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Team composto da: 
Dr. Attilio Marino, Dr. Andrea Desii
Dr.ssa Patrycja Stachowiak, Prof. Gianni Ciofani

Contatti:
attilio.marino@kidaria.it
gianni.ciofani@kidaria.it

Kidaria Bioscience effettua la caratterizzazione molecolare/biochimica 
di estratti vegetali antiossidanti da impiegare negli ambiti della 
cosmesi, della nutraceutica, e della ricerca biomedica.
Per garantire l'efficacia e la sicurezza dei prodotti, Kidaria seleziona le 
composizioni degli estratti antiossidanti che dimostrano 
sperimentalmente le migliori performance protettive nei confronti 
delle cellule umane del derma contro lo stress ossidativo.
Tali estratti sono ottenuti da prodotti naturali delle Cinque Terre e 
della Liguria, dove le condizioni climatiche, il terreno e la selezione 
dell'uomo hanno permesso lo sviluppo di varietà vegetali 
particolarmente ricche in antiossidanti naturali, tra cui cui l'uva, le 
olive ed il basilico DOP.
Abbiamo intenzione di estendere la nostra ricerca alle proprietà degli 
estratti di alcune specie vegetali marine, tra cui le alghe, che 
forniscono una risorsa efficace, sostenibile, e quasi del tutto 
inutilizzata per processi e prodotti biologici.
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Team composto da: 
STELLA LAURO
ALBERTO CATTANEO

Contatti: 
stelau97@gmail.com
cattaneo.alberto@yahoo.it

Il progetto RI-CICCAMI ha come obiettivo la riduzione
dell’inquinamento da mozziconi di sigaretta presente nel Mar Ligure.
Attraverso un network tra Comune, azienda degli RSU e aziende di
riciclo ed applicando i concetti dell’economia circolare, si vuole
avviare un sistema di raccolta, smaltimento e riciclo dei mozziconi di
sigaretta.

Dalla purificazione dell’acetato di cellulosa presente nei filtri e che
costituisce la componente plastica del mozzicone, si può ottenere
materiale riutilizzabile per la produzione di beni di uso comune in
svariati ambiti.

L’innovatività della possibilità del riciclo dei mozziconi è data dalle
recenti disposizioni normative in tema di riciclo con le modifiche
all’articolo 198 del d.lgs 152/2006 apportate nel d.lgs 116 del 3
Settembre 2020

Il progetto è stato scritto per essere presentato al Comune di Genova
e venire quindi applicato all’Area Metropolitana di Genova.

RI-CICCAMI

Immagine
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Team composto da: 
Luca Terzago, Mario Ravanini, Daniele De 
Marco e Roberto Lubrano Lavadera

Contatti: info@martellomodelli.eu

E750N nasce maggiore esigenza di poter disporre di

imbarcazioni di piccole dimensioni da diporto (lft 7,5 m) con

portata fino a 10 persone, per servizi di pattugliamento in

aree protette, trasferimenti intra-portuali, operazioni di tutela

ed analisi delle acque, servizio di trasporto disabili, operazioni

di rilascio della fauna ittica anche in zone protette e qualsiasi

altra attività nautica ove è preferibile o obbligatorio l’utilizzo

di imbarcazioni a basso impatto ambientale. Il nostro team

infatti, si farà carico di mutuare l’esperienza maturata in

differenti settori di provenienza nella realizzazione dell’intero

progetto, dalle linee d’acqua innovative, al design moderno,

dalla modularità degli accessori e non ultimo dalla efficiente

motorizzazione mono o bimotore in linea d’asse totalmente

elettrica ad alta efficienza (20kW) con batterie da 48V che

permetteranno una autonomia di operatività per un intero

turno di lavoro di 8 ore alla velocità di crociera di 6 nodi.

E750N (barca di servizio a impatto zero )
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Team composto da:
Giulia Guardavilla, Emilano Negrini, Ilaria Ugolini

Contatti: 
giulia.guardavilla@likethesea.it; cell. +39 3493411597
emiliano.negrini@likethesea.it; cell. +39 3385820827
ilaria.ugolini@liketheasea.it; cell. +39 3491072345

«Ocean Days» è un evento articolato in 9 weekend che, 
accompagnando e diffondendo a Genova le 9 tappe di «The 
Ocean Race», invita la cittadinanza a scoprire il patrimonio 
tecnico, industriale, scientifico del suo «Blue District». 
Ogni municipalità, nel weekend in cui le imbarcazioni 
raggiungono la tappa stabilita, apre le porte del suo «Blue 
District» alla cittadinanza, ai turisti e agli studenti per 
raccontare loro l’ecosistema tecnico e produttivo di Genova 
«capitale italiana del mare». Le visite sono accompagnate da 
un «Interprete della sostenibilità» scelto tra divulgatori e 
accademici attivi sul tema. 
Un magazine digitale, «Ocean Days Magazine», fa brand 
journalism sull’evento, sul «Blue District» e sui suoi 
stakeholders. Il materiale e le esperienze raccolte durante i 9 
weekend di «Ocean Days» vengono poi capitalizzati in un 
documentario che racconta tessuto produttivo cittadino, il suo 
rapporto con «The Ocean Race» e i temi di sostenibilità 
ambientale, economica e sociale di cui sono tramite. 

