
Abstract
Con il sostegno di



L’innovazione per raccontare le 
Aree Marine Protette (AMP) della 
Liguria
Il laboratorio è un percorso dida2co pra3co in cui gli studen3 
si me6eranno in gioco al fine di apprendere tu6e le skills u3li 
per porsi come promotori a2vi, tramite i canali online, delle 
Aree Marine Prote6e. Il modello consen3rà da un lato di 
sviluppare una conoscenza mirata dei processi tecnologici e 
comunica3vi, dall’altro di “aprire la mente” per trovare nuove 
soluzioni e idee innova3ve di valorizzazione del territorio. 

La metodologia che gli studen3 u3lizzeranno sarà basata su 
un modello replicabile, cara6erizzato da un piano d’azione 
proge6ato su assets innova3vi. 

A6raverso l'u3lizzo dei social network, gli studen3 saranno in 
grado di creare in autonomia un planning definito, mirato e 
replicabile che promuova tu2 i diversi aspe2 e 
cara6eris3che delle Aree Marine Prote6e Liguri.
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Laboratorio proposto da:
Consulenza Social Media - Co-Fondatori Silvia Grego e Tancredi Matranga 

Contatti: info@consulenzasocialmedia.it



School-storytelling digitale per 
raccontare il Genova Blue District 
Il laboratorio si propone di fornire le competenze teoriche e 
tecniche necessarie a costruire in modo attivo narrazioni 
multimediali e storytelling capaci di raccontare efficacemente 
contesti produttivi, innovativi e sostenibili. 

Il laboratorio pone le basi della comunicazione multimediale 
con l’obiettivo di esplorare, conoscere e raccontare il Blue 
District genovese e guidare i partecipanti all’ideazione, 
progettazione, realizzazione e editing di un progetto di 
comunicazione, che metta in valore le caratteristiche della 
Blue Economy della città di Genova.
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Laboratorio proposto da:
Like the Sea

Conta8: emiliano.negrini@likethesea.it



BEM/Blue Economy Meetings
6 Video-incontri dedicati all’orientamento nei 
Mestieri del Mare
La proposta prevede la realizzazione di 6 incontri tematici in 
formato digitale dedicati all’orientamento professionale nel 
mondo della Blue Economy. Gli incontri prevedono la 
realizzazione di diverse interviste con i principali attori 
pubblici e privati del settore marittimo sul territorio genovese 
e ligure. Ogni testimonianza è realizzata dietro 
coordinamento dell’associazione U-Boot Lab da una 
«redazione» di studenti opportunamente formati alle 
tecniche dell’intervista dai giornalisti tutor dell’associazione. 
Nel workshop preparatorio e nel lavoro individuale guidato 
da U-Boot Lab gli studenti definiranno in prima persona i 
contenuti in coerenza con il loro percorso formativo.
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Laboratorio proposto da:
U-Boot Lab

Contatti: info@zonesportuaires-genova.net



Coastal Eco Lab
Si tratta di un laboratorio teorico-pratico di ecologia marina 
costiera e citizen science. 

La lezione teorica di approfondimento verterà sul tema 
dell’ecologia marina e dell’identificazione delle specie 
principali costiere, con particolare riferimento alle specie 
animali e vegetali che popolano le scogliere genovesi. Inoltre 
si spiegherà come sia possibile monitorare e conservare 
queste specie con l'utilizzo delle nuove tecnologie alla portata 
di tutti.

Completa il laboratorio un’escursione di coasteering: un mix 
di trekking, nuoto, arrampicata, durante la quale si 
sperimenterà l’app iNaturalist per il monitoraggio e la raccolta 
dati sul campo.
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Laboratorio proposto da:
Outdoor Portofino

Contatti: giulia@outdoorportofino.com



Un mare di scienza
Un mare di scienza è composto da tre workshop:

RICCIcliamo il mare a cura di Università di Genova – DISTAV

Un laboratorio per conoscere i potenziali e sorprendenti 
utilizzi degli  scarti delle lavorazione dei ricci di mare 
l’affascinante complessità anatomica e strutturale di questi 
organismi

Mareopoli a cura di INGV

Un gioco a squadre per comprendere i fenomeni che 
regolano le maree e la loro variabilità nel mondo.

Quando le nuvole vanno al mare… a cura di ARPAL

Un laboratorio per comprendere le leggi fisiche che regolano 
l’atmosfera e il mare e la loro interazione
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Laboratorio proposto da:
Associazione Festival della Scienza, Università di Genova – DISTAV, INGV e ARPAL

Contatti: andrea.sessarego@festivalscienza.it



Turismo genovese: ricerca di 
percorsi innova2vi a3raverso il 
Photovoice
L’obiettivo del laboratorio è quello di stimolare, grazie all’utilizzo 
del Photovoice, i giovani partecipanti a osservare e catturare con 
delle foto alcune zone della città poco conosciute e poco inserite 
nei circuiti turistici, mettendone in luce le risorse, gli aspetti critici 
e provando a proporre possibili soluzioni concrete per poter 
implementare un turismo più a misura di famiglie.

