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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 3.0” 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. 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.  

Come noto, a causa della pandemia non è stato possibile ultimare il progetto, né svolgere 
la cerimonia ufficiale di chiusura delle capsule. 

Per l’anno scolastico 2022, Italgas propone 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 all’interno delle capsule, sulle quali sarà apposta 
l’indicazione della scuola di appartenenza e conservati nei locali di Heritage Lab, inaugurato 
nell’autunno del 2021, 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, entro il mese di febbraio 2023. 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. 
  Confidando nella positiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

 IL DIRIGENTE                                                               
Andreana Ghisu 

Il funzionario 
   Stefania Paradisi 
 
 
 
 

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