
Muvita al Festival della Scienza 2012

Anche quest’anno Fondazione Muvita partecipa al Festival della Scienza, la principale manifestazione a livello 
nazionale dedicata alla cultura scientifica e un’occasione unica di incontro tra scuole, ricercatori, appassionati 
e famiglie.

Le attività organizzate da Fondazione Muvita saranno ospitate nell’ambito di una location davvero 
interessante: l’Area Bimbi e l’ingresso della galleria del Centro Commerciale La Fiumara di Genova 
Sampierdarena; si tratta di un luogo di incontro e passaggio per moltissime famiglie sia durante la settimana 
che nel week end, che potranno dunque partecipare gratuitamente ai laboratori insieme ai ragazzi che 
prenoteranno le attività durante l’orario scolastico.

In particolare, Fondazione Muvita porterà alla Fiumara per l’intera durata del Festival della Scienza – dal 25 
ottobre al 4 novembre – due laboratori didattici dedicati rispettivamente ai bambini dai 4 ai 7 anni e ai 
bambini e ai ragazzi dai 6 ai 15 anni.
Entrambi i laboratori sono stati organizzati in collaborazione con ARPAL e Fiumara.

Il primo è “Il gioco dell’oca ecologica”, un laboratorio, realizzato secondo i canoni dell’edu-divertimento, che 
ripropone lo schema classico del gioco dell’oca basato però sulle problematiche ambientali. I bambini, 
giocando su un gioco a grandezza naturale, potranno acquisire consapevolezza dell’importanza della 
biodiversità, del mantenimento degli ecosistemi e dei comportamenti virtuosi e sostenibili che possiamo e 
dobbiamo attuare per salvaguardare l’ambiente.
Sarà possibile partecipare al laboratorio tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 15 e 30 alle ore 19 e 30 e 
nel week end dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.30.

Il secondo laboratorio, dedicato invece ai ragazzi più grandi, è “Il gioco sui cambiamenti climatici”: un nuovo 
coinvolgente gioco in cui ognuno è amministratore di una piccola città e deve scegliere quali azioni 
intraprendere e portare avanti per guadagnare fantadollari. Alcune azioni portano meno fantadollari ma 
possono ricevere dei bonus incentivo, altre fanno arricchire più in fretta, ma possono portare a sanzioni e 
penalizzazioni.
In questo caso la prenotazione durante la settimana è obbligatoria per classi o per gruppi di 15/20 ragazzi.
Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9–10/10.30–11.30/14–15/15.30–16.30 
giorni feriali. Il sabato e la domenica invece dalle 14 alle 15.00 e dalle 15 e 30 alle 16 e 30.

Entrambi i laboratori hanno una durata complessiva di 1 ora circa.

Per informazioni: 010 0898690 – segreteria@muvita.it

Alla scoperta del porto di Genova con il Genoa Port Center
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Il porto di Genova per il terzo anno consecutivo sarà tra i protagonista del Festival della Scienza.
Gli studenti, le famiglie e i turisti che visiteranno la città in occasione del Festival avranno infatti l’opportunità 
di vivere e scoprire virtualmente la realtà operativa di uno dei porti più importanti del Mediterraneo, 
attraverso la visita guidata presso il Genoa Port Center.

Le visite si svolgeranno tutti i giorni escluso il lunedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 
17.00.
Le visite sono completamente gratuite. E’ richiesta la prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni: 010 8612096 – info@genoaportcenter.it

”Le Settimane Verdi e Blu” di Arenzano

Si aprono martedì 16 ottobre con l’incontro “Mar Ligure, meraviglia da salvaguardare: Il Santuario dei 
Cetacei”, “Le Settimane Verdi e Blu” organizzate dagli Assessorati all’Ambiente e alla Cultura di Arenzano 
in collaborazione con Fondazione Muvita.
Una serie di eventi diversi – dibattiti, proiezioni, appuntamenti dedicati alle scuole, spettacoli teatrali, ecc. – 
dedicati alle tematiche ambientali, tutti a ingresso libero, nati per sensibilizzare e informare i cittadini sul 
ruolo e l’importanza sociale, culturale ed economica che l’ambiente riveste nella nostra società.
 
Di seguito il programma completo dell’iniziativa:

16 ottobre, ore 20.30 – Auditorium Muvita (via Marconi)
Mar Ligure, meraviglia da salvaguardare: il Santuario dei Cetacei
In collaborazione con Acquario di Genova-Costa Edutainment

23/24 ottobre, ore 20.30 – Cinema Italia (viale Sauli Pallavicino)
Cinema in Viaggio – Il filo di Gaia
Cinema di educazione alla sostenibilità ambientale. A  cura di Circuito Cinema Genova e Centro Culturale 
Carignano, in collaborazione con Cinemambiente e Museo Nazionale del Cinema di Torino.
In mattinana sono previste proiezioni per scuole.

