
 

ANACI Genova e Fondazione MUVITA organizzano "Il venerdì - Laboratorio delle idee"

Si svolgerà venerdì 8 novembre a partire dalle 14 e 30 presso l’Aula magna Giacomo Buranello 
della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Genova (via Opera Pia 15A) il seminario “Il venerdì 
– Laboratorio delle idee” organizzato da ANACI Genova e Fondazione MUVITA nell’ambito del progetto 
“Condomini Intelligenti“.

Tra gli argomenti oggetto di approfondimento “I contratti nel condominio e gli strumenti di tutela dei 
consumatori”, “Amministratori condominiali e tutela degli utenti nella l. 4/2013 sulle professioni non 
organizzate”, “La responsabilità penale nel condominio dopo la riforma” e “Termoregolazione 
e contabilizzazione del calore negli edifici”.

Parteciperanno in qualità di relatori Claudio Belli, avvocato, specializzato nel diritto dei consumatori, Fausto 
Moscatelli, avvocato penalista e specializzato nei temi del diritto condominiale e Franco Soma, membro del 
Comitato Termotecnico Italiano, progettista di impianti e autore di numerosi articoli e testi tecnici.
Nel corso dell’incontro saranno consegnati gli attestati di partecipazione agli incontri di aggiornamento di 
Villa Cambiaso sulla riforma del condominio.
Per registrarsi: http://goo.gl/ydAtvZ

Campomorone e Ceranesi aderiscono a Patto dei Sindaci. Presentazione venerdì 22 
novembre

Si svolgerà venerdì 22 novembre alle ore 17.00 presso l’Auditorium della Scuola Media Alice Noli a 
Campomorone l’evento “Patto dei Sindaci. L’impegno di Campomorone e Ceranesi per l’ambiente e 
l’energia sostenibile“.

L’incontro, organizzato dalle amministrazioni comunali in collaborazione con Provincia di Genova e 
Fondazione MUVITA e aperto a tutta la cittadinanza, nasce con l’obiettivo di presentare di aprire un 
dibattito per costruire in modo condiviso il Piano energetico per i due Comuni e stimolare la 
discussione sulle tematiche ambientali ed energetiche mettendo a confronto proposte, idee, esperienze, 
dubbi e opinioni dei cittadini.

Partecipano il Sindaci Giancarlo Campora e Mauro Vigo, Dario Miroglio della Provincia di Genova e il direttore 
di Fondazione MUVITA Marco Castagna.
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Il Genoa Port Center a bordo di SailOr. Partenza lunedì 11 novembre

Anche il Genoa Port Center si imbarcherà lunedì 11 novembre a bordo di SailOr - la nave dell'orientamento 
alle professioni del mare – insieme a 350 studenti dai 16 ai 18 anni di alcuni Istituti superiori liguri (Nautici, 
Turistici, Alberghieri e Tecnici commerciali) per prendere il largo diretti a Palermo. 

Tre giorni di navigazione a bordo della nave "Superba" della compagnia Grandi Navi Veloci – promossi da 
Agenzia Liguria Lavoro e Assessorato all'Istruzione della Regione Liguria, Grandi Navi Veloci, Direzione 
Scolastica per la Regione Liguria, MIUR ed Accademia Italiana della Marina Mercantile - nel corso dei quali i 
ragazzi avranno la possibilità di vivere un'esperienza concreta per capire cosa significa intraprendere una 
carriera lavorativa in ambito marittimo e portuale.

All'interno della nave saranno allestiti 8 info point (ITS, GNV-Costa Crociere, Istituto Nautico San Giorgio, 
USR Liguria, università di Genova, Guardia Costiera, Genoa Port Center con Spediporto ed Assagenti, 
l'Osservatorio Nazionale della Pesca) dove i ragazzi potranno incontrare testimonial delle varie realtà 
ospitate. A  bordo sarà inoltre possibile ottenere informazioni sui diversi percorsi formativi, visitare la nave e 
la plancia, partecipare a lezioni formative dedicate ai docenti.

Il Genoa Port Center sarà presente presso lo stand dei Mestieri del Porto (Ponte 7, Sala Convertibile) insieme 
a Spediporto ed Assagenti.

Il 14 ed il 15 il Genoa Port Center proseguirà la sua attività di comunicazione ed informazione sui mestieri 
del porto ai giovani presso il Salone Orientamenti allestito nel Padiglione Blu - piano mare della Fiera di 
Genova (stand ITS Mare - S19).

Torna FREE PA: appuntamento il 29 novembre presso la Provincia di Genova 

Si svolgerà il 29 novembre 2013 presso l’Aula multimediale della Provincia di Genova (L.go Francesco 
Cattanei, 3 Genova Quarto) il seminario “Autorizzazione e incentivi per impianti di produzione di 
energia elettrica” destinato a funzionari tecnici e amministrativi degli enti pubblici locali e a professionisti e 
aziende del territorio.

