
Muvita a Port&ShippingTech e Green City Energy ONtheSEA

Si svolgerà giovedì 29 e venerdì 30 novembre presso il Centro Congressi del Porto Antico di Genova la quarta 
edizione di Port&ShippingTech, il forum internazionale dedicato all’innovazione tecnologica per lo sviluppo 
competitivo e sostenibile del sistema logistico portuale e dello shipping.

Il forum si svolge in contemporanea a Green City Energy ONtheSEA, un momento di confronto su progetti e 
tecnologie all’avanguardia per la produzione di energia rinnovabile nelle città costiere, nei porti e negli spazi 
acquei marini. 
La partnership fra le due manifestazioni nasce dall’obiettivo comune di realizzare un progetto di sviluppo di 
un green port, che racchiuda in sé tutti gli elementi che caratterizzano una moderna green city  affacciata sul 
mare.

L’evento, promosso da Regione Liguria, Provincia di Genova, Autorità Portuale, Comune di Genova, Camera 
di Commercio e Associazione Genova Smart City, è stato realizzato in collaborazione con una serie di soggetti 
che si occupano di innovazione e tematiche ambientali, tra cui Fondazione Muvita e Genoa Port Center.

In particolare, il direttore di Fondazione Muvita Marco Castagna modererà l’incontro “Green Ports: tutela 
ambientale, energie intelligenti e mobilità sostenibile nei contesti portuali e costieri” che si svolgerà giovedì 
29 novembre alle ore 14 e 30 presso la Sala Libeccio.

Scarica il programma completo di Port&Shipping Tech

Il FIDRA - Festival Internazionale del Reportage Ambientale ospite del Muvita Science 
Centre

Si è svolta dal 22 al 24 novembre presso il Science Centre di Fondazione Muvita la quarta  edizione di FIDRA 
– Festival Internazionale del Reportage Ambientale, manifestazione ideata dal Genova Film Festival, 
realizzata in partnership con il Comune di Arenzano, e sostenuta da ARPAL e Regione Liguria.

FIDRA – festival cinematografico “interattivo” dove il pubblico può incontrare e condividere le esperienze di 
chi lavora per raccontare l’ambiente, per denunciare violazioni o per comunicare storie virtuose - ha proposto 
10 opere in concorso e la miglior produzione italiana di documentari e reportage d’inchiesta dedicati 
all’ambiente.

Tra le novità di questa edizione, un focus internazionale sull’Ecuador e sul Parco Nazionale Yasuní, una 
riserva ecologica amazzonica che si estende su circa 980.000 ettari di bosco umido dichiarata dall’UNESCO 
Riserva Mondiale della Biosfera, e la presentazione di Clorofilla Film Festival, la manifestazione 
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cinematografica estiva organizzata da Legambiente, cui è stata riservata una vetrina per presentare 
contenuti, obiettivi e alcuni film della scorsa edizione.

Lo spazio che FIDRA dedica alla formazione ha invece avuto come protagonista uno dei più importanti 
documentaristi italiani, il regista Gianfranco Pannone, che ha scelto di dedicare il workshop all’arte di 
“Raccontare il territorio”. Il seminario, gratuito, si è svolto sabato 24 novembre. 

“Vieni in via Bocca non perdere la Brocca!”

In occasione della Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti il Comune di Arenzano, in collaborazione 
con Fondazione Muvita, ha organizzato sabato 24 novembre dalle 10.00 alle 17.00 l’iniziativa “Vieni in via 
Bocca non perdere la Brocca!”.

I cittadini che si sono presentati presso le postazioni predisposte nella centralissima via del comune muniti di 
5 bottiglie di plastica hanno ricevuto in cambio una brocca dell’Acqua di Arenzano.
Un modo per sensibilizzare e informare la cittadinanza sull’uso consapevole della risorsa idrica e sulla 
riduzione dei rifiuti. 
Le bottiglie raccolte sono diventata la materia prima di divertenti laboratori didattici sul riciclo dedicati ai 
bambini che si sono cimentati nella costruzione di fiori e oggetti di PET.

L’evento è stato organizzato nell’ambito delle “Settimane Verdi e Blu di Arenzano”.

Guarda le immagini di “Vieni in via Bocca non perdere la Brocca!” sulla pagina Flickr di Muvita
Segui Acqua di Arenzano su facebook

Gli Stati Generali della Green Economy a Ecomondo

Fondazione Muvita ha partecipato il 7 e l’8 novembre scorso a Rimini a Ecomondo - 16a Fiera Internazionale 
del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile.

Il particolare, il direttore di Fondazione Muvita ha preso parte a due eventi: il primo di interesse nazionale, 
“Gli Stati Generali della Green Economy: Proposte di sviluppo della Green Economy per contribuire a far 
uscire l´Italia dalla crisi”, il secondo più tecnico dedicato a “Sostenibilità nella Pubblica Amministrazione”.

L’appuntamento con “Gli Stati generali della Green Economy” - ai quali Muvita ha partecipato attivamente 
negli scorsi mesi nell’ambito del gruppo di lavoro sull’efficienza energetica - ha rappresentato un momento di 
sintesi dell’attività svolta nell’ambito degli 8 gruppi di lavoro e dei numerosi incontri nazionali tematici 
organizzati nel corso del 2012, che hanno coinvolto circa 1.000 esperti e rappresentanti di organizzazioni e di 
imprese.
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L’obiettivo è quello di elaborare una strategia nazionale ed europea dopo la Conferenza delle Nazioni Unite di 
Rio+20, avanzando una proposta programmatica per lo sviluppo della green economy fondata su 8 
tematiche strategiche: ecoinnovazione, efficienza e risparmio energetico, fonti energetiche rinnovabili, riciclo 
dei rifiuti, mobilità sostenibile, filiere agricole di qualità ecologica, servizi ambientali e strumenti economici.

