso momenti di 

comunicazione e partecipazione ad hoc.

L’attività a favore degli Enti locali e delle imprese sul tema della 
sostenibilità ha un importante strumento nello Sportello Provinciale 
Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico: nato per iniziativa della 
Provincia di Genova con il supporto operativo di MUVITA, lo Sportello 
offre informazione, supporto tecnico, progettazione e consulenza 
amministrativa sul tema delle energie rinnovabili e del risparmio 
energetico.
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La competenza maturata da Fondazione 
MUVITA sul tema ne fa un punto di 
riferimento della Provincia e dei Comuni 
anche sul fronte della formazione.
A partire dal 2010, infatti, partecipa 
all’organizzazione di FREE PA, ciclo di 
incontri formativi destinati ai funzionari 
tecnici ed amministrativi degli enti pubblici 
e ai professionisti in materia di fonti di 
energia rinnovabile, risparmio ed efficienza 
energetica, progettazione e pianificazione 
urbana per la sostenibilità, lotta e 
adattamento al climate change.

Per approfondimenti:
www.pattodeisindaci.eu
www.sportelloenergierinnovabili.it
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il patto dei sindaCi nel 2013

Gennaio 2013
Il Comune di Recco approva il PAES.

Marzo 2013
Il Comune di Bargagli aderisce 
ufficialmente al Patto dei Sindaci.

Il Consiglio comunale di Sestri Levante 
approva il PAES.

Novembre 2013
I Comuni di Ceranesi e Campomorone 
aderiscono al Patto dei Sindaci e 
decidono di intrapredere un percorso 
comune che li porterà alla redazione di 
un unico PAES sovracomunale.



energy days 2013

In occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile 2013 
Provincia di Genova e Fondazione MUVITA hanno deciso di realizzare 
5 murales per rendere evidente l’impegno dei Comuni nella lotta 
ai cambiamenti climatici e per una transizione verso un’economia 
sostenibile.

I murales sono stati realizzati a Masone, presso la Scuola Media 
Statale C. Pastorino, a Lavagna, presso il sottopasso di Piazza della 
Libertà, a Cogoleto, presso la palestra dell’Istituto Comprensivo 
cittadino, a Mele, presso la Scuola Primaria E. Gaggero, e a Serra Riccò, 
presso i Giardini Tavola Bronzea in località Pedemonte.

I murales - a cui hanno lavorato Vanessa Arrighi, Beatrice Calissano, 
Zlatolin Donchev, Alessandro Dorigo, Mihail Ivanov, Kristina Kostov, 
Luca Orecchia e Arianna Spanò, coordinati da Enrico Sanna - sono 
stati realizzati grazie alle risorse messe a disposizione dal progetto 
Patto dei Sindaci Transfrontaliero (PAST), cofinanziato dal Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) nell’ambito del progetto 
transfrontaliero Italia-Francia Marittimo.

Le immagini dei murales, dalla preparazione dei disegni alla 
inaugurazione, sono on line sul canale Flickr di Fondazione MUVITA.
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Collegato al “Patto dei Sindaci” e in generale 
ai temi del risparmio energetico e della 
promozione delle energie rinnovabili è 
anche il progetto Condomini Intelligenti®.

Si tratta di un modello innovativo e 
concreto per la riduzione dei consumi 
residenziali in ambito urbano e per il 
rilancio del settore edile impiantistico in 
chiave “green”.

Sviluppato con il fattivo contributo di tutti i 
soggetti istituzionali ed economici coinvolti 
sul tema “casa” (associazioni rappresentative 
delle imprese, ordini professionali, 
amministratori condominiali, associazioni 
dei proprietari, ecc.) prevede un approccio 
“di sistema” al tema della riqualificazione 
energetica degli edifici.

In linea con le raccomandazioni della Ue 
Condomini Intelligenti® favorisce:
•	 la corretta informazione verso tutti i 

soggetti coinvolti;
•	 la promozione della diagnosi energetica 

quale strumento propedeutico alla 
realizzazione degli interventi;

•	 la realizzazione dei lavori di 
efficientamento energetico del 
condominio, anche favorendo le piccole 
e medie imprese che intendono operare 
come ESCo attraverso uno specifico 
fondo di garanzia;

•	 la formazione e lo sviluppo di nuove 
professionalità nell’ambito dei 
cosiddetti “green jobs”.

