
 

   

 
NASCE A GENOVA  

S.C.E.L. - SMART CITY EDUCATION LABS 
UNA RETE DI STRUTTURE SCIENTIFICHE E DIDATTICHE  

PER FARE INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE SUI TEMI DELLA SMART CITY. 
 

NE FANNO PARTE:  
PALAZZO VERDE, GENOA PORT CENTER E MUVITA SCIENCE CENTRE.  

 
 

 
Genova, 19 giugno 2013 - Per comunicare con efficacia cosa significa vivere in una “smart city” 
e soprattutto cosa vuol dire essere “cittadini smart”, nasce oggi a Genova S.C.E.L. - Smart 
City Education Labs, la prima rete tra le strutture che sul territorio provinciale si occupano di 
divulgazione scientifica e di didattica, e che – da oggi – coordineranno le loro attività per 
diventare veri e propri amplificatori della “smartitudine” di Genova e degli altri Comuni 
dell’area metropolitana. 
 
S.C.E.L. vede come primo nucleo fondativo il Palazzo Verde, il Genoa Port Center e il 
Muvita Science Centre di Arenzano, ma l’obiettivo è quello di allargare la rete ai 
contributi di altri soggetti che lavorano su questi temi sia a livello locale che 
nazionale.  
 
Il protocollo di intesa che ha dato origine a S.C.E.L., è stato siglato da Fondazione Muvita 
(100% Provincia di Genova) e dalla Direzione Valorizzazione Istituzioni, Patrimonio Culturale, 
Parchi e Ville, Rapporti Università e Ricerca del Comune di Genova, e prevede un vero e 
proprio coordinamento tra le strutture in grado di proporre iniziative congiunte e 
coordinate di informazione e divulgazione su temi quali la gestione dei rifiuti, le 
politiche energetiche nel territorio e l’innovazione e la promozione della sostenibilità 
in ambito portuale. La Rete intende inoltre realizzare progetti per la partecipazione a 
bandi di finanziamento nazionale ed europei.  
 
Per il Commissario Straordinario della Provincia di Genova Piero Fossati “la nascita di 
Smart City Education Labs esprime la straordinaria capacità del nostro territorio di fare 
innovazione anche dal punto di vista culturale ed educativo su temi di grande attualità ma, 
nello stesso tempo, evidenzia anche la capacità degli attori istituzionali locali di “fare rete” in 
funzione dell’obiettivo comune di uno sviluppo sostenibile del territorio”. 
 
“Vorrei porre in risalto – afferma l’Assessore comunale alla Cultura e al Turismo Carla 
Sibilla – la centralità, in questo progetto, di Palazzo Verde, il Centro di informazione ed 
educazione sull’ambiente che è stato aperto nell’ottobre 2011 e che ha il compito di 
sensibilizzare la cittadinanza, in modo particolare le giovani generazioni, sui temi cruciali del 
risparmio energetico. La realizzazione di una città veramente smart – conclude l’Assessore – 
passa anche attraverso l’attività educativa e comunicativa su questioni fondamentali e di 
estrema attualità come la riduzione e il riciclo dei rifiuti e – più in generale – la sostenibilità 
ambientale dei processi produttivi”. 
 
“Non è un caso che il Genoa Port Center sia stato uno dei promotori di S.C.E.L. – afferma il 
Presidente di Autorità Portuale Luigi Merlo – visto che il porto di Genova fin dall’avvio del 
progetto Genova Smart City si è proposto come uno dei luoghi della città in cui sperimentare 



 

   

direttamente e concretamente un approccio smart&green. E il porto di Genova – che nel 2012 
è stato premiato a livello europeo proprio per l’attività di  divulgazione svolta attraverso il 
Genoa Port Center - ha l’obiettivo di dare un grande impulso a questa innovativa visione di 
città”. 
 
Per l’Assessore all’Ambiente del Comune di Genova Valeria Garotta “la nascita di SCEL è 
un risultato importante di collaborazione e sinergia tra Enti che in un momento economico 
difficile dimostrano come sia possibile mettere a fattor comune competenze e risorse per uno 
sviluppo futuro sostenibile della città”. 
 
