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7 SOSTENIBILITÀ

PER IL TERRITORIO
OSAI si impegna a contribuire, attraverso risorse
economiche o materiali alla promozione della
qualità della vita e allo sviluppo socioeconomico
della Comunità in cui opera, poiché la vita della
Comunità è un valore fondamentale per lo sviluppo e la crescita del Territorio.
L’Azienda intrattiene un dialogo continuativo e
costruttivo con le associazioni rappresentative e
le organizzazioni che si impegnano fattivamente
per il miglioramento delle condizioni civili, sociali,
ambientali, culturali e partecipa a progetti di partnership con le stesse sul Territorio.
L’approccio seguito dal Gruppo nella sostenibilità
rivolta al territorio si basa nell’individuazione di
quelle iniziative rivolte al Territorio ed impegnate nella sfera sociale per le quali si ritiene che se
adeguatamente sostenute possano portare ad
un impatto positivo concreto, tangibile e di lungo
periodo nella Comunità.
L’applicazione di questo approccio metodologico ha permesso da diversi anni e nel 2020 in
particolare di supportare progetti di territorio dal
grande impatto sociale e di assoluto successo
come quelli rivolti al mondo dell’autismo quali
quelli illustrati in questo capitolo.

A sinistra:
ex Olivetti
fabbrica “Mattoni Rossi”, Ivrea (TO)
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SOSTENIBILITÀ PER IL TERRITORIO

7.1 PROGETTO ATLANTIDE 2.0
Inclusione Sociale in Azienda
OSAI crede fortemente nell’importanza di dare
alle persone la possibilità di esprimersi e di trovare la propria strada nel mondo del lavoro, garantendo così stabilità, crescita e un futuro.
Ad alcune persone queste possibilità sono spesso precluse a priori sia per motivazioni derivanti
dalla propria disabilità ma ancora più spesso a
causa di pregiudizi o scarsa conoscenza culturale
del mondo che circonda la disabilità stessa.
OSAI dal 2019 ha aderito al “Progetto Atlantide”
con la volontà di dare il proprio contributo attivo
nell’inclusione sociale di soggetti affetti da autismo in Azienda con l’obiettivo di offrire a giovani/adulti autistici la possibilità di sperimentarsi in
contesti lavorativi a seconda delle potenzialità,
difficoltà e desideri di ognuno.
A tre anni dall’avvio del progetto, OSAI ha
stabilmente inserito nel proprio organico, e
con successo, tre ragazzi affetti da disturbo
dello spettro autistico.
Per la Società e le sue persone il progetto ha rappresentato un’esperienza di crescita personale
molto importante e gratificante. I soggetti nello
Spettro Autistico sono persone eccezionali, con
grande sensibilità ed attaccamento, e che hanno
dimostrato molta attenzione per i dettagli, la cura
dell’ordine, il rispetto dell’etica umana e professionale, e soprattutto la determinazione a portare
a termine il lavoro assegnato.
La soddisfazione maggiore, nonché il privilegio, è
stato quello di poter osservare quanto la dignità,
data dal lavoro, possa far fiorire tutte le persone
indipendentemente dalla presenza o meno di disabilità. Per questo OSAI crede fortemente nell’inclusione sociale quale elemento di valore per la
crescita della società.
A sinistra:
Laboratorio “Progetto Atlantide 2.0, Ivrea (TO)
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SOSTENIBILITÀ PER IL TERRITORIO

