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1/ “La Provincia per il clima”: Fondazione Muvita realizza la campagna
d’informazione della Provincia di Genova per sostenere la lotta al cambiamento
climatico.
In contemporanea con la 15° Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico di
Copenhagen (7-18 dicembre 2009), Fondazione Muvita ha realizzato “La Provincia per il clima”,
una campagna informativa della provincia di Genova sulle attività svolte in relazione alla
tematica del global change (ed in particolare per ciò che riguarda le iniziative e i progetti di
promozione delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico) e di stimolo a cittadini
e imprese per l’adozione di comportamenti sostenibili.
La campagna si è sviluppata dal 7 al 18 dicembre e si è articolata attraverso:
• una campagna pubblicitaria;
• la realizzazione di una mostra sul tema degli effetti dei cambiamenti climatici nel nostro
territorio (“Il clima che faremo”, presso la sede della Provincia di Genova);
• la realizzazione del sito www.laprovinciaperilclima.it
• alcuni momenti convegnistici e seminariali.
2/ Sportello Provinciale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico: una sezione ad
hoc per le imprese genovesi
Martedì 15 dicembre alle 15, a Palazzo Tobia Pallavicino (via Garibaldi 4) Camera di Commercio
di Genova, Provincia di Genova e Fondazione Muvita hanno presentato il nuovo sito web,
realizzato nell’ambito del sito dello Sportello Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico, per
aiutare le imprese a razionalizzare i consumi energetici e, dove possibile, produrre
energia da fonti rinnovabili.
I contenuti del sito sono stati realizzati da Fondazione Muvita e CCIAA Genova in
collaborazione con Confindustria Genova e Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di
Genova.
L’area imprese del sito www.sportelloenergierinnovabili.it si articola in quattro sezioni:
efficienza energetica, produzione di energia da fonti rinnovabili, diagnosi energetica e
infine opportunità per le imprese.
3/ Fondazione Muvita a Leivi e Montoggio per il “Patto dei Sindaci”
Con gli incontri del 10 dicembre (a Leivi) e del 12 dicembre (a Montoggio) continuano da parte
di Fondazione Muvita le attività di promozione del “Patto dei Sindaci”, un'iniziativa della
Commissione Europea per coinvolgere attivamente le città europee – compresi i piccoli Comuni
- al fine di migliorare in maniera significativa l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti
energetiche rinnovabili negli ambienti urbani ove le politiche e misure inerenti alcuni settori
chiave, come i trasporti e l'edilizia, risultano più importanti.
La Provincia di Genova ha sottoscritto un apposito accordo bilaterale ed è stata riconosciuta
dalla Commissione Europea come struttura di supporto del Patto dei Sindaci, con il compito di
seguire e coadiuvare i comuni in tale percorso – e Fondazione Muvita è coinvolta in tal senso in
quanto struttura operativa della stessa Provincia di Genova.

4/ Fondazione Muvita promuove il risparmio energetico negli impianti sportivi
Fondazione Muvita ha collaborato alla realizzazione dei Convegno (organizzato dal CONI,
Comitato Regionale Liguria) che si è tenuto sabato 5 dicembre al Teatro della Gioventù di
Genova. Tema della mattinata “Il risparmio energetico negli impianti sportivi”, una riflessione
che ha visto dirigenti sportivi locali e gestori di impianti confrontarsi con una serie di
interlocutori “tecnici” su un argomento che sempre di più si configura come una necessità
assoluta per le società sportive – sia per esigenze di contenimento dei costi che come
“missione educativa” nei confronti dei giovani.
Marco Castagna (Direttore di Fondazione Muvita) ha portato il contributo dell’esperienza dello
Sportello Provinciale Energie Rinnovabili, uno strumento che può certamente costituire un
punto di riferimento per coloro che - anche nel mondo dello sport – intendono perseguire
obiettivi di minori e più razionali consumi energetici.
5/ Due nuove opportunità di collaborare con Fondazione Muvita
Fondazione Muvita ha recentemente avviato le procedure per l’avvio di nuove collaborazioni.
Si tratta in particolare di
•

una manifestazione di interesse per la costituzione di una Associazione Temporanea di
Scopo tra Fondazione Muvita e soggetto privato avente per scopo la facilitazione dei
servizi necessari per raggiungere gli obbiettivi di risparmio energetico e di utilizzo delle
fonti energetiche rinnovabili;

•

il supporto consulenziale dal punto di vista giuridico alle iniziative che Fondazione
Muvita ha avviato ed avvierà nel campo della promozione del risparmio e dell'efficienza
energetici e della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Gli avvisi integrali sono disponibili sul sito di Muvita (www.muvita.it area “lavora con noi”).

Fondazione Muvita augura a tutti un sereno Natale ed un felice anno nuovo.
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