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PIN – S03 Politiche ambientali e LabTer Green point  

Area di Intervento 

A1 - Edifici comunali, residenziali e del settore terziario- Attrezzature e impianti 

A18 – Modifiche comportamentali 

Categoria di strumenti 

B1 - Edifici 

B11 – Sensibilizzazione e formazione 

Promotore dell’azione 

Comune di Genova 

Responsabile dell’attuazione 

Comune di Genova – Direzione Ambiente Igiene Energia – Direzione Comunicazione e Promozione 

Descrizione sintetica dell’azione 

I servizi che il laboratorio fornisce sono:  

- informazione su temi di carattere educativo e ambientale;  

- organizzazione di forum rivolti alla partecipazione e la sostenibilità ambientale. 

- svolge attività di informazione, educazione e didattica rivolte a studenti, docenti, enti, associazioni e in generale,                 

alla cittadinanza. 

- progetta e gestisce corsi per il personale interno al Comune in materia di sostenibilità ambientale e più in generale 

di educazione alla responsabilità; supporta l’Amministrazione nell’adozione degli strumenti per un ambiente più 

sostenibile (GPP, Certificazioni). 

Nello specifico presso i locali di Palazzo Verde sito nei Magazzini dell’Abbondanza, vi è la sede di LabTer Green Point, 
Centro Educazione Ambientale accreditato presso Regione Liguria con numerose attività svolte dalle Associazioni 
convenzionate al fine di: 
 

- diffondere e sviluppare la cultura del riuso, del riciclo e della gestione consapevole dei rifiuti e delle risorse; 

- favorire un modello di mobilità sostenibile; 

- promuovere la conservazione dell’ambiente naturale e il rispetto della biodiversità; 

- divulgare la cultura scientifica e tecnologica; 

- organizzare eventi specifici (mostre, spettacoli, conferenze e dibattiti, swap parties …); 

- informare sull’accessibilità di percorsi e strutture, escursioni e visite guidate senza barriere. 

 
E’ disponibile un depliant che illustra le tipologie degli eventi in programma quali: 

ALVERDE: Corsi per adulti, esposizioni, eventi per promuovere comportamenti rivolti ad allungare il ciclo di vita dei 

beni di consumo, stimolando la pratica del riuso creativo di oggetti, abiti, arredi altrimenti destinati alla discarica. 

AMICI DELLA BICICLETTA: attivato il progetto CicloRiparo, ciclofficina gratuita del Circolo Fiab di Genova dove si 

impara a riparare il proprio velocipede e si attuano azioni concrete per la mobilità sostenibile. 

FESTIVAL DELLA SCIENZA: laboratori scientifici progettati per il mondo della scuola che, con taglio didattico-

interattivo affrontano i temi della sostenibilità, dell’energia e del riutilizzo dei materiali. 

LEGAMBIENTE LIGURIA ONLUS: laboratori sul tema delle energie rinnovabili partendo dall’analisi dell’utilizzo 

dell’elettricità in ambito domestico e del risparmio energetico nel settore edilizio. 

MATERMAGNA: laboratori ludo-didattici di educazione alla sostenibilità per scuole e famiglie. Attività e corsi 

teorico-pratici per adulti. E’ attivo il progetto Officina del Giocattolo per imparare a riparare e a creare giocattoli con 

materiali di scarto. 

SC’ART! CENTRO RE MIDA GENOVA: il Centro del riuso creativo dei materiali di scarto distribuisce gratuitamente 

materiali di scarto aziendale, commerciale e artigianale a scuole e associazioni. Laboratori di riciclo creativo per 

bambini e adulti e percorsi formativi. 
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TERRA!ONLUS : Iniziative teoriche-pratiche sul tema dell’accesso alla terra e degli stili di vita (laboratori per bambini, 

seminari, convegni, progetti sull’agricoltura urbana e sociale, progettazione di spazi urbani e extraurbani, attivazione 

di gruppi e reti). 