Lo scopo del seminario è quello di informare i destinatari sulle novità normative in materia di energia per 
l’Autorizzazione Unica – sia in termini di casistica che in termini di iter procedurale – fornire i riferimenti e 
gli strumenti per la presentazione delle istanze alla Provincia di Genova e offrire una panoramica completa 
delle principali misure agevolanti e incentivanti rivolte sia agli operatori del settore energetico che alle 
imprese e ai cittadini.

Il seminario fa parte di FREE PA – Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica per la Pubblica Amministrazione, 
il percorso formativo gratuito promosso da Provincia di Genova e organizzato da Fondazione MUVITA che 
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prevede attività di formazione e informazione per gli enti pubblici del territorio dedicate alle fonti rinnovabili 
di energia e al risparmio ed efficienza energetica.
 
Per info:
Barbara Gatti/Annalisa Bottino - Fondazione Muvita
Tel. 010 0898690 - barbara.gatti@muvita.it - annalisa.bottino@muvita.it

Grande successo per il laboratorio "Rumore e dintorni" al Festival della Scienza 2013

Grande successo per il laboratorio didattico organizzato da Provincia di Genova – Ufficio Energia e Rumore e 
Fondazione MUVITA nell’ambito del Festival della Scienza 2013: 284 ragazzi e 23 docenti hanno 
partecipato a “Rumore e dintorni”, il laboratorio gratuito dedicato ai ragazzi tra i 10 e i 18 anni alla 
scoperta dei suoni che ci circondano.

Guarda il video realizzato dalla Provincia di Genova
Guarda le immagini del laboratorio sul canale Flickr di Fondazione MUVITA 

Sono ancora aperte le iscrizioni a "Il clima cambia! Progetta la casa intelligente": in 
palio un Ipad

Sono ancora aperte le iscrizioni al nuovo progetto didattico realizzato da Fondazione Muvita e Gruppo 
Giovani Imprenditori Edili ANCE Genova: “Il clima cambia! Cambiamo anche noi! Progetta la casa 
intelligente”.
Si tratta di un vero e proprio concorso, che sarà sperimentato da 10 classi, nato con l’obiettivo di offrire ai 
ragazzi e ai docenti un momento di approfondimento inedito sul tema dell’edilizia sostenibile.
Un percorso educativo e formativo, che si inserisce nell’ambito del progetto “Il clima cambia, cambiamo 
anche noi!” sui cambiamento climatici, dedicato alle nuove tecniche di costruzione, ai materiali innovativi e 
ecosostenibili presenti sul mercato e a come sia possibile risparmiare energia nelle nostre abitazioni.
Il percorso prevede la visita gratuita presso il Science Centre Muvita di Arenzano per approfondire il tema dei 
cambiamenti climatici, delle loro cause e degli effetti che questi producono sulla vita di tutti noi, anche grazie 
ad un laboratorio didattico creato ad hoc – realizzato in collaborazione con il Gruppo Giovani ANCE Genova, 
utilizzando diversi campioni forniti gratuitamente da produttori e distributori – della durata di un’ora in cui i 
ragazzi toccheranno con mano i materiali edili e sperimenteranno in prima persona la differenza tra i prodotti 
“intelligenti” e “spreconi”.
La seconda tappa del progetto prevede un incontro in classe con esperti di ANCE GENOVA che 
affiancheranno i docenti nell’attività di approfondimento.
A questo punto i ragazzi diventano i veri protagonisti: dovranno infatti realizzare un elaborato di classe sul 
tema della “Casa intelligente” – un testo, un grafico o un prodotto multimediale -che sarà valutato da una 
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commissione tecnica di esperti del settore ed imprenditori in base all’originalità, all’applicabilità effettiva e 
alla presentazione.
La classe che realizzerà il miglior elettorato sarà premiata con un Ipad da utilizzare a scuola a fini didattici 
nel corso di un incontro che si svolgerà a maggio.
Per info: tatiana.parodi@muvita.it – 010 910001/393 9995206

Leggi la scheda descrittiva del progetto
Scarica il regolamento del concorso
Scarica la scheda di registrazione 

mailto:tatiana.parodi@muvita.it
mailto:tatiana.parodi@muvita.it
http://www.muvita.it/wp-content/uploads/2013/03/progetto-ANCE-SC.pdf
http://www.muvita.it/wp-content/uploads/2013/03/progetto-ANCE-SC.pdf
http://www.muvita.it/wp-content/uploads/2013/03/regolamento-concorso1.pdf
http://www.muvita.it/wp-content/uploads/2013/03/regolamento-concorso1.pdf
http://www.muvita.it/wp-content/uploads/2013/03/registrazione-progetto1.pdf
http://www.muvita.it/wp-content/uploads/2013/03/registrazione-progetto1.pdf

