ITALGAS E FONDAZIONE CDEC PER IL GIORNO DELLA MEMORIA

Torino, 26 gennaio 2022 – In occasione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime
dell’Olocausto, l’Heritage Lab Italgas e la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica
Contemporanea (CDEC) di Milano annunciano un comune progetto di ricerca volto a
contribuire alla ricostruzione storica di quella triste epoca attraverso i documenti conservati
nell’Archivio della Società.
Grazie all’importante patrimonio storico aziendale e al confronto con la banca dati del CDEC,
le ricerche hanno anche l’obiettivo di ricostruire i profili biografici delle persone per poter
restituire lustro alla loro memoria. Ad oggi sono già 150 i profili ricostruiti: storie personali e
familiari che anche allora si intrecciavano spesso con la vita lavorativa.

Il modus operandi condiviso da Heritage Lab e Fondazione CDEC farà leva in particolare sulla
profondità della documentazione contenuta nei rispettivi archivi e sull’utilizzo delle tecnologie
più innovative e all’avanguardia nel campo della gestione digitale dei beni culturali. Proprio
questa comunione di visioni ha permesso di avviare questa collaborazione che si propone di
individuare anche future e nuove opportunità di studio.

Un nuovo modo di unire le forze coinvolgendo altre realtà del territorio per contribuire a
ricostruire in maniera sempre più dettagliata il contesto e le diverse storie legate a quei tragici
eventi affinchè non vengano dimenticate.

Italgas
Italgas è il primo distributore di gas in Italia e il terzo in Europa: gestisce una rete di distribuzione che si estende per
oltre 73.500 chilometri attraverso i quali distribuisce circa 9 miliardi di metri cubi di gas a 7,7 milioni di clienti. Il Gruppo,
comprese le sue controllate, detiene 1.888 concessione gas, con una presenza storica nelle principali città del Paese
tra cui Torino, Venezia, Firenze e Roma.
www.italgas.it

CDEC
La Fondazione CDEC è un istituto di ricerca indipendente per la promozione e lo studio delle vicende, della cultura e
della realtà degli ebrei in Italia dall’Emancipazione ai giorni nostri, con particolare riferimento all’Italia contemporanea
e al periodo nazi-fascista. La Fondazione è riconosciuta come il principale istituto in Italia per la storia e la
documentazione sulla Shoah.
https://www.cdec.it/