Ocean Days
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Team composto da:
Valentina Asnaghi (Università di Genova-Centro del Mare)
Mariachiara Chiantore (Università di Genova-Centro del 
Mare)
Angelo Bertora (Outdoor Portofino)
Area marina Protetta di Portofino

Contatti: valentina.asnaghi@unige.it;  
mariachiara.chiantore@unige.it

Forse non tutti sanno che ricci di mare e alghe sono delle “spîe do 
mâ”, cioè organismi che ci forniscono informazioni preziose sullo stato
di salute delle nostre coste!!! 

Conoscere la distribuzione e l’abbondanza delle “spîe do mâ” lungo le 
nostre coste è fondamentale per avviare un processo di rivoluzione
blu che coinvolga il grande pubblico incentivando buone pratiche di 
rispetto dell’ambiente marino costiero.

Il progetto mira a: 

1. formare i cittadini al riconoscimento delle specie chiave ed al 
funzionamento degli ecosistemi costieri che possono facilmente 
sperimentare;

2. coinvolgere i fruitori delle nostre coste nel riconoscere e censire 
le specie chiave, convogliando i dati in un data base attraverso il 
portale iNaturalist (www.inaturalist.org);

3. fornire dati di grande rilevanza per valutare l’entità delle risorse 
(riccio di mare) o la qualità ecologica delle nostre coste agli enti 
preposti (Regione, ARPAL)

E spîe do mâ: demmughe a ménte!

mailto:valentina.asnaghi@unige.it
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Team composto da: Geoscape soc. coop. 

Contatti: luigi.mucerino@geoscape.it

Il progetto Galerita prende il nome da Coryphoblennius galerita, un
piccolo pesciolino che vive nel nostro mare, e che ha la capacità di
sopravvivere anche fuori dall’acqua. Essendo quindi un organismo che
vive “tra mare e terra”, risulta soggetto ai cambiamenti indotti dal
fenomeno del Sea Level Rise (SLR). Il progetto è basato sulla “citizen
science”, attraverso lo sviluppo di una app per la raccolta di dati sugli
habitat costieri. Il progetto ha un duplice e ambizioso obiettivo. Da un
lato, la raccolta di un database fotografico che possa essere utile alla
comunità scientifica per valutare i possibili effetti del cambiamento
climatico sugli habitat. Dall’altro, il coinvolgimento dell’opinione
pubblica rispetto alla problematica del SLR e al possibile impatto sugli
ecosistemi costieri. Dal punto di vista economico, il team proponente
conta di recuperare i costi entro 2 anni dalla partenza del progetto,
contando inoltre in un guadagno in termini di marketing.

Galerita



Un orto per Genova

• Con un mondo in rapido mutamento, è  arrivato il momento che a 
cambiare siamo anche noi. Il nostro progetto va in quella direzione, 
innovare le nostre città avendo come faro la sostenibilità ambientale. 
Intendiamo realizzare un edificio innovativo a Genova, che offra alla 
città aria pulita, cibo sano e valore turistico, il tutto riducendo al 
minimo l’ impatto ambientale evitando una produzione agricola 
responsabile di molte colpe. Il tutto, mai tralasciando lo stretto legame 
che la città ha con il suo mare, trasformandolo anzi in un valore 
aggiunto per il progetto.

• “Il momento migliore per piantare un albero era 20 anni fa. Il 
secondo miglior momento è ora.”
(Proverbio Cinese)

Ambiente e sostenibilità

Team composto da: 

• Cravaschino Simone

• Metodi cavallotti Marco

• Righi Samuel

Contatti: 

simonecravaschino@gmail.com
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Team composto da: Unige e EXXRO S.r.l.

Contatti: matteo.cornacchiage@gmail.com

Le tecnologie attualmente disponibili per il trattamento a bordo nave delle acque

nere e grigie si basano su trattamenti chimico-fisici oppure biologici. Anzitutto

per quanto riguarda le navi da crociera, costi, complessità di gestione e risultati

non del tutto soddisfacenti fanno sì che ad oggi i liquami prodotti a bordo nave

vengano spesso scaricati in mare oppure stoccati a bordo. Tutto questo

condiziona il tracciamento delle rotte in base agli attracchi che consentono lo

scarico dei reflui e incrementa i costi energetici di trasporto.