L’ECOISTITUTO REGGIO EMILIA-GENOVA CENTRO DI DIRITTO AMBIENTALE: è una Associazione di volontariato che 
si prefigge di impegnarsi per la tutela dell’Ambiente e della Salute con tutte le iniziative e le modalità che potranno 
risultare fattibili ed opportune allo scopo: in particolare predilige l’intervento nel campo della formazione 
ambientale a tutto campo, riservandosi anche di fornire consulenze gratuite a cittadini ed istituzioni. 
IL LABORATORIO: Il Centro di Educazione al Lavoro Lab85 è un servizio convenzionato con il Comune di Genova 
(UCIL) e gestito dalla Cooperativa Sociale Il Laboratorio che svolge interventi di educazione, formazione e 
orientamento al lavoro. In particolare, le attività sviluppate, sono concentrate nella manutenzione, riparazione e 
costruzione di complementi di arredo e manufatti lignei e, attraverso il MadLab, alla divulgazione scientifica legata 
alla stampa 3D, entrambe queste attività privilegiano l’utilizzo di materiali di recupero. 
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE CHANCE EVENTI SUQ GENOVA: nasce nel 1999 e si distingue per l’attenzione a 

tematiche interculturali e pari opportunità, e per la capacità di realizzare eventi e spettacoli con forte ricaduta nel 

campo sociale ed educativo, di grande richiamo popolare. Dal 2009 il Suq Festival ospita la Rassegna Eco Suq, spazio 

di ricerca e di sviluppo delle buone pratiche per la sostenibilità ambientale. 

Risultati ottenibili, potenziali di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni  

L’azione comporta indirettamente un risparmio energetico e una riduzione delle emissioni in quanto agisce sulla 

sensibilizzazione del cittadino e sulla organizzazione di eventi/iniziative in cui lo stesso è coinvolto e attivo. Per 

questo motivo, si è inteso attribuire alle azioni relative alla “Partecipazione e sensibilizzazione” una riduzione forfait 

di CO2 pari allo 0.5% sul totale delle emissioni cittadine. 

Prevedibile svolgimento temporale   

L’azione è stata prevista allo short term perché direttamente attivabile, ma perdura lungo tutto l’arco di attività del 

SEAP. 

Attori coinvolti o coinvolgibili /Soggetti promotori  

Direzione Ambiente Igiene Energia  

Valutazioni e strategie finanziarie 

Gli interventi previsti presentano copertura parziale su fondi nazionali, regionali e provinciali 

Possibili ostacoli o vincoli /barriere di mercato 

Reperimento fondi per effettuare la compagne di informazione, superabile attraverso la partecipazione a bandi di 

finanziamento europei e statali. 

Nel raggiungimento degli obiettivi un possibile ostacolo potrebbe essere la resistenza dei cittadini a cambiare i propri 

comportamenti. Questo potrebbe essere dovuto a diverse cause come la necessità di risparmiare economicamente 

a causa della crisi in corso oppure la difficoltà a cambiare il proprio comportamento. 

 

 

Monitoraggio 2017 

Promotore dell’azione 

Comune di Genova 

Responsabile dell’attuazione 

Comune di Genova – Direzione Ambiente, Settore Politiche Energetiche- Direzione Marketing Territoriale, 

Promozione della Città e Attività culturali 

Indicazioni per il monitoraggio 

Per valutare l’efficacia dell’azione sono significativi i seguenti indicatori: 

- Numero di partecipanti ai convegni, workshop;  

- Numero di iniziative realizzate 

- Numero di partecipazioni a bandi comunitari e nazionali 
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Stato di avanzamento azione 

Qualitativo: L’azione è in corso. 

Quantitativo: 60% 

 

L’azione di promozione e sensibilizzazione attraverso laboratori interattivi integrati per una maggiore 

consapevolezza dei temi ambientali e di sostenibilità è avviata e attiva oggi grazie alle attività localizzate in Palazzo 

Verde, nella centrale Marina del Porto Antico. 

Monitoraggio ambientale 

Risparmio energetico (MWh): - 

Produzione da Fonti Rinnovabili (MWh): - 

Riduzione emissioni (tCO2): 1135 tCO2 

Staff 

- 

Costi 

- 

Barriere o ostacoli incontrati 

- 

 


