
Fondazione Muvita festeggia i suoi 10 anni durante la “Energy Week” 
nell’ambito del Suq … piantando una tenda e tanti alberi! 

Fondazione Muvita festeggia nel 2012 i suoi 10 anni di attività e per celebrare questo traguardo ha deciso di 
integrare la sua esperienza sui temi ambientali con la straordinaria storia del Festival SUQ, l’evento che da 13 
anni più di ogni altro sintetizza e rappresentaconcretamente il grande valore del confronto tra le culture. 

Gli eventi organizzati per l’occasione da Muvita si inseriscono inoltre tra le attività proposte nell’ambito della 
7° edizione della Settimana Europea per l'Energia Sostenibile organizzata dall'Agenzia Europea per la 
Competitività e l'Innovazione - EACI e dalla DG Energia della Commissione Europea, ed entrano così a far 
parte delle moltissime iniziative dedicate all’efficienze energetica e alla promozione delle energie rinnovabili 
organizzate in oltre 30 paesi. 

Tutti gli eventi sono legati al tema “Il clima cambia, cambiamo anche noi!”, che è anche il titolo del progetto 
che quest’anno ha consentito agli alunni di 100 classi della provincia di Genova di cimentarsi alla scoperta 
degli effetti dei cambiamenti climatici sul nostro territorio, e progettare una “junior smart city”. 

L’epicentro degli appuntamenti “green” organizzati da Muvita sarà l’originale spazio di una tenda mongola 
Yurta, una vera e propria abitazione mobile utilizzata dai popoli nomadi dell'Asia, dove si svolgeranno 
laboratori didattici per i ragazzi, eventi per le buone pratiche per la sostenibilità sociale ed ambientale, 
incontri con la poesia ligure all'inizio del XXI secolo. 

Hanno collaborato con Fondazione Muvita alle realizzazione delle attività Provincia di Genova, Festival SUQ, 
Fondazione CARIGE – Progetto Giovani, Plant-for-the-Planet Italia, per la Terra e per l'Uomo®, Associazione 
Maqroll, Circolo dei Viaggiatori nel Tempo – Festival Internazionale di Poesia  e Legambiente Liguria. 

Scarica il programma completo del SUQ. In verde gli appuntamenti nella Yurta di Fondazione Muvita.

Sbarca in Italia Plant-for-the-Planet 

Una delle iniziative principali proposte da Fondazione Muvita nell’ambito dell’EcoSUQ è la presentazione di 
Plant-for-the-Planet Italia, la filiale italiana del movimento internazionale di bambini nato sotto l'egida 
dell'ONU che sta piantando milioni di alberi in tutto il mondo. 
Madrina dell’iniziativa sarà Syusy Blady. 

Plant-for-the-Planet è nata nel 2006 sotto l'egida dell'ONU su iniziativa di Felix Finkbeiner, un ragazzino di 14 
anni che a partire dallo slogan “Stop talking, start planting”, ha coinvolto nell’associazione bambini in oltre 
180 nazioni e ha già piantato oltre 12 miliardi di alberi. 
L’obiettivo di Plant-for-the-Planet è arrivare a un trilione di nuove piante in dieci anni.
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All’EcoSUQ la Carta per la Terra e per l'Uomo, il manifesto culturale di 
Fondazione Muvita 

La Carta per la Terra e per l’Uomo rappresenta il “manifesto culturale” di Fondazione Muvita, che lo riporta in 
pubblico in occasione del suoi 10 anni. 
Si tratta di un documento di principio sintetizzato in 12 testi 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  del 
G8 di Genova, che presenta ancora una straordinaria attualità e costituisce l’orizzonte culturale in cui si 
colloca l’attività di Fondazione Muvita. 

Fra i primi firmatari della Carta figurano personalità di assoluto rilievo nel panorama della letteratura 
mondiale, in rappresentanza di trentotto nazioni. Fra i nomi di più vasta notorietà, oltre al “maestro” Alvaro 
Mutis, i premi Nobel Seamus Heaney, Derek Walcott, Wole Soyinka, Gao Xingjian e John Maxwell Coetzee, i 
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, il poeta francese 
Yves Bonnefoy Mahmud Dar’wish, palestinese, più volte candidato al Nobel, Predrag Matvejevic, 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.

Nella yurta di Muvita nasce il “club del Patto dei Sindaci in Provincia di Genova” 

Infine, un altro appuntamento da non perdere sarà quello con il “club del Patto dei Sindaci in Provincia di 
Genova”, un’occasione di visibilità per i Comuni che si sono impegnati nella lotta ai cambiamenti climatici 
aderendo al “Patto dei Sindaci” e uno strumento per meglio coordinare le molteplici attività in corso. 

Il “Patto dei Sindaci” (il progetto dell'Unione Europea che coinvolge le amministrazioni locali nel 
raggiungimento degli obiettivi del “20-20-20”) è stato identificato dalla Provincia di Genova come lo 
strumento più adatto per veicolare capillarmente la propria politica per la lotta ai cambiamenti climatici e 
l’adattamento agli stessi, e indirizzare lo sviluppo del territorio verso i temi della c.d. “green economy”. 

Oltre 20 Comuni del territorio genovese (coordinati dalla Provincia di Genova e supportati da Fondazione 
Muvita) hanno realizzato i “Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile” e avviato le iniziative previste da tali Piani 
- un segnale tangibile, questo, del “cambiamento” delle politiche a livello locale. 

L’iniziativa sarà anche l’occasione per presentare i risultati del progetto “Il clima cambia, cambiamo anche 
noi!”, realizzato da Fondazione Muvita grazie ad un contributo di Fondazione CARIGE e in collaborazione con 
Legambiente e partito nel febbraio di quest’anno, che ha coinvolto gli studenti e i docenti di 100 scuole dei 
21 Comuni aderenti al Patto dei Sindaci in provincia di Genova. 

Le classi che hanno aderito al progetto (scuole primarie e secondarie di primo grado) hanno vissuto una 
giornata di full immersion sul tema del climate change al Muvita di Arenzano (il science center dedicato 
proprio a questo tema) e hanno elaborato le loro proposte di azione per la promozione dell’energia 
sostenibile nel proprio Comune giocando in classe a “Go renewable, il gioco del Patto dei Sindaci dei giovani”. 
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