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1/ Muvita al Festival della Scienza con “Ambientiamoci! Il gioco dell’oca
ecologica”
Anche quest’anno Muvita partecipa al Festival della Scienza con un laboratorio
didattico dedicato all’ambiente. Da giovedì 23 ottobre sarà infatti possibile giocare a
“Ambientiamoci! Il gioco dell’oca ecologica”, un laboratorio che, seguendo i canoni
dell’edu-divertimento, ripropone il classico schema del gioco dell’oca basato però sulle
tematiche ambientali.
I ragazzi, giocando su un percorso a grandezza naturale, potranno infatti capire
l’importanza della biodiversità, del mantenimento degli ecosistemi e dei
comportamenti virtuosi e sostenibili che ognuno di noi deve attuare per salvaguardare
l’ambiente.
Il laboratorio, che entrerà di fatto tra le attività permanenti del Muvita, dura un’ora ed
è visitabile dal lunedì al venerdì alle ore 9.00, 10.30, 12.00, 14.00, 15.30 e 17.00 al
costo di 2 euro a studente per tutta la durata del Festival.
Per informazioni e prenotazioni: Muvita tel. 010 910001
2/ Sovranità alimentare: realtà, esperienze e strategie a confronto. 30-31
ottobre 2008 Auditorium Muvita
Si svolgerà il 30 e 31 ottobre prossimo presso l’Auditorium del Muvita (in via Marconi
165 ad Arenzano) il convegno dal titolo “Sovranità Alimentare: realtà, esperienze e
strategie a confronto”.
Il Convegno, organizzato da AIAB – Liguria, Cospe in partenariato con Legambiente
Liguria, Fair Watch, CEVI, CIPSI con il confinanziamento di Ministero Affari Esteri,
Regione Liguria, Provincia di Genova ed Ente Parco del Beigua, ha lo scopo di creare
un momento di confronto tra le istituzioni e le associazioni impegnate a favore della
sovranità alimentare, cioè il diritto di ogni popolo a definire le sue politiche agrarie in
materia di alimentazione, protezione e regolamentazione della produzione agraria e
del mercato locale al fine di ottenere risultati di sviluppo sostenibile.
Interverranno tra gli altri Massimiliano Costa, Vice Presidente Regione Liguria, Marina
Dondero, Vice Presidente Provincia di Genova, Dario Franchello, Presidente Parco del
Beigua, Alessandro Triantafyllidis, Presidente AIAB-Liguria, Andrea Ferrante,
Presidente AIAB Federale, Dolores Godeffroy, Presidente dell’African Food Foundation
(Swaziland) e le delegazioni dei rappresentanti delle Organizzazioni Contadine del
Senegal, Niger, Swaziland, Malawi, Capo Verde e Burkina Faso.
Per informazioni: COSPE tel. 3294878729/ AIAB- Liguria tel. 0102465768.

3/RES PUBLICA: l’Agenda 21 della Provincia di Genova. Incontro di
presentazione il 13 novembre alla FNAC
Giovedì 13 novembre alle ore 18.00 presso la FNAC di Genova in via XX settembre 46/
r si svolgerà l’incontro di presentazione del progetto europeo RES PUBLICA, di cui la
Provincia di Genova è capofila.
RES PUBLICA nasce nel gennaio 2007 con lo scopo di sperimentare e condividere con
partner istituzionali europei forme di azione e programmi di intervento sulle energie
rinnovabili seguendo i percorsi partecipativi di Agenza 21.
Per la Provincia di Genova l’obiettivo è quello di creare sinergie a livello locale tra enti
pubblici, privati e cittadini per sviluppare un uso effettivo delle energie rinnovabili e un
uso razionale dell’energia in generale. In particolare la Provincia, in collaborazione con
Muvita, lavora da diversi mesi per creare Forum Locali sul tema dell’energia
coinvolgendo i principali portatori di interesse al fine di realizzare una serie di azioni
concrete da realizzare sul territorio provinciale. Ad oggi attraverso RES PUBLICA è
stato avviato lo Sportello Provinciale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico , il
pedibus (il progetto che incoraggia i bambini ad andare a scuola a piedi) ed uno
studio di regolamenti edilizi in grado di promuovere il risparmio energetico e le
energie rinnovabili.
All’incontro partecipano Maria Teresa Zannetti, Susanna Feltri e Dario Miroglio della
Provincia di Genova.
4/ Aperte fino al 21 novembre le iscrizioni al corso in comunicazione
ambientale
Sono aperte fino al 21 novembre 2008 le iscrizioni alla IV edizione del corso di
comunicazione ambientale con l’ausilio di tecniche crossmediali promosso dalla
Provincia di Genova, da Muvita e dal Centro Malerba Formazione e Lavoro, e
patrocinato fa Ferpi (Federazione italiana relazioni pubbliche), nell’ambito del
Programma Operativo “Competitività regionale e occupazione” del Fondo Sociale
Europeo-Regione Liguria 2007-2013
Il corso è finalizzato alla formazione della figura di Esperto in Comunicazione
Ambientale con l’Ausilio di Tecniche Multimediali, un professionista con
specializzazione in marketing e comunicazione aziendale, ed è destinato a 12
disoccupati, inoccupati e inattivi, maggiorenti e in possesso di diploma di laurea.
Il corso si svolgerà presso Muvita e prevede 600 ore complessive di cui 310 ore di
teoria, 26 ore di project work, 38 ore di testimonianza, 22 ore di visite guidate, 18 ore
di parte gestionale, 6 ore dedicate all’esame finale e 180 ore di stage. L’esame finale
consente di ottenere la qualifica di “Addetto alle relazioni pubbliche”.
Le domande di iscrizione devono essere presentate presso il Centro Malerba di
Arenzano (tel. 010 8590400).

