
“Condomini intelligenti in una città intelligente”. Dal 15 al 24 marzo a Genova 
nell’ambito della Fiera “Primavera”

L’efficienza energetica rappresenta oggi un tema di grandissima attualità: è uno dei pilastri fondamentali 
della “green economy” e un asse strategico per lo sviluppo della “Smart City”.
Sviluppare la filiera della riqualificazione energetica degli edifici significa, infatti, tutelare l’ambiente, 
sostenere l’economia locale e i bilanci delle famiglie, favorire la creazione di imprese e incrementare 
l’occupazione.

Nell’ambito della Provincia di Genova Muvita ha sviluppato e coordinato negli ultimi anni due progetti 
fortemente innovativi sul tema: 
1. “Patto dei Sindaci in provincia di Genova”, che coinvolge 25 Comuni nella redazione e 

nell’implementazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile, con l’obiettivo di realizzare azioni 
concrete per ridurre le emissioni di gas serra nel proprio territorio di almeno il 20% entro il 2020;

2. “Condomini Intelligenti”, un progetto pilota, realizzato insieme a Provincia di Genova, Camera di 
Commercio di Genova e Banca CARIGE, per fornire ai condomini uno strumento economico concreto per 
realizzare interventi di riqualificazione energetica utilizzando il meccanismo delle “ESCo” (Energy Service 
Companies).

A partire da queste esperienze nasce “Condomini Intelligenti in una città intelligente”: un momento di 
confronto tra addetti ai lavori e di divulgazione verso i cittadini con l’obiettivo di stimolare gli interventi di 
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio privato e pubblico.

“Condomini Intelligenti in una città intelligente” - organizzato da Camera di Commercio di Genova, 
Fondazione Muvita e Fiera di Genova con il supporto dell’Associazione Genova Smart City  - si svolgerà dal 
15 al 24 marzo nell’ambito della Fiera “Primavera”, la grande Fiera campionaria di Genova con 500 
espositori presenti, oltre 800 marchi rappresentati e oltre 250mila visitatori attesi.
“Condomini Intelligenti in una città intelligente” prevede:
¥ un’area espositiva dedicata agli operatori della filiera della riqualificazione energetica degli edifici;
¥ eventi congressuali di profilo nazionale e regionale;
¥ seminari tematici specialistici, rivolti a tutti i principali decisori, aziende, associazioni e professionisti;
¥ eventi divulgativi per le famiglie e i giovani.

Per sapere di più:
“Patto dei Sindaci in provincia di Genova”
“Condomini intelligenti”

Guarda le immagini delle iniziative realizzate nell’ambito del progetto “Patto dei Sindaci in Provincia di 
Genova.
Guarda sul canale YouTube di Fondazione Muvita le interviste ai sindaci dei Comuni aderenti al “Patto dei 
Sindaci”.
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Guarda le immagini dei sopralluoghi effettuati nell’ambito del progetto “Condomini intelligenti”.

Riparte “Il clima cambia, cambiamo anche noi!”. Nel 2012 coinvolti 1.900 ragazzi di 94 
classi della provincia di Genova

E’ partita ufficialmente a fine gennaio con la prima visita al Science Centre di Muvita ad Arenzano la seconda 
edizione del progetto “Il clima cambia, cambiamo anche noi!”, nato nel 2012 con l’obiettivo di coinvolgere i 
ragazzi nella sfida globale contro i cambiamenti climatici.

“Il clima cambia, cambiamo anche noi!” - realizzato da Fondazione Muvita grazie ad un contributo del 
progetto Giovani di Fondazione CARIGE e in collaborazione con Provincia di Genova, Legambiente e 
Associazione Genova Smart City - coinvolge gli studenti e i docenti delle scuole della provincia di Genova in 
un percorso didattico/educativo sui temi dei cambiamenti climatici nel nostro territorio e sulle azioni che i 
cittadini (grandi e piccoli) possono mettere in campo per ridurre le emissioni di CO₂, contrastare e adattarsi 
ai cambiamenti climatici, creare sviluppo nell’ambito della “green economy”. 

Nel 2012 il progetto ha visto la partecipazione di 94 classi per un totale di 1.900 ragazzi. Per quest’anno si 
sono già prenotate oltre 79 classi 8 delle quali hanno già svolto l’attività didattica prevista, nel corso di una 
giornata di full immersion sul tema del climate change al Muvita di Arenzano.

La visita al Muvita Science Centre e il laboratorio didattico associato sono gratuiti.
Per partecipare contattare la segreteria di Fondazione Muvita (010 910001 – didattica@muvita.it).

Guarda le immagini del progetto “Il clima cambia, cambiamo anche noi!”