All’incontro ospitato ad Ecomondo hanno partecipato tra gli altri il Ministro dell’Ambiente Corrado Clini, Edo 
Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Tomasz Kozluk, Senior Economist, Green 
Growth per l’OECD e Steven Stone, Chief, Economics and Trade Branch dell’UNEP.

Il seminario “Sostenibilità nella Pubblica Amministrazione” - promosso da Assoscai e Fondazione Culturale 
Responsabilità Etica, con la collaborazioni di RiminiFiera e Sisifo Italia e realizzato grazie al contributo di 
Novamont, Gava imballaggi, Banca popolare Etica e Multiutility - ha visto Muvita tra i protagonisti.
Insieme al direttore Marco Castagna hanno preso parte al dibattito Vincenzo Scotti, AD Multiutility, Eliana 
Bruschera, Ufficio stampa Novamont, e Alessio Ciacci, Assessore all'Ambiente del Comune di Capannori.

Muvita e Genoa Port Center al Salone Orientamenti

Per il terzo anno consecutivo Fondazione Muvita ha partecipato a Orientamenti, Salone dell'educazione, 
dell'orientamento e del lavoro, che si è svolto dal 14 al 16 novembre presso  la Fiera di Genova.
Organizzato da Regione Liguria, Provincia e Università di Genova, in collaborazione con le altre istituzioni 
territoriali, Orientamenti nasce per offrire agli studenti strumenti e informazioni utilib a scegliere in modo 
consapevole la strada da intraprendere nel mondo della scuola, dell’Università, della formazione e del lavoro.
Sono stati due i “settori” di intervento di Fondazione Muvita: i green jobs e l’economia del mare.

Nel primo caso il personale Muvita ha offerto ai ragazzi presenti alla Fiera materiali e informazioni sulle 
nuove figure professionali legate allo sviluppo dell’economia sostenibile e sui percorsi formativi esistenti per 
intraprenderle.
Nel secondo caso, invece, il personale del Genoa Port Center è stato a disposizione dei ragazzi  presso lo 
stand “Economia del Mare”, dove hanno accolto gli studenti interessati ad intraprendere una futura carriera 
in ambito marittimo-portuale. 
Tra i punti di forza dello stand la presenza di veri e propri testimonial - agenti marittimi del Gruppo Finsea, 
operatori della Capitaneria di Porto di Genova e funzionari dell'Autorità Portuale - con i quali gli studenti 
hanno potuto confrontarsi direttamente per conoscere la loro professione e il percorso migliore per accedere 
al settore marittimo. 
Durante le tre giornate è stato inoltre possibile visitare la mostra “Luoghi condivisi” realizzata nell'ambito 
della campagna di orientamento al lavoro giovanile del Comune di Genova “Mestieri del Mare”.
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Grande successo per i laboratori di Muvita e Genoa Port Center al Festival della Scienza 
2012

Anche quest’anno Fondazione Muvita ha partecipato 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 - che hanno coinvolto 280 tra bambini e ragazzi - sono state 
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 hanno potuto partecipare gratuitamente 
ai laboratori insieme ai ragazzi che hanno prenotato le attività durante l’orario scolastico.
In particolare, Fondazione Muvita ha portato 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, per 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.
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.

Anche il Genoa Port Center per il terzo anno consecutivo ha inserito la portualità all'interno del contenitore 
del Festival della Scienza, dando la possibilità ai cittadini, giovani e non, di conoscere il porto di Genova. 
Sono stati 599, di cui 361 studenti, i visitatori che sono virtualmente entrati all'interno del porto di Genova, 
grazie alla visita interattiva e coinvolgente presso il centro espositivo. 
Tra questi anche ragazzi provenienti dalle province di Cuneo, Alessandria, Monza-Brianza e Sondrio, oltre che 
un gruppo di studenti universitari olandesi. 

Guarda le foto dei laboratori didattici realizzati da Fondazione Muvita
Guarda il video di presentazione delle attività svolte presso il Genoa Port Center
Guarda il video di presentazione delle attività svolte presso il centro commerciale La Fiumara
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Il Science Centre di Fondazione Muvita si rinnova

Una serie di nuovi pannelli, intuitivi e colorati, dedicati ai cambiamenti climatici, al riciclo, al risparmio e 
all’efficienza energetica, sono stati montati nelle scorse settimane presso il Science Centre di Fondazione 
Muvita.

Il nuovo allestimento riguarda sia l’area dedicata al Clima, con pannelli esplicativi dedicati ai cambiamenti 
climatici e alle loro conseguenza a livello globale e locale, sia l’area laboratorio con pannelli composti con le 
immagini ideate e realizzate dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado Rizzo-Alessi di Genova Pegli 
dedicati ai piccoli gesti quotidiani che ognuno di noi può compiere per ridurre le emissioni di CO2 e 
proteggere l’ambiente.

Guarda le foto dell’allestimento sulla pagina Flickr di Fondazione Muvita
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