L'Associazione Genova Smart City – sostiene il vicepresidente dell’Associazione Genova 
Smart City Paolo Pissarello -  lavora da due anni, insieme alle Istituzioni, Università e 
Aziende, per individuare le azioni da sviluppare per migliorare la qualità di vita dei cittadini, 
utilizzando le opportunità che tecnologia ed innovazione mettono a disposizione.  
Ma senza una consapevolezza dei cittadini, e dei giovani in particolare, dell’importanza di 
questo processo sarebbe uno sforzo inutile. Smart City Education Labs è l’importante iniziativa 
che divulgherà ed aiuterà a far crescere una generazione di smart people. 
 
Come afferma il vice presidente di Fondazione CARIGE Pierluigi Vinai “La green economy 
costituisce una reale occasione di sviluppo economico per il nostro paese e per la Liguria; per 
questo è importante che i ragazzi comprendano l’importanza di temi come il risparmio e 
l’efficienza energetica, che, insieme alle energie rinnovabili, possono rappresentare, per alcuni 
di loro, un’importante occasione lavorativa. La speranza è che sappiano comprendere le 
potenzialità di questi settori e impegnarsi per favorire una svolta sostenibile dell’economia”.  
 
Una delle prime attività realizzate da S.C.E.L. e che partirà il prossimo anno scolastico 
riguarderà il tema del risparmio energetico tra le mura domestiche e, in particolare, i materiali 
e le tecniche con cui costruire edifici a basso consumo di energia: grazie al supporto di ANCE 
Giovani è in fase di realizzazione un progetto in sinergia con il Muvita Science Center che si 
propone di creare un percorso educativo e formativo per le scuole del territorio che permetta ai 
ragazzi e ai docenti di esplorare un mondo spesso sconosciuto - quello dell’edilizia - e di 
conoscere le nuove tecniche di costruzione, i materiali innovativi e ecosostenibili presenti sul 
mercato e come si possa risparmiare energia nelle nostre abitazioni. 

L’attività prevederà un laboratorio 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 materiali 
“intelligenti” e “spreconi”. Il laboratorio verrà allestito in collaborazione con il Gruppo Giovani 
ANCE Genova, utilizzando diversi campioni forniti gratuitamente da produttori e distributori. 

“Una volta tornati a scuola i bambini guidati da un tutor Ance potranno progettare la loro casa 
intelligente; a conclusione faremo un concorso per premiare la classe con il progetto piu’ 
smart” afferma Sarah Zotti, Presidente ANCE Giovani Genova.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
Per informazioni e approfondimenti 
 
comunicazione@muvita.it 
 
Marco Castagna 393 999 4916 marco.castagna@muvita.it 
Tatiana Parodi 393 999 5206         tatiana.parodi@muvita.it 
 
Allegati: 

•  attività a.s. 2012/2013 Muvita Science Centre e Genoa Port Center 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 

 

 

Risultati attività educative Genoa Port Center – Muvita Science Centre 

A.S. 2012 - 2013 

 

Muvita Science Center e Genoa Port Center: coinvolti quest’anno più di 6.500 
studenti 
 
 
Il progetto “Il Clima cambia, cambiamo anche noi!” – realizzato da Fondazione 
Muvita presso il Muvita Sciencde Center grazie al contributo del Progetto Giovani di Fondazione 
CARIGE, in collaborazione con Provincia di Genova, Legambiente e con il patrocinio di 
Associazione Genova Smart City – ha permesso a più di 2.700 studenti di 130 classi 
diverse di partecipare gratuitamente ad un percorso didattico/educativo sui 
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”. 
 
 “Cittadini del Porto” - il progetto nato per promuovere la cultura e l’identità marittima 
tra i giovani e sostenere gli orientamenti professionali rivolti al mare e alla logistica 
portuale, realizzato da Fondazione Muvita attraverso il Genoa Port Center, sempre in 
collaborazione con il Progetto Giovani di Fondazione CARIGE, e con il sostegno di Autorità 
Portuale e Provincia di Genova – ha coinvolto da settembre a fine maggio ha coinvolto 
170 classi, 3.800 studenti e 300 insegnanti.  
Dal novembre 2009 sono state più di 1.000 le classi che hanno visitato il Genoa Port 
Center per un totale di 21.600 studenti coinvolti e oltre 1.700 insegnanti. 



 

   

 

 