“Students at work”: 270 studenti a scuola nel porto di Genova

E’ stato presentato il 7 febbraio scorso presso la Capitaneria di Porto di Genova il progetto “Students at 
work”, promosso da Direzione Scolastica Regionale, Direzione Marittima della Liguria e Autorità Portuale di 
Genova.

“Students at work” - realizzato in collaborazione con Confitarma, Confindustria, Assagenti, Spediporto, 
Genoa Port Center e Consorzio delle Riparazioni Navali – vedrà la partecipazione di 270 Studenti e 45 docenti 
di 6 Istituti di Istruzione tecnica e professionale coordinati dall’Istituto “Nautico S. Giorgio”, che avranno la 
possibilità di fare una esperienza di alternanza scuola-lavoro presso una delle realtà imprenditoriali del 
settore marittimo che hanno aderito al progetto.
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Si tratta per i ragazzi di un’occasione unica per scoprire alcune delle centinaia di professioni che 
contribuiscono ogni giorno allo sviluppo del porto di Genova e che, per molti di loro, rappresentano una 
prospettiva importante di sbocco occupazionale. 

Con “Students at work” si rafforzano inoltre i rapporti fra scuola e mondo del lavoro creando per la prima 
volta una autentica sinergia fra istituzioni, scuola e realtà produttive.

Il progetto coinvolge 23 realtà portuali di altissimo livello che lavorano in diversi ambiti, riparazioni navali, 
logistica, spedizionieri, broker marittimi, compagnie di navigazione; in particolare partecipano ABB SpA, 
Carboflotta Shipping Group, Cisco Consultant, Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie, Costa Crociere, Ente 
Bacini Genova, Enterprise Shipping Agency Srl, Grandi Navi Veloci, Gruppo Antichi Ormeggiatori del Porto di 
Genova, Gruppo FINSEA, Ignazio Messina & C. SpA, Istituto Internazionale delle Comunicazioni Genova, 
Maersk, Officine Mariotti, Officine S. Giorgio al Porto, Ottavio Novella SpA, Petrolmar SpA, Premuda SpA 
Genova, Rimorchiatori Riuniti Genova, SAAR Depositi Portuali SpA, SECH - Terminal Contenitori  Porto di 
Genova, Vroon Offshore Services, VTE Genova.

Guarda le immagini della presentazione

E’ on line la terza edizione del Rapporto di Sostenibilità di Fondazione Muvita

E’ scaricabile dal sito di Fondazione Muvita la terza edizione del suo Rapporto di Sostenibilità.

Con questa terza edizione del Rapporto Muvita vuole testimoniare il suo costante impegno nell’informare in 
modo trasparente tutti i soggetti che fanno parte della sua rete di relazioni – così come i cittadini - sulle 
molteplici attività che svolge, sottolineando in particolare quei progetti e quelle iniziative che, attraverso le 
sue strutture, Muvita gestisce a beneficio dell’intera comunità: ne sono un esempio concreto il Piano 
Energetico Ambientale Portuale (PEAP), l’impegno a favore delle amministrazioni comunali della Provincia di 
Genova che hanno aderito al “Patto dei Sindaci”, il sostengo alle imprese sul tema del risparmio e 
dell’efficienza energetica, ma anche le piccole e grandi iniziative di educazione ambientale dedicate ai più 
giovani, i cittadini di domani.

Sfoglia il Rapporto di Sostenibilità 2011
Scarica il Rapporto di Sostenibilità 2011
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Lavora con noi: è on line il bando di selezione per l’affidamento del servizio di 
accoglienza presso il Museo della Lanterna di Genova

E’ stato pubblicato nei giorni scorsi sul sito di Fondazione Muvita il bando di selezione per l’affidamento della 
gestione di servizi museali e di accoglienza.
Fondazione Muvita, a seguito dell’incarico ricevuto da parte della Provincia di Genova relativo alla gestione 
del Museo della Lanterna, ha, infatti, indetto una selezione per l’affidamento del servizio a Cooperative 
Sociali o imprese sociali.

L’attività di gestione comprende il servizio di accoglienza per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 
dicembre 2013 e riguarda la biglietteria di Lanterna e Museo della Lanterna, le aree espositive del Museo 
della Lanterna e il chiosco bar.
La descrizione dettagliata dei servizi richiesti e dei requisiti utili a partecipare alla selezione sono contenuti 
nel Capitolato speciale.

La selezione si svolgerà nella giornata del 25 febbraio 2013 alle ore 14.30 presso la sede di Fondazione 
Muvita in seduta pubblica per l’apertura della “busta A” contenente la documentazione amministrativa, nella 
giornata del 28 febbraio 2013 alle ore 9.00 per l’apertura della “busta B” (progetto) e nella giornata del 28 
febbraio 2013 alle ore 18.30 per l’apertura della “busta C” contenente l’offerta economica.
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