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ERG, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza per la prevenzione 
Covid-19, quest’anno sponsorizzerà le conferenze scientifiche in streaming previste 
nell’ambito della manifestazione e sarà presente nello spazio coperto antistante 
l’ingresso alla Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, cuore della 
manifestazione, con un videowall a 4 schermi. Immagini e filmati illustreranno come 
ERG produce energia verde attraverso i suoi impianti di generazione da fonti 
rinnovabili e come, attraverso il loro sviluppo, apporti un contributo importante al 
processo di decarbonizzazione e alla lotta al climate change.   
Nell’ambito del Festival della Scienza, inoltre, ERG presenta il progetto di Fondazione 
Edoardo Garrone “Corsi e percorsi. In viaggio con FEG tra saperi e idee”: 2 percorsi 
cittadini, 30 tappe e 18 video realizzati da esperti di alto profilo su temi legati ad 
ambiente, sostenibilità, valorizzazione culturale e ricerca sociale, all’insegna della 
cittadinanza attiva e responsabile e della ricerca di opportunità per l’orientamento e il 
futuro dei giovani. 
Con una formula capace di coniugare l’esperienza outdoor con quella virtuale, 
Fondazione Edoardo Garrone propone momenti di scoperta, conoscenza e 
approfondimento, da sperimentare nel pieno rispetto del distanziamento sociale e di 
tutte le norme di sicurezza. 
Cercando sulla mappa le diverse tappe nel centro cittadino, identificate da speciali 
graffiti ecosostenibili, e inquadrando il QRcode, sarà possibile accedere a una ricca 
libreria multimediale di video su tematiche di grande attualità, realizzati da mentor 
autorevoli, tra i quali il climatologo Luca Mercalli, il prof. Enrico Giovannini, portavoce 
dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), il sociologo Alessandro 
Amadori, il fondatore del Festival e del Master in Fundraising Valerio Melandri. 
Contenuti in grado di arricchire i programmi scolastici, di orientare gli studenti ma 



	
anche di incontrare le curiosità culturali di un pubblico più ampio. Due diversi itinerari 
si snodano attraverso la città. Il primo, all’insegna della Cittadinanza attiva e 
responsabile, condurrà i visitatori di tutte le età in alcuni dei luoghi più suggestivi e 
ricchi di storia di Genova, dalla Cattedrale di San Lorenzo all’Ascensore di Castelletto, 
dal Porto Antico al Museo di Storia Naturale.  Seguendo le tappe indicate in giallo 
sulla mappa, si potranno approfondire le conseguenze dei cambiamenti climatici, 
scoprire come si può valorizzare il nostro inestimabile patrimonio culturale, conoscere 
gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, imparare a costruire una storia.  
Il secondo percorso, Giovani e orientamento, è dedicato invece agli studenti che 
cercano nuove opportunità per costruire il proprio futuro. Neuroscienze, intelligenza 
artificiale, marketing, storytelling: sono solo alcuni degli argomenti da scoprire tra 
quelli evidenziati in rosso sulla mappa 
Tutti i contributi video sono disponibili anche sul canale YouTube di Fondazione 
Edoardo Garrone. 
 


