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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole primarie 
statali e paritarie della Sardegna 
LORO SEDI 
 
Al sito web dell’USR Sardegna 
 
 

Oggetto: Progetto “Capsule del tempo 2.0”  
  

Nel 2020 ha preso vita una nuova realtà per la massima valorizzazione del patrimonio culturale di 
Italgas, Heritage Lab, un luogo di confronto e di conoscenza volto a sviluppare nuove tecniche e strumenti 
per rendere fruibile un grande patrimonio storico.  

 
In occasione dell’inaugurazione di Heritage Lab e della nuova Biblioteca, prevista per l’autunno del 2021, 

Italgas desidera proporre alle scuole primarie, pubbliche e paritarie, italiane, un progetto volto a valorizzare 
e custodire i pensieri e le aspettative degli alunni di tutte le classi del quinquennio: le “Capsule del Tempo 
2.0”. Nel 2019 Italgas aveva lanciato il progetto “Capsule del tempo” indirizzato agli alunni di 4° e 5° delle 
scuole primarie d’Italia, ma a causa della pandemia non è stato possibile ultimare il progetto.  

 
Il progetto intende valorizzare e custodire i pensieri e le aspettative degli alunni della scuola primaria nelle 

“Capsule del Tempo”. All’interno di tali contenitori – uno per ogni scuola che aderirà al progetto – i bambini 
inseriranno i loro elaborati, che potranno essere corredati da disegni e fotografie, per mezzo dei quali 
descriveranno come si vedono nel presente e come immaginano la loro vita e il mondo nel futuro. Le 
capsule verranno poi sigillate e tra 20 anni, nel 2041, gli ormai ex alunni torneranno nel luogo in cui sono 
custodite le capsule per riaprirle e scoprire cosa immaginavano sarebbe accaduto e cosa poi è successo 
realmente. Le capsule saranno conservate nei locali di Heritage Lab e dell’Archivio Storico. 

 
Il progetto è totalmente gratuito, le spese saranno interamente a carico di Italgas. Le adesioni verranno 

raccolte direttamente da Italgas, alla quale andrà inviata la scheda di partecipazione in allegato. La scuola 
verrà successivamente contattata da Italgas, che darà indicazioni per le fasi successive (consegna dei 
materiali e raccolta dei progetti direttamente nelle scuole).  

  
Per tutti i dettagli si rimanda al progetto in allegato, in cui sono descritte modalità di svolgimento e le 

tempistiche. 
 
 Si confida nella positiva collaborazione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
 

 
Il funzionario 

   Stefania Paradisi 
 

 
 
Allegati: 
- Abstract Progetto 
- Progetto “Capsule del tempo” 
- Scheda di adesione 
- Liberatoria capsule 

http://www.sardegna.istruzione.it/

		2021-09-08T14:23:15+0000
	FELIZIANI FRANCESCO


		2021-09-09T11:35:31+0200
	protocollo