Inoltre il laboratorio mira a rendere i giovani attori del processo di 
cambiamento e di valorizzazione della realtà in cui vivono.

Il laboratorio si sviluppa in 4 fasi
• Tecnica del Photovoice (Ricerca Azione Partecipata)
• Blue Economy: Conoscenza e valorizzazione e delle risorse 

presenti sul territorio genovese
• Acquisizione della documentazione fotografica
• Discussione secondo il metodo showed e produzione di un 

elaborato
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Laboratorio proposto da:
Ilaria Coppola, Nadia Rania, Laura Pinna

Contatti: ilaria.coppola@edu.unige.it



Idrogeno: Il futuro sostenibile 
della Blue Economy
Il laboratorio si prefigge di far crescere la consapevolezza 
riguardante l’uso dell’idrogeno in ambito energetico e della sua 
applicazione nella Blue Economy. Il software Helm aiuterà ad 
affrontare il problema del peso delle priorità nella scelta delle 
tecnologie. Nelle lezioni pratiche verrà presentato il percorso di 
sviluppo di un’idea dalla sperimentazione alla realizzazione di 
prototipi e dimostrativi, fino all’applicazione industriale di grande 
taglia. Un esempio che mira a incrementare la consapevolezza sul 
percorso dell’innovazione

I. Capire la più semplice delle molecole: usi e tecnologie 
dell’Idrogeno; 

II. Lo sviluppo di un’idea. Visita Laboratorio Idrogeno e Proof of 
Concept h2boat;

III. La propulsione del futuro diventa realtà: Laboratorio Hi-Sea;
IV. Come funziona una Cella a Combustibile;
V. Propulsione Navale Alternativa
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Laboratorio proposto da:
Bluenergy RevoluNon s.c.a.r.l. 

Contatti: info@bluenrev.com



Genova, capitale della cultura 
gastronomica mediterranea 4.0
Il laboratorio pone la sua attenzione sull’heritage “BLUE” di 
Genova (e della Liguria) con un focus sulle risorse e 
produzioni ittiche, enogastronomiche e dell’artigianato e 
sull’identificazione del “genius loci” identitario della città, 
all’insegna della sostenibilità.

Attraverso le tecniche del web-marketing e del social media 
marketing (digital customer journey, buyer personas, cross-
channel approach…) si metterà in valore il turismo 
esperienziale ed enogastronomico con profilazione 
gastronauti e foodtrotters.

Si adotteranno strumenti e metodologie per lo storytelling di 
turismo ed enogastronomia: dai software per creare “word 
clouds” e mappe mentali alle piattaforme per lo storytelling 
audio e non, fino ai principali tool social media.

Lo storytelling avrà un approccio interculturale e accessibile.
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Laboratorio proposto da:
Welcome Management di Luisa Puppo 

Contatti: luisapuppo@welcomemanagement.it



Co-creation Blue Services
Il laboratorio è un’occasione per ideare proposte innova4ve di 
servizi, a7raverso il lavoro di squadra mul4disciplinare di 
studen4 universitari.

Nel laboratorio sarà possibile sperimentare il processo di 
ideazione di un servizio legato al tema della blue economy 
a7raverso uno strumento intera?vo. Il tavolo/schermo del 
computer diventa una vera e propria area di gioco dove 
a7raverso pedine reali/ virtuali sarà possibile proge7are un 
servizio blu sui temi della ristorazione, turismo, a?vità 
ricrea4ve. 

L’obie?vo è quello di diffondere la cultura dei servizi come 
approccio metodologico mul4sciplinare e intera?vo per la 
creazione di concept di servizi sviluppa4 in sinergia con le 
imprese della blue economy.
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Laboratorio proposto da:
C.Olivastri, X. Ferrari Tumay, G. Tagliasco

Contatti: chiara.olivastri@unige.it
xavierferraritumay@hotmail.it
giovanna.taglisco@gmail.com



Il mare in una lente: l’oceano di 
(micro)plastica non avrà più 
segreti
Il laboratorio è un percorso esperienziale che inizia dalla 
presa di coscienza della problematica del “marine litter” per 
arrivare, attraverso un approccio scientifico rigoroso e 
l’utilizzo di una tecnologia innovativa, all’acquisizione di 
nuove conoscenze e competenze per avere un approccio 
diretto alla problematica dell’inquinamento da micro e macro 
plastica che minaccia la biodiversità degli oceani.

Grazie all’impiego di un sistema di lenti portatili, in grado di 
trasformare qualsiasi smartphone o tablet in un potente 
microscopio,  gli studenti effettueranno esperienze pratiche 
per esplorare il micro mondo degli inquinanti e, assieme alle 
attività effettuate in campo, potranno realizzare un percorso 
esperienziale completo che li porterà ad accrescere la loro 
coscienza ecologica. 
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Laboratorio proposto da:
Dr. Elisabetta Giacco in collaborazione con SmartMicroOptics

Conta<: elisabeEa.giacco@gmail.com


	A9R15804829.tmp.pdf