Partito in Provincia di Genova come 
progetto pilota nel 2011 Condomini 
Intelligenti® si è trasformato nel tempo in 
una buona pratica a livello nazionale, tanto 
da essere “esportato” a Napoli e Benevento.

pagina 12



La fase sperimentale ha visto il coinvolgimento di 16 condomini pilota, 
ubicati in alcuni dei Comuni della Provincia di Genova aderenti al “Patto 
dei Sindaci”, che hanno potuto usufruire di una diagnosi energetica 
gratuita, base indispensabile per qualsiasi intervento di riduzione dei 
consumi. 

Sulla scorta degli ottimi risultati raggiunti nell’ambito dell’esperienza 
pilota la Provincia di Genova, attraverso il progetto Patto dei Sindaci 
Transfrontaliero (PAST), ha promosso la realizzazione di 20 diagnosi 
energetiche gratuite su altrettanti edifici pubblici, tra cui molte scuole.

Per approfondimenti: 
www.condominiintelligenti.it
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i risUltati

I risultati del progetto hanno evidenziato come l’efficientamento 
energetico degli edifici costituisca davvero un’opportunità 
importante di coniugare risparmio per le famiglie, miglioramento 
ambientale e sviluppo per le imprese.
In base ai dati delle diagnosi energetiche l’esborso medio in bolletta 
per condominio, circa 32.000 euro, si può ridurre, in seguito ad 
interventi del costo medio di 170.000 euro, a poco più di 18.000 
euro con un risparmio del 46% e un recupero degli investimenti in 
circa 4 anni, grazie anche agli incentivi fiscali. In termini ambientali 
gli interventi consentirebbero minori emissioni di CO2 per 380 
tonnellate/anno.
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L’impegno di Fondazione MUVITA a favore 
della sostenibilità ambientale ha origine 
nell’attività di divulgazione promossa 
attraverso il MUVITA Science Centre 
di Arenzano: un innovativo centro di 
animazione scientifica - il primo in Italia 
interamente dedicato al rapporto tra uomo, 
energia e clima - che 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.

Negli anni il MUVITA Science Centre ha 
accolto migliaia di bambini e ragazzi 
proponendo attività didattiche sempre 
nuove.

Tra le novità del 2013 il nuovo progetto 
realizzato in collaborazione con Gruppo 
Giovani Imprenditori Edili ANCE Genova: 
“Il clima cambia! Cambiamo anche noi! 
Progetta la casa intelligente”, un concorso 
nato con l’obiettivo di offrire a docenti e 
ragazzi un momento di approfondimento 
inedito sul tema dell’edilizia sostenibile.

Si tratta, infatti, di un percorso educativo 
e formativo dedicato alle nuove tecniche 
di costruzione, ai materiali innovativi e 
ecosostenibili presenti sul mercato e a 
come sia possibile risparmiare energia nelle 
nostre abitazioni.

Il progetto prevede innazitutto un 
laboratorio didattico creato ad hoc grazie 
al quale i ragazzi possono toccare con 
mano i materiali edili e sperimentare in 
prima persona la differenza tra i prodotti 
“intelligenti” e “spreconi”.
Nella seconda fase i ragazzi, affiancati 
da un tutor ANCE, dovranno realizzare 
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progetta l’energia!

Gli studenti della classe 2a C della Scuola Secondaria di primo grado 
dell’Istituto Comprensivo di Genova Pegli si sono aggiudicati il primo 
premio del concorso nazionale “Progetta l’Energia!”, organizzato 
dal Consorzio CEV in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca.

Il “TG Scuola”, realizzato dai ragazzi in collaborazione con Fondazione 
MUVITA nell’ambito del progetto didattico “Il clima cambia, 
cambiamo anche noi!”, si è aggiudicato un premio di 3.000 euro da 
utilizzare per organizzare un viaggio di istruzione presso un sito di 
produzione di energia da fonti rinnovabili o per acquistare materiali 
elettronici per la didattica.

Una rappresentanza degli studenti ha ritirato il premio il 23 maggio 
a Palermo nell’ambito della manifestazione nazionale “La Nave della 
Legalità - XXI anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio”.