5/ Muvita e Lanterna di Genova partecipano al progetto MIRAgenova
Muvita e Lanterna di Genova partecipano al progetto "MIRAgenova", realizzato dal
Galata Museo del Mare in collaborazione col Mu.MA - Istituzione Musei del Mare e della
Navigazione, con la finalità di valorizzare il patrimonio culturale legato al mare e alla
città.
Il Galata infatti, per la sua posizione strategica rispetto all'arco portuale, si presta
magnificamente a costituire il centro propulsore per una fruizione consapevole della
città storica che gravita sul mare e che è, da li, letteralmente “a portata di mano”. Per
questo motivo è stato realizzato un importante e innovativo allestimento che permette
al visitatore di godere dell'incantevole veduta del porto e della parte storica di Genova
che lo circonda quando giunge alla terrazza panoramica Mirador: il MIRAGenova.

La terrazza diventa così luogo fruibile per il pubblico, non solo come punto di sosta,
ma anche come base di partenza per 5 itinerari pedonali alla scoperta di altrettanti
luoghi storici, tra cui la Lanterna di Genova.
Per informazioni: Galata Museo del Mare tel. 010 2345655

6/ Muvita a Ecolavori 2008
Muvita ha partecipato il 16, 17, 18 e 19 ottobre scorso alla terza edizione di “Ecolavori
- settimana regionale della sostenibilità, del recupero dei materiali e delle fonti
energetiche rinnovabili”, organizzata dalla Provincia di Alessandria con la
collaborazione della Regione Piemonte e il contributo della Cassa di Risparmio di
Torino.
La manifestazione, associata quest’anno al Salone del Dolce e del Salato, ha lo scopo
di favorire l’elaborazione di politiche che incentivino una crescita economica
sostenibile dal punto di vista della qualità dell’ambiente e della vita. Per questo motivo
l’evento è anche l’occasione per presentare l’attività di quegli Enti e Associazioni che
come Muvita si occupano istituzionalmente sia a livello locale che regionale di
sostenibilità e più in generale di tematiche ambientali.
7/ Muvita a Zeroemission Rome 2008
Muvita, referente dello Sportello Provinciale Energie Rinnovabili e Risparmio
Energetico, ha partecipato dal 1 al 3 ottobre scorso a Zeroemission Rome 2008 con
uno stand all’interno di uno dei padiglioni della Fiera di Roma.
Zeroemission Rome, arrivato quest’anno alla quinta edizione, è infatti l'evento di
riferimento per tutte le aziende e gli operatori interessati allo sviluppo delle energie
rinnovabili, all'emission trading e alla sostenibilità ambientale in Italia e nel grande
mercato del bacino del Mediterraneo. Una vetrina importante per il Muvita e lo
Sportello ed un’occasione di confronto con le esperienze svolte in tema di sostenibilità
ambientale e energie rinnovabili.
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