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Abstract del Progetto “Capsule del tempo 2.0”  
per Heritage Lab di Italgas 

 
Nel 2019 Italgas ha lanciato il progetto “Capsule del tempo” indirizzato 
agli alunni di 4° e 5° delle scuole primarie d’Italia: la pandemia, contro 
la quale stiamo ancora lottando, non ha permesso di ultimare il 
progetto. Purtroppo, non abbiamo potuto intervistare tutti i bambini, né 
svolgere la cerimonia ufficiale di chiusura delle capsule. Adesso, però, 
siamo pronti a ripartire. 
 
Italgas inaugurerà nell’autunno del 2021 i nuovi spazi di Heritage Lab 
(un grande laboratorio di digitalizzazione) all’interno dei quali saranno 
posizionate le prime capsule del tempo. 
A questo primo nucleo di elaborati dei bambini vorremmo aggiungerne 
molti altri, uno per ogni anno che ci separa dalla data simbolo di 
riapertura delle capsule fissata per il 2041. 
 
Dall’anno scolastico 2021-22, Italgas proporrà a tutti gli studenti delle 
scuole primarie italiane, dalla prima alla quinta, di redigere l’elaborato 
“Racconto il mio presente e immagino il mio futuro”: gli elaborati 
potranno essere corredati da disegni e fotografie. 
 
I componimenti saranno riposti dalle scuole in semplici buste, una per 
ciascuna classe, e verranno ritirate da personale di Italgas; verranno 
quindi sigillati in appositi plichi nelle capsule, sulle quali sarà apposto 
l’indicazione della scuola di appartenenza e saranno conservate nei 
locali di Heritage Lab e dell’Archivio Storico, divenendo, di fatto, per 
sempre inalienabili.  
 
Gli studenti (previa autorizzazione dei genitori) potranno anche essere 
intervistati da remoto o in presenza, se la situazione pandemica lo 
permetterà, e potranno raccontare la loro esperienza. Le singole 
interviste saranno consultabili negli spazi di Heritage Lab. 
 
La scuola non dovrà sostenere alcuna spesa. 
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Come si svolgerà il progetto 
 

1) La Scuola dovrà compilare la scheda di adesione e fornire a 
Italgas gli elenchi degli studenti che prenderanno parte al 
progetto 

2) Gli alunni dovranno svolgere un elaborato (componimento e/o 
disegno) dal titolo “Racconto il mio presente e immagino il mio 
futuro”, immaginando come potrebbe cambiare il mondo nel 
futuro 

3) L’elaborato dovrà essere svolto, a scuola o a casa, su supporto 
cartaceo. Il materiale di cancelleria sarà fornito da Italgas non 
appena la scuola aderirà al progetto 

4) Tutti i componimenti dovranno essere conservati in semplici 
buste, una per ciascuna classe. Le buste saranno ritirate da 
personale Italgas 

5) Tutti gli elaboratori saranno custoditi all’interno di capsule di 
acciaio, collocate negli spazi di Heritage Lab e dell’Archivio 
Storico 

6) Ciascun alunno riceverà un attestato ufficiale della consegna del 
suo elaborato, con la data di riapertura della capsula 

7) La riapertura delle capsule è prevista per il 2041 
 
 

Tempi di realizzazione 
 
Consegna della scheda di adesione da parte delle scuole ad Italgas: 

• Entro marzo 2022 
 
Consegna degli elaborati, che saranno ritirati da personale Italgas nel 
rispetto delle vigenti normative anti-covid: 

• Entro la fine dell’anno scolastico 2021-2022 
 
Consegna delle liberatorie per le interviste: 

• La data sarà concordata con il personale docente che seguirà il 
progetto 

 
 
 
Torino, 27 agosto 2021  