Il video del “TG Scuola” è on line sul canale YouTube di Fondazione 
MUVITA.

un elaborato di classe sul tema della “casa intelligente”. La classe che 
realizzerà il migliore eleborato sarà premiata nel maggio 2014 con un 
Ipad da utilizzare a fini didattici.
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Il porto di Genova è un luogo 
straordinariamente ricco di valori culturali 
e identitari, centro di innovazione e 
aggregazione sociale e, per i giovani, 
un’ipotesi concreta di affermazione 
professionale. 

Il rapporto tra MUVITA e il porto di Genova 
risale al 2009 con l’inaugurazione del Genoa 
Port Center e l’avvio del Piano Energetico 
Ambientale Portuale (PEAP), uno strumento 
fortemente innovativo nato per orientare 
e promuovere l’uso delle fonti rinnovabili 
e l’aumento dell’efficienza energetica 
nell’area portuale.

Il Genoa Port Center è un centro di 
divulgazione rivolto al grande pubblico, per 
far conoscere la realtà del porto di Genova e 
diffondere la cultura produttiva marittimo-
portuale in un’ottica di sostenibilità 
ambientale e sociale.
Occupa una sede didattico-espositiva 
permanente nell’area del Porto Antico di 
Genova in cui MUVITA organizza un servizio 
educativo rivolto a studenti, insegnanti 
e genitori (“Cittadini del Porto”) che 
comprende progetti mirati, visite guidate, 
tecnologie didattiche, approfondimenti e 
laboratori.

Grazie al Genoa Port Center è possibile 
partecipare ad un articolato programma 
di visite (via mare e via terra) alle strutture 
e alle attività produttive presenti nell’area 
portuale.

Diverse le attività e i progetti che hanno 
caratterizzato il 2013, tra questi il più 
significativo è “Students at work”, un 
progetto di alternanza scuola-lavoro, 
promosso dal Ministero dell’Istruzione, 
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100% portUali

Si è svolto dal 19 al 21 settembre 2013 lo spettacolo teatrale 
itinerante “100% portuali - girovagando tra chi in porto vive e lavora”, 
un progetto, realizzato dalla compagnia teatrale La Pozzanghera 
in collaborazione con il Genoa Port Center, che rappresenta 
un’anteprima del Festival del Porto, in programma nell’estate 2014.

Lo spettacolo nasce da una serie di interviste fatte ai lavoratori del 
porto sulla loro attività e sulla loro idea dello scalo genovese. 
L’iniziativa, proposta nell’ambito di “Luci sui Forti al Parco della 
Lanterna di Genova” fa parte del programma della Genoa Shipping 
Week, evento dedicato allo shipping che si è svolto in città dal 16 al 
22 settembre.
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dell’Università e della Ricerca e dall’Ufficio Scolastico Regionale e 
coordinato dall’Istituto Nautico San Giorgio, che ha offerto a 120 
studenti della classi IV degli istituti superiori genovesi la possibilità di 
sperimentare in prima persona il lavoro marittimo-portuale.

Il Genoa Port Center ha affiancato i ragazzi durante tutto il percorso 
didattico, durato 5 mesi, dagli incontri in classe alle visite in porto, dalle 
visite di approfondimento al centro espositivo alle giornate di stage 
presso le aziende del cluster marittimo-portuale.

Per approfondimenti: 
www.genoaportcenter.it

pagina 17



pr
o

m
o

zi
o

n
e t

u
ri

St
iC

a
 e 

a
m

bi
en

ta
Le

Fondazione MUVITA lavora per valorizzare 
l’offerta turistica che il territorio della 
Provincia di Genova è in grado di esprimere, 
e per promuovere la Lanterna, luogo 
simbolo della città di Genova.

L’unione tra promozione del turismo, 
tutela dell’ambiente e sostenibilità è stata 
pienamente realizzata con il progetto 
“Ecofeste”.
Il progetto si propone di promuovere e 
diffondere buone pratiche di raccolta 
differenziata e riciclo nell’ambito delle 
manifestazioni gastronomiche, ricreative, 
sportive, culturali, di animazione sociale e 
valorizzazione territoriale, che si svolgono 
nei Comuni del territorio regionale.

Con il marchio “Ecofesta” sono dunque 
“certificate” le feste più “sostenibili” del 
territorio, quelle che possono diventare 
un efficace strumento per promuovere e 
diffondere buone pratiche per la riduzione 
e gestione dei rifiuti, e incoraggiare 
comportamenti individuali virtuosi e 
sostenibili.