26 ottobre, ore 20.30 – Auditorium Muvita (via Marconi)
Patto dei Sindaci: Case più intelligenti, bollette più leggere

16 novembre, ore 20.30 – Auditorium Muvita (via Marconi)
Arenzano differenzia: informazioni, soluzioni e prospettive per il porta a porta
In collaborazione con ARAL Spa

21 novembre, mattina (evento dedicato alle scuole)
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Bestie – Spettacolo di didattica ambientale
A cura della compagnia del Teatro del Piccione in collaborazione con Regione Liguria, ARPAL e Parco Naturale 
Regionale del Beigua

22/23/24 novembre – Auditorium Muvita (via Marconi)
Festival Internazionale del Reportage Ambientale
A cura di Genova Film Festival

24 novembre – via Bocca
Acqua di Arenzano: buona da bere, in casa e al ristorante
In occasione della Settimana Europea per la Riduzione del Rifiuti

“GPP - Acquisto dei Servizi Energetici”: un seminario dedicato ai tecnici e 
amministratori comunali

Si svolgerà mercoledì 17 ottobre 2012 a partire dalle ore 9 e 30 presso la Sala Multimediale della Provincia di 
Genova (Largo Cattanei 3) il seminario dedicato ai tecnici e amministratori comunali dal titolo “GPP – 
Acquisto dei servizi energetici”.

L’incontro, organizzato dalla Provincia in Genova, in collaborazione con Ministero dell’Ambiente, Regione 
Liguria e Fondazione Muvita, nasce per illustrare i recenti Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi 
energetici e il modello di Piano di Azione degli Acquisti Verdi per gli Enti Pubblici della Regione Liguria.

Il GPP (Green Public Procurement – Acquisti Pubblici Verdi) è l’approccio in base al quale le Amministrazioni 
Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di 
tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la 
scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di 
vita.
I Criteri Ambientali Minimi sono stati definiti con Decreto Ministeriale nell’ambito delle politiche nazionali sul 
GPP a loro volta attuazione di normative di livello comunitario.

Il seminario – realizzato nell’ambito del progetto “Energy for Mayors” che fa parte del Programma Energia 
Intelligente dell’Unione Europea di cui la Provincia di Genova ha assunto il ruolo di coordinatore – vedrà la 
partecipazione di Dario Miroglio, Provincia di Genova, Fausta Finzi, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, Stefano Bersanetti, Dipartimento Ambiente Regione Liguria e Nadia Galluzzo, Liguria 
Ricerche.
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”Energia. Dal Fuoco all’elio. Viaggio nella storia delle fonti fossili e rinnovabili”

Il direttore di Fondazione Muvita Marco Castagna presenterà martedì 30 ottobre alle ore 17 e 30 presso 
l’Infocenter & Virtual Tour della Provincia di Genova il nuovo libro di Andrea Vico “Energia. Dal Fuoco all’elio. 
Viaggio nella storia delle fonti fossili e rinnovabili”.

Un volume dedicato ai bambini a partire dai 10 anni che, attraverso la storia dell’energia, dalla casuale 
scoperta del fuoco all’utilizzo del petrolio e del nucleare, affronta un problema di scottante attualità: la 
ricerca delle energie rinnovabili. Quali sono? Che vantaggi offrono? Riusciremo ad abbandonare i carburanti 
fossili, che danneggiano l’ambiente e contribuiscono ai cambiamenti climatici, in favore di un’energia pulita?

I capitoli sono intervallati dalla sezione “In laboratorio”, attività facilmente praticabili per seguire la storia non 
solo da lettori, ma anche da protagonisti (costruire un lumino a olio, accendere una lampadina con una pila 
fatta in casa, riscaldare l’acqua con l’energia solare, realizzare un rudimentale generatore eolico…).
Una lettura chiara e accessibile per conoscere le conquiste scientifiche che hanno rivoluzionato la mentalità e 
la vita degli uomini.

Alla presentazione parteciperà insieme all’autore anche Patrizio Roversi, giornalista e conduttore delle 
fortunate trasmissioni televisive Turisti per Caso e Velisti per caso, che ha scritto la postfazione del libro.

Andrea Vico – che ha collaborato all’allestimento e all’ideazione di alcune delle attività didattiche che 
vengono proposte dal Science Centre di Fondazione Muvita – da oltre 15 anni si dedica esclusivamente alla 
scienza. Ha scritto di ambiente, energia, frontiere della ricerca, nuove tecnologie su TuttoScienze-La Stampa, 
Il Sole 24 Ore e Le Scienze. Ha lavorato in Rai (Hit Science, Rai Tre) e in radio.
 Scrive libri e progetta mostre interattive. Ogni anno partecipa al Festival della Scienza di Genova, al Festival 
dell’energia e alla Notte dei ricercatori come autore e organizzatore di eventi ludo-didattici.
Nel 2008 ha fondato l’associazione culturale ScienzAttiva e dal 2005 è impegnato in Brasile per un progetto 
internazionale di divulgazione della scienza destinato ai bambini della favelas di Salvador (Bahia).
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