Anche quest'anno Fondazione Muvita propone alle classi del territorio, con particolare
attenzione ai Comuni aderenti al Patto dei Sindaci, la possibilità di aderire al progetto "Il clima
cambia! Cambiamo anche noi!". L'iniziativa, arrivata alla seconda edizione, permette di visitare
gratuitamente il Science Centre Muvita, rinnovato con una nuova pannellistica e nuovi
contenuti multimediali e di svolgere un laboratorio di un'ora a scelta per un totale di due ore di
attività.
Il progetto coinvolge gli studenti e i docenti in un percorso didattico/educativo sui temi dei
cambiamenti climatici e sulle azioni che i cittadini possono mettere in campo nel loro territorio
per ridurre le emissioni di CO2, contrastare e adattarsi ai cambiamenti climatici, azioni che
pertanto sono perfettamente in linea con quelle contenute nei SEAP (Piano d'€™Azione per
l'€™Energia Sostenibile) dei Comuni.
I laboratori tematici riguardano i diversi argomenti legati ai cambiamenti climatici e alle loro
conseguenze (rifiuti, acqua, materiali, biodiversità) in modo da rispondere alle esigenze
didattiche dei docenti. L'iniziativa è aperta alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado.
La partecipazione al progetto è completamente gratuita. Per le prime classi esiste la
possibilità di avere a disposizione un autobus a prezzo convenzionato grazie a Progetto
Giovani di Fondazione Carige.

"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.

Riparte "Il clima cambia, cambiamo anche noi!". Nel 2012 coinvolti 1.900 ragazzi di 90
classi in 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.

..