A queste attività di carattere più 
istituzionale si aggiungono le moltissime 
iniziative che Fondazione MUVITA svolge 
sul territorio per informare ed educare 
i cittadini ai temi della sostenibilità 
ambientale.

Per approfondimenti:
www.ecofeste.org
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Numero Ecofeste Partecipanti (migliaia)
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77.280 KG DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA (86%)

89.860 KG DI RIFIUTI

2011 2012 2013

43.000 KG DI RIFIUTI 
BIODEGRADABILI (47,9%)

14.500 KG DI CARTA E 
CARTONE (16,1%)

8.400 KG DI VETRO (9,3%)

5.500 KG DI PLASTICA (6,1%)

5.200 KG DI OLIO ESAUSTO 
(5,8%)

680 KG DI ALLUMINIO (0,8%)

Ecofeste 2013 - Dati raccolta differenziata
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2011 2012 2013
vaLore deLLa produzione 970.165 826.702 658.283
CoSti 419.649 414.697 353.736
Consumi di materie prime sussi-
diarie e di Consumo

43.189 38.888 8.803

Costi per servizi 315.894 302.541 223.671
Costi per godimento beni di 
terzi

12.850 20.593 65.088

ammortamenti 39.132 33.946 28.865

oneri diversi di gestione 9.491 6.344 11.501
valore aggiunto CaratteristiCo 
lordo

549.609 424.390 320.355

saldo gestione aCCessoria -2.478 72 -147
saldo Componenti straordinari -11.514 1.572 5.243
imposte 13.085 10.741 10.718
vaLore aggiunto 550.516 402.312 337.988
diStribuzione vaLore aggiunto

valore aggiunto globale lordo 549.609 424.390 320.355
assoCiazioni, Cooperative 
soCiali, singoli Consulenti

271.407 139.657 124.031

dipendenti 278.202 284.733 196.324

124.031 
Collaboratori, cooperative 
sociali, associazioni

196.324 
Dipendenti

38,72%
61,28%

Distribuzione del Valore aggiunto
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Fondazione MUVITA ha 7 dipendenti, 6 a tempo indeterminato e uno a 
tempo determinato. 

Di questi 5 sono donne e tutti sono laureati e specializzati in diversi 
settori: educazione ambientale, energie rinnovabili e risparmio 
energetico, accoglienza turistica e museale, gestione di progetti ecc.

Nel 2013 il personale ha svolto i seguenti corsi di formazione:
1 corso formazione di contabilità di base per 30 ore complessive
1 corso di formazione “Green Energy Auditor” per 40 ore complessive
2 corsi di formazione antincendio rischio medio per 10 ore complessive.

Fondazione MUVITA è dotata di procedure di selezione aperte e 
trasparenti per la ricerca del personale.
I regolamenti, le procedure di selezione in corso e gli incarichi conferiti 
sono disponibili sul sito della Fondazione nell’area “Lavora con noi”.

Per quanto riguarda la performance ambientale la valutazione degli 
impatti diretti della Fondazione è condizionata dal fatto che svolge le 
attività presso strutture non di proprietà sulle quali quindi non può 
realizzare importanti investimenti diretti di efficientamento.

Non è inoltre possibile risalire al quantitativo di rifiuti prodotti, anche 
se si sottolinea che le strutture non producono rifiuti pericolosi/speciali 
e viene effettuata la raccolta differenziata di carta, plastica, vetro e 
alluminio.
Per quanto riguarda le emissioni prodotte (a parte il riscaldamento) non 
sono rilevate altre fonti di possibile inquinamento atmosferico.

Fondazione MUVITA continua ad operare per migliorare le proprie 
performance ambientali confermando il contratto di fornitura di energia 
elettrica per il MUVITA Science Centre che prevede la certificazione 
della stessa come prodotta da fonti rinnovabili e quello con Genova Car 
Sharing per evitare l’utilizzo dell’auto privata per motivi di servizio. 

Fondazione MUVITA utilizza inoltre Ecobike Courier per le consegne nel 
Comune di Genova e continua la politica di acquisti verdi, sia attraverso
Consip che richiedendo specifiche garanzie agli altri fornitori (es. 
tipografie).
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