Con il seguente progetto si mira a sviluppare un sistema innovativo a membrane

di ultima generazione per la separazione della fase solida dalla fase liquida che

consenta il riutilizzo delle acque purificate e riduca largamente i volumi del

rifiuto stoccato.

Il grado di innovazione è elevatissimo e apporterebbe ricadute importanti su

tutte le aziende del territorio impegnate nel settore navale e nautico che

decidessero di adottare tale tecnologia.

Sviluppo di un prototipo innovativo a 

membrane per il trattamento a bordo nave di 

acque nere e grigie

Immagine
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Team composto da:
Luca Gamberini – Ocean Reef Group
Matteo Cavalleroni – Teksea Srl

Contatti: 
l.gamberini@oceanreefgroup.com
matteo.cavalleroni@teskea.org

Il progetto si propone di installare un giardino di Nemo nel 
cuore di Genova, per raggiungere il duplice obiettivo di creare 
un innovativo centro di ricerca trasversale su più branchie 
della tecnologia – tra cui idroponica, sensoristica e IoT, 
energia dall’acqua, tecnologie del mare – e creare un 
formidabile strumento di marketing per la città che potrebbe 
far suo un progetto – Nemo’s Garden appunto – che ha 
ricevuto innumerevoli riconoscimenti internazionali tra cui 
l’essere stato inserito dal prestigioso National Geographic
come una delle 50 tecnologie che salveranno il pianeta dal 
riscaldamento globale. 

Nemo’s Garden Research Center

Immagine
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Team composto da: Susanna Di vita
Mohamad Alameh
Hassan Mokalled 

Contatti: 
• susanna.divita.2@gmail.com 
• alameh.mhd@gmail.com
• hassan.mok7@gmail.com

NAIAD

NAIAD è una soluzione IoT per la riduzione del rischio e per la 
prevenzione dei danni causati da disastri naturali come 
inondazioni, ristagnamenti e infiltrazioni. 
NAIAD è il sistema di monitoraggio e allerta real-time basato 
sul connubio integrato della rete di sensori wireless modulari 
con tecnologia IoT liberamente posizionabili e algoritmi 
predittivi , atto a permettere la più efficace anticipazione 
possibile dei danni rispetto ai dati di umidità, temperatura e 
pressione dell’aria delle zone più a rischio.
NAIAD; unlinke other solutions, è integrato con algoritmi 
predittivi IA-based basati sul real-time report analysis e 
all’applicazione “NAIAD Sense” dedicata (già deployed e pronta 
all’uso), con NAIAD il cliente sarà avvertito con ampio anticipo 
di possibili allagamenti tramite notifiche push, rimanendo 
sempre in controllo da remoto come di persona.
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Team composto da: 

Alessandro Puppo, Davide Cifarelli, 
Jacopo Mela

Contatti: team@greengames.app

Save the Ocean è un videogioco per smartphone, tablet e computer, che ha 
lo scopo di educare le persone sugli effetti dell’inquinamento negli oceani ed 
allo stesso tempo di avere un impatto positivo sul pianeta in maniera 
gratuita.
Save the Ocean è infatti uno strumento divertente ed innovativo, che grazie 
al tempo di gioco delle persone è in grado di donare i ricavati derivanti dalla 
visione di brevi pubblicità e da appositi partner per eliminare la plastica dagli 
oceani. Il tutto sarà reso possibile grazie ad una speciale partnership 
realizzata in collaborazione con OneOcean, una delle più importanti realtà 
internazionali nel campo della salvaguardia degli oceani.
Nel videogioco, gli utenti saranno chiamati ad aiutare il protagonista Octo, 
un giovane polpo, che dovrà evitare diversi pericoli per ricongiungersi con 
sua madre che ha perso per via dell’arrivo di un grande quantitativo di rifiuti 
negli oceani.
Attraverso un’emozionante trama di gioco, gli utenti saranno così chiamati 
ad osservare gli effetti reali dell’inquinamento sugli oceani e potranno 
concretamente avere un impatto in questo ambito. Il tutto in una maniera 
divertente, innovativa e completamente gratuita.

mailto:team@greengames.app
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Team composto da: Isabella Ippolito Marilù
Cavallero Geordie Biffoni Aldo Bafico

