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SE MFMORIA F ARCHWIO
DIVENTANO 1I, MARGINE B
r! í1rintÌ dovc
t nata
18() anni fa
la sede
storica-museo 1 documenti
che tcstirncaniano quasi due
secoli di vita dc,ll'tiliendd
So11()catalogati dalla coop
sociale che dA lavoro ai pio
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w` ncludere i lavoratori più
fragili nel mondo della
produzione per garantire loro crescita professionale. Ha preso il via il
percorso professionale dei lavoratori della Cooperativa sociale «Il. Margine B» nella sede dell'Archivio Storico e Museo Italgas, completamente
rinnovata e trasformata nell'Heritage Lab, uno spazio innovativo, fisico e virtuale, all'interno del quale è in corso
un importante progetto di digitalizzazione del patrimonio
storico aziendale dell'azienda
che distribuisce gas in tutta
Italia. Un percorso che porterà a lavorare le persone che da

sempre la cooperativa di Col- questo risultato,
legno segue. Soggetti fragili raggiunto grazie
che possono esercitare e mi- a un lungo e
gliorare la propria professio- partecipato lanalità solo in un ambiente la- voro di coprogettazione
vorativo attento e competente commenta Nicoletta Fratta,
capace di ascoltare i loro fab- presidente della cooperativa
bisogni, spesso complessi. sociale il Margine B . L'artiPer questo i lavoratori, sup- colo 14 è importante per la coportati ogni giorno con il te- operazione sociale, perché ream aziendale e da un job coa- alizza possibilità di dialogo e
ch dedicato, compiranno un di collaborazione efficace con
percorso di crescita e forma- il mondo profit, in un percorzione professionale. Oltre a. so di conoscenza reciproca
Italgas, distributore di gas na- che non può che essere denso
turale, e alla cooperativa so- di significato nell'offrire opciale «Il Margine B» il proget- portunità lavoto è stato realizrative ai più frazato con l'Agengili. 1, necessaria.
zia Piemonte
una forte regia a
Lavoro che ha
livello istituziocurato la presenale, capace di
lezione delle
valorizzare le
persone. «Siacompetenze
mo entusiasti di
presenti attivan-
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do reti territoriali che co-progettano i servizi
e offrono, grazie in particolare al lavoro del privato sociale,
risposte differenziate a una tipologia di utenza molto varia
e molteplici opportunità per
le aziende. soprattutto in un
momento come questo, dove
il tema lavoro richiede un'attenzione nuova, legata all'emergere urgente di nuove
povertà». Un'esperienza destinata a costituire un modello
di riferimento per tutte le altre aziende che potranno cogliere così l'opportunità di
coinvolgere le persone con disabilità in un percorso di integrazione, sociale e lavorativa.
Un progetto capace di mettere
al centro i lavoratori e «creare
valore per le comunità
commenta Chiara Ganz, di
riproducibile.
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rettore relazioni esterne e sostenibilità di Italgas
Questi.
obiettivi mostrano come le
azioni quotidiane siano componente fondamentale della
nostra responsabilità sociale
d'impresa». Obiettivo del progetto è digitalizzare il patrimonio storico-documentale
di Italgas: quasi due secoli di
vita dell'azienda, e del Paese, e
la sua condivisione con il
pubblico. «Siamo contenti di
realizzare questa iniziativa a
Torino — conclude Chiara
Ga.nz —.Un luogo a cui siamo
legati visto che è la nostra sede storica e la città che ha dato
i natali alla nostra società oltre 1.8o anni fa».
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Museo
L'Heritage Lab
spazio
innovativo,
fisico e virtuale,
all'interno
del quale
è in corso
il progetto di
digitalizzazione
del patrimonio
storico
aziendale
dell'azienda
che distribuisce
gas
ín tutta Italia
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La qualità dell'aria

Osservazioni Pm10Ilg/m3

Fonte: Arpa Piemonte
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Ripristinare il potenziale
ecologico degli ecosistemi
per ridurre le emissioni di
carbonio e limitare gli
effetti del cambiamento
climatico è più facile
graziea Restor.Un
progetto a firma Google,
disponibile in tutto il
mondo,che permette a
chiunque di analizzare il
potenziale di riassetto di
un territorio mostrando i
dati sulle specie di piante
locali e le loro
caratteristiche, il livello di
carbonio nel suolo attuale
e potenziale e altre
variabili come la copertura
del suolo,il suo Ph e le
precipitazioni annuali. A
corredare i dati scientifici
anche immagini satellitari
ad alta risoluzione.In
questo modo singoli
cittadini o istituzioni,
possono intraprendere un
percorso di riassetto per
aiutare l'ambiente. La
piattaforma mette in
contatto tra loro
professionisti e rende i
progetti visibili a possibili
finanziatori e al pubblico.
Valerla Catalano
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Povertà zero

Pace, giustizia
e istituzioni
forti