7.2 ICONA

Progetto di Rifunzionalizzazione
Fabbriche Olivetti
OSAI crede che il territorio nel quale opera, Il Canavese, sia un territorio eccezionale e unico che
nasconde grandi potenzialità di crescita inespresse che vanno incentivate e sostenute.
Per questo motivo nel 2018 la Società divenuta
socio di ICO NUOVO AMPLIAMENTO Srl (conosciuta come ICONA), il cui scopo è legato al recupero e valorizzazione della Fabbrica di Mattoni
Rossi (ICO) di Olivetti per avviare insieme ad altri 17 imprenditori del territorio un progetto di
riqualificazione con l’obiettivo di fare tornare lo
storico edificio motore di sviluppo e riferimento
per le imprese.
Dare nuova vita alla Fabbrica Mattoni Rossi significa riconoscerne il valore, cogliere lo scatto di
innovazione che ha impresso Olivetti alla storia
industriale italiana, dando il via ad una delle esperienze produttive più uniche che il nostro Paese
abbia conosciuto.
Crediamo fermamente che il valore simbolico e
pratico della Fabbrica e del pensiero imprenditoriale rappresentato dall’esperienza di Olivetti sia
un qualcosa di inestimabile e che non possa assolutamente andare perduto.
La sua rilettura e attualizzazione, la sua proiezione nel contesto sociale di oggi e nell’interpretazione del futuro che sarà domani, propongono
lucide e profonde chiavi di comprensione e di
risposta al cambiamento.
Trovare una nuova funzione a spazi storici rispettandone l’anima e riaccendere la luce nella
Fabbrica Mattoni Rossi rappresenta un passo importante per guardare avanti e far tornare Ivrea e
il Territorio nuovamente protagonisti sulla scena
nazionale ed internazionale.
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SOSTENIBILITÀ PER IL TERRITORIO

7.3 ICO VALLEY

Human Digital Hub a Ivrea

OSAI nel 2020 aderisce in qualità di promotore
del progetto ICO Valley che vede come obiettivo
la riqualificazione di ex siti industriali, protagonisti
della gloriosa storia olivettiana, attraverso un’esperienza innovativa di unione tra “contenitore
e contenuto”. Una sinergia vincente che porti a
ricadute positive sul territorio e sia di riferimento
a livello nazionale e internazionale.
ICO Valley è un progetto industriale che ha visto
la partecipazione e la condivisione di importanti
realtà pubbliche, dell’associazionismo e private,
a livello sia locale che nazionale. Il progetto prevede ampi spazi destinati alla formazione, così
come luoghi condivisi tra le aziende, per un migliore sharing di competenze ed esperienze, e la
realizzazione di servizi complementari quali gallerie commerciali e aree destinate all’hospitality
nel territorio di Ivrea e in Canavese.
ICO Valley nasce per essere anche un ‘’acceleratore’’ in cui far transitare le startup e far
evolvere il concetto di ‘’incubatori’’ nei quali i
migliori talenti sono sostenuti e trattenuti da un
ecosistema digitale che consente loro di progettare e creare servizi personalizzati, a vantaggio del
tessuto produttivo italiano, densamente popolato
da PMI e artigianato di eccellenza, così come diventare imprenditori delle loro idee innovative.
ICO Valley è il luogo dove nascono e vengono
ospitate piattaforme digitali e tutto ciò che può
valorizzare e potenziare il marchio Made in Italy,
sintesi perfetta di “bello, buono, ben fatto, bel vivere italiano”.

A sinistra:
Interno Palazzo Uffici Olivetti, Ivrea (TO)
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SOSTENIBILITÀ PER IL TERRITORIO

7.4 THINK TANK
Canavese 2030

OSAI, nella figura del suo Presidente Mirella Ferrero, ha aderito dal 2020 a Canavese 2030, in qualità
di membro del “Steering Committee” con delega
all’Industria.
Canavese 2030 è un gruppo di pensiero di ispirazione civica e indipendente, animato da cittadini e organizzazioni che vogliono un territorio
aperto, dove si possano sperimentare politiche
innovative, in cui le soluzioni ai problemi siano
formulate e attuate in modo collaborativo, trasparente, nel quale gli attori pubblici e privati si
sentano responsabili delle proprie azioni verso la
Comunità.
Canavese 2030 fonda le sue radici in un patrimonio genetico del territorio che non è mai andato
perduto. Oggi è un laboratorio di protagonismo
civico, un’organizzazione di persone che credono
nell’importanza di lavorare sulle condizioni che
danno forma alla società.
Canavese 2030 si traduce nella realizzazione di
un Piano decennale che esprime obiettivi chiari
e azioni che producono cambiamento. Si tratta
della progettazione del Futuro del territorio in 15
ambiti di azione e 30 obiettivi strategici.
OSAI vede questa iniziativa quale strumento di
condivisione di idee e strumento di policy making teso ad un’organizzazione sociale più favorevole al benessere di una comunità inclusiva
nella quale la somma tra l’interesse sociale, l’interesse economico e l’interesse politico diventano
l’interesse generale.