Contatti: isabella.ippolito@gmail.com 
3939925836 

“Non si può avere una rivoluzione senza fare una rivoluzione" Per attuare 
una Rivoluzione è necessaria una visione di insieme ed una prospettiva 
chiara che dia gli strumenti per agire con un approccio metodologico che 
preveda processo innovativi su ogni asse e soggetto che agisce nell’ 
ecosistema mare quindi sui portatori di interesse, sui soggetti, i protagonisti 
attori industriali , le istituzioni, i cittadini, la cultura, gli organi di 
comunicazione Riteniamo necessario per mettere in pratica una Rivoluzione 
Sostenibile un Blue Assesstment dell’intero ecosistema mare di Genova, per 
far sì che le aziende possano avere accesso al “Green New Deal” . Noi quindi 
proponiamo di strutturare un Assestment che possa creare dati omogenei 
che vengano essere raccolti, interpretati ed utilizzati in modo sistemico e 
sostenibile, prevedendo in parallelo azioni di animazione e informazioni 
mirati ai diversi soggetti. La nostra proposta prevede una progettazione e 
conseguente realizzazione di interventi per l’attuazione delle politiche di 
educazione, formazione e informazione ambientale, attraverso 
l’individuazione rimodulazione di processi formativi e qualificanti sulle 
professioni “del mare” esistenti . I piani di formazione di questa BLU 
REGENERATION sono rivolti a soggetti attivi su diversi livelli formativi, come 
dirigenti aziendali con identificazione del “Blu Revolution consultant”, 
studenti di scuola secondaria di secondo grado, ragazzi che interrompono lo 
studio, neet, precari, disoccupati over50 ed esodati. 



Benessere, sport e tempo libero
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Team composto da:
Sabrina Dapino e Claudia Crivellari

Contatti: asprisewisesewd@gmail.com

L’APS RISEWISE SEWD connota nell’elemento acquatico, l’opportunità per
l’individuo di richiamare sensazioni di benessere, di raggiungere un equilibrio
psico-fisico soddisfacente e la possibilità di prendersi cura sia del proprio corpo
sia della propria mente. Sostenere gli individui a stabilire un rapporto
confidenziale con l’acqua, contribuisce ad aumentare la consapevolezza
corporea della persona, aiutando la stessa a sperimentare sensazioni uniche
come ad esempio il piacere del rilassamento muscolare per sciogliere le
tensioni. Il contatto con l’acqua restituisce alla persona con e senza disabilità,
sollecitazioni multidisciplinari che riguardano l’aspetto psicologico, motorio,
cognitivo, sensoriale e relazionale.
La pratica motoria e/o sportiva attuata a stretto contatto con l’acqua
rappresenta una risorsa importante che deve essere valorizzata e implementata
nella società odierna. Infatti, contribuisce a sviluppare il senso educativo
dell’individuo, aumenta le possibilità di inserimento ed integrazione sociale
delle persone e, infine, può rivelarsi un’attività utile alla riabilitazione
terapeutica dei soggetti con disabilità.
L’APS RISEWISE SEWD propone tre giornate formative-educative destinate alla
pratica della mindfulness e della gestione emotiva, della ginnastica in acqua,
dell’attività natatoria e del windsurf. I beneficiari diretti delle attività sono
principalmente le persone con disabilità motoria, intellettiva e visiva, in
condizione di disagio sociale o economico. Indirettamente anche le famiglie
beneficeranno dei risultati generati dall’attività.

MENS SANA IN CORPORE SANO













Benessere, sport e tempo libero

Giuseppe Ilardo, istruttore di vela e 
dottore in Economia e Commercio
Federica Varrone, istruttrice d’arrampicata 
e dottoressa in Scienze Motorie.

Ilardo.giuseppe@hotmail.it
fede.varr@gmail.it

Il progetto nasce con lo scopo di promuovere esperienze
outdoor che avvicinino i giovani al mare, linfa vitale di Genova
e all’arrampicata sportiva. Due mondi che spesso vengono
visti tanto vicini quanto lontani ed inaccessibili da molti.
L'obiettivo verrà raggiunto attraverso le seguenti attività:
proporre il mare come svago, relax e divertimento, settimane
sportive, weekend alla scoperta dell’arrampicata attraverso la
vela. Uno dei punti chiave del progetto è contribuire in
maniera significativa alla crescita culturale e psicologica dei
giovani, educare al rispetto dell’ambiente e alla valorizzazione
delle risorse, sviluppare conoscenze, competenze trasversali e
capacità di lavoro di gruppo, far scoprire nuove attività e
passioni che aprano strade per la scoperta del mare, dello
sport, della vela e arrampicata come benessere personale ed
accessibile a tutti per realizzare un’iniziativa a forte carattere
pluridisciplinare ma con prezzi accessibili per i giovani
universitari e non.

NE VALE LA VELA
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