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IL MUVITA DI ARENZANO SI RINNOVA 
 

CON L’INGRESSO DEL CONSORZIO LIGURIA FORMAZIONE LA STRUTTURA SI 
PROPONE COME UN CENTRO UNICO DI INNOVAZIONE ED ESPERIENZE  

IN CAMPO ENERGETICO E AMBIENTALE AL SERVIZIO DELLA COMUNITA’ 
 

La presentazione del nuovo MUVITA con un Open Day promosso dal Comune di 
Arenzano e dedicato alle istituzioni, alle associazioni del territorio e alla cittadinanza.  

Con la partecipazione degli Assessori regionali Rossetti e Rossi 
 

Alle ore 11.00 inaugurazione della mostra internazionale “Matematica da toccare”, promossa 
da Goethe-Institut Genua e Fondazione MUVITA, evento ospite del Festival della Scienza 2014. 
 
 
Arenzano, 20 ottobre 2014 
 
Una giornata di eventi e iniziative per raccontare alle istituzioni, alle associazioni del 
territorio e alla cittadinanza il MUVITA: questo è l’obiettivo del MUVITA Open Day che si 
svolgerà oggi presso la struttura di Arenzano, alla presenza degli Assessori regionali 
Sergio Rossetti, Istruzione e Formazione, e Matteo Rossi, Sport e Tempo Libero. 
 
Un’iniziativa, promossa dal Comune di Arenzano in collaborazione con le realtà che operano 
all’interno della struttura – Fondazione MUVITA, Parco Naturale Regionale del Beigua, struttura 
del Commissario Delegato per l’Emergenza Stoppani e Teatro “Il Sipario Strappato” –, che 
rappresenta anche l’occasione per festeggiare l’ingresso nel MUVITA del Consorzio 
Liguria Formazione. 
 
Come afferma il Sindaco di Arenzano Maria Luisa Biorci “Quello di oggi è un appuntamento 
importante non solo per il Comune di Arenzano ma per tutto il territorio metropolitano: con 
l’ingresso del Consorzio Liguria Formazione il MUVITA chiude una fase importante del suo 
sviluppo”. 
“E’ una struttura dalle grandi potenzialità che da anni lavora al fianco degli Enti locali 
su temi fondamentali per la crescita economica e sociale del territorio – sostenibilità, 
riqualificazione energetica, promozione turistica, educazione – ed è, al tempo stesso, un luogo 
di promozione culturale e di animazione territoriale aperto alla cittadinanza. Una 
buona pratica che il Comune di Arenzano continuerà a sostenere e a promuovere”. 
 
Quella di oggi rappresenta dunque una nuova e importante tappa nella storia del 
MUVITA, inaugurato nel 2002 come luogo di testimonianza e di studio sulle problematiche 
connesse a quella che è stata definita la più grande catastrofe ecologica del mar Mediterraneo: 
l’affondamento della petroliera Haven al largo di Arenzano nel 1991.  
 
Nel corso di questi anni, MUVITA, in linea con le indicazioni europee sul tema, ha gradualmente 
spostato il focus della sua attività dalla salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità 
alla valorizzazione e al recupero delle risorse che il territorio esprime, con l’obiettivo di 
contribuire, insieme alle comunità locali - dalle istituzioni ai singoli cittadini - allo sviluppo di 
un nuovo modello di società e di economia fondata sul rispetto dell’ambiente ma 
anche e soprattutto su un migliore e più efficiente utilizzo delle risorse, sull’eco 
innovazione e sullo sviluppo di nuove professionalità “green”. 
 
Un contributo che MUVITA offre grazie alle esperienze, spesso innovative, che ha sviluppato in 
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diversi ambiti: promozione del risparmio, dell’efficienze energetica e dell’utilizzo delle 
fonti rinnovabili di energia, sostegno allo sviluppo del “Patto dei Sindaci”, promozione della 
conoscenza e della fruizione pubblica e sociale dei beni ambientali, sostegno allo sviluppo 
sociale ed economico del territorio in un’ottica di presidio e preservazione, 
riqualificazione e risanamento ambientale, formazione e riqualificazione professionale con 
particolare attenzione ai “green jobs”, attività didattiche e di animazione scientifica sui 
temi ambientali.  
 
Esperienze ulteriormente valorizzate dalla funzione aggregatrice che la struttura 
svolge: la rete di relazioni che le realtà che fanno parte di MUVITA hanno creato nel corso 
degli anni la rendono capace di mettere a sistema, valorizzare e tradurre in progetti 
concreti le competenze di tutti i soggetti, pubblici o privati, che quotidianamente 
lavorano sul territorio e che riconoscono in MUVITA un punto di riferimento importante.  
 
Molte le iniziative previste nel corso dell’Open Day. 
 
Alle ore 11.00 si svolgerà presso il MUVITA Science Centre l’inaugurazione della 
mostra internazionale “Matematica da toccare” (Mathematik zum Anfassen). 
Un’iniziativa realizzata da Goethe-Institut Genua e Fondazione MUVITA – grazie al 
sostegno del Ministero degli Esteri della Repubblica Federale di Germania in collaborazione con 
il “Mathematikum” di Gießen, l’Ufficio Scolastico Regionale Liguria e l’Associazione Idee e 
Materie in Gioco, e con il patrocinio del Comune di Arenzano – che nasce con l’obiettivo di 
offrire innanzitutto agli studenti, un’esperienza didattica innovativa al costo accessibile 
di 1 euro a persona. 
La mostra interattiva di Arenzano, evento ospite nel programma del Festival della Scienza 
2014, si compone di una selezione dei migliori esperimenti del museo di Gießen che andranno 
a comporre una vera e propria sala giochi didattica con 23 postazioni interattive, che 
permettono di raccontare la matematica in modo accattivante grazie all’utilizzo di dadi, 
specchi, cubi, sfere, monitor e bolle di sapone. 
 
Dalle ore 15.00 sarà possibile partecipare a due laboratori didattici a cura del Parco 
Regionale Naturale del Beigua: “Indietro nel tempo…paleontologi per un giorno!”, per 
imparare ad osservare i fossili, che testimoniano come doveva presentarsi il territorio del Parco 
30 milioni di anni fa, ed ad ottenerne un fedele calco, e “La matematica del miele!”, alla 
scoperta della vita operosa della api alla ricerca del nettare tra i 1.000 fiori che caratterizzano 
la biodiversità del Parco con un laboratorio creativo per creare candele partendo dal foglio 
cereo naturale. 
 
Alle ore 15.30 si svolgerà, infine, lo spettacolo teatrale “Cenere, racconti partigiani in 
attesa di un aprile”, una produzione del Teatro “Il Sipario Strappato” presentata nei 
teatri, nelle scuole e in tutti i luoghi dove ci sia voglia di ascoltare alcuni episodi meno 
conosciuti della resistenza. Tra momenti a volte toccanti, a volte drammatici, altre volte conditi 
da allegria, la narrazione ci porta a rivivere le vicende con naturalezza, come se ascoltassimo 
da un vecchio seduto con noi al tavolino di un bar. 
Da questo spettacolo è stato tratto un libro i cui proventi sono devoluti interamente in 
beneficenza. 
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Per informazioni: 
Ufficio Stampa Fondazione MUVITA 
Comunicazione@muvita.it 
Cell. 340 8588962 