A sinistra:
Castello di Ivrea (TO)
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SOSTENIBILITÀ PER IL TERRITORIO

7.5 ASSOCIAZIONE

CARLO FERRERO ONLUS
L’Associazione “Carlo Ferrero” è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) costituita ai sensi di cui al D.lgs. 460/97 con finalità
di solidarietà sociale.
Nasce nel 2016 per commemorare Carlo Ferrero il
fondatore di OSAI A.S. S.p.A. che, nell’ottobre del
2015, all’età di 46 anni, si spense a causa di una
grave malattia.
Voluta fortemente dalla sorella Mirella Ferrero
(oggi Presidente di OSAI A.S. S.p.A.), con le sue
iniziative vuole portare avanti il suo ricordo e
soprattutto il suo pensiero attraverso la promozione di progetti di sostegno rivolti al sociale nel
territorio canavesano.
Le diverse attività svolte dall’Ente, grazie al contributo dei molti volontari che la supportano,
sono mirate a finalizzare soggetti e scopi ritenuti
meritevoli di incentivare, valorizzare e promuovere idee, studi, progetti dal contenuto innovativo nell’ambito industriale, sociale e della ricerca
scientifica a favore di soggetti svantaggiati.
Le iniziative maggiormente rappresentative sostenute dall’Ente sono il progetto Spazio Blu e la
Borsa di Studio Universitaria Carlo Ferrero, attivata nel 2017 e finalizzata a sostenere, lungo tutto il
percorso di studi universitari, studenti meritevoli
che si trovino in condizioni economiche e/o familiari particolarmente svantaggiate.

A sinistra:
Evento aziendale,
Parella (TO), 2018
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SOSTENIBILITÀ PER IL TERRITORIO

7.5 SPAZIO BLU

centro diurno rivolto al mondo
dell’autismo
Il 29 giugno 2020 è stato inaugurato ad Ivrea il
nuovo centro Spazio Blu, dedicato al progetto sostenuto da Cooperativa Andirivieni e Alce Rosso,
ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) e dalla Carlo Ferrero Onlus, per sostenere ed accogliere le famiglie con al loro interno
ragazzi autistici e affiancarli nella creazione di un
percorso di crescita concreto per il loro futuro.
Impegnate insieme dal 2019 nel progetto di inserimento ed inclusione sociale Atlantide, Osai A.S.
S.p.A. e Carlo Ferrero Onlus hanno iniziato la
loro collaborazione con la Cooperativa Andirivieni, dando vita al progetto Spazio Blu.
Il nuovo Spazio Blu è nato quindi dall’unione di
risorse ed impegno sociale di quattro realtà Canavesane che da anni si impegnano a sostegno
delle famiglie: la Carlo Ferrero Onlus, l’ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici),
la cooperativa Andirivieni e la cooperativa Alce
Rosso.
Il progetto ha dato così vita ad un servizio educativo dedicato all’autismo che ha come scopo quello di sviluppare abilità e autonomie in
persone che rientrano nello spettro autistico
e di ricercare il benessere di tutta la sua famiglia
attraverso percorsi personalizzati e mirati sia al
singolo soggetto che all’intero nucleo in cui vive.

A sinistra:
Illustrazioni Pogetto Autismo, Ivrea (TO)
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