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Innovazione
a scuola
di Paolo Bessone, Senior Site HR
Partner Solvay Spinetta

Nel dibattito pubblico intorno ai temi dell’educazione e delle infrastrutture scolastiche, nell’ultimo
anno e mezzo si è palesata l’inadeguatezza di gran
parte delle strutture scolastiche italiane nel rispondere alle esigenze della popolazione studentesca
del nuovo millennio: edifici datati, spazi non sufficienti per le necessità didattico-educative di alunni e insegnanti, supporti tecnologici e informatici
poco funzionali a rispondere prontamente all’applicazione della didattica a distanza o didattica ibrida.
Il Ministero dell’Istruzione in questi mesi ha sicuramente fatto tanto per cercare di sopperire a queste
mancanze storiche ma è emerso molto chiaramente
quanto anche il contributo dei privati, aziende o singoli individui, possa fare la differenza.
Per questo motivo, a Spinetta Marengo, Solvay ha
deciso di rinnovare il suo impegno e dimostrare la
propria vicinanza alle realtà scolastiche del territorio. Un impegno che si è tradotto, attraverso la
Fondazione Solvay, in un contributo concreto all’Istituto Comprensivo Alessandria Spinetta Marengo
che conta 11 scuole e 850 alunni. La Dirigente Scolastica dell’istituto ci ha proposto il progetto “I.E.S.
Innovazione e Sicurezza” che abbiamo sposato immediatamente, acquistando una fornitura di lavagne
interattive multimediali installate in questi giorni
nelle aule della scuola primaria e secondaria della
Fraschetta. I nuovi display, oltre a poter essere utilizzati dagli insegnanti come una tradizionale lavagna,
sono anche veri e propri computer sui quali possono
essere utilizzati i software per la didattica a distanza,
sia essa necessaria in situazioni emergenziali come
la pandemia da Covid-19 oppure per studenti con disabilità, disturbi dell’apprendimento o bisogni educativi speciali.
Siamo davvero orgogliosi di aver potuto dare una
mano in questo modo perché crediamo fermamente
nel valore delle nuove generazioni e nell’importanza
di poter garantire un’educazione scolastica al passo
con le sfide dei nostri tempi e con le esigenze in costante evoluzione dei nostri ragazzi.
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Citizen Day Solvay 2021,
tutela dell’ambiente e
della biodiversità
Per il terzo anno consecutivo, l’azienda rinnova il suo
impegno per la comunità locale con una collaborazione con l’istituto CREA
Saranno 200 i nuovi pioppi che verranno piantati
all’interno dello stabilimento di Spinetta Marengo da
Solvay in collaborazione con l’Istituto CREA, Consiglio
per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia
Agraria di Casale Monferrato insieme ad un gruppo
di dipendenti dell’azienda. E’ questo l’impegno che
Solvay si è presa in occasione della terza edizione
del Citizen Day 2021, iniziativa del gruppo belga finalizzata a dare concretezza all’impegno dichiarato
del programma Solvay One Planet che raccoglie gli
obiettivi di sostenibilità ambientale che il Gruppo
Solvay vuole raggiungere entro il 2030.
Il tema ispirativo dell’iniziativa di quest’anno è stata
la promozione della biodiversità e per questo il gruppo ha scelto di valorizzare proprio il pioppo nero, che
è una delle specie arboree locali più rare e minacciate di estinzione. L’evento di inaugurazione si è svolto,
alla presenza di Augusto Di Donfrancesco, Chief Transformation and Operations Officer di Solvay, di Marco Martinelli, Direttore Industriale gruppo Solvay e di
Lorenzo Vieto e Laura Rosso, rappresentanti dell’Istituto CREA, e ha visto la piantumazione delle prime
piante da parte di alcuni dipendenti volontari del sito
di Spinetta Marengo.
La biodiversità è una tematica che sta molto a cuore a Solvay che si è impegnata a ridurre del 30% la

pressione negativa sulla biodiversità (acidificazione
terrestre, eutrofizzazione delle acque, ecotossicità
marina). Il percorso intrapreso fa riferimento al modello di economia circolare e si concretizza nell’impegno a ridurre di un terzo i rifiuti industriali non
recuperabili, lo smaltimento in discarica e l’incenerimento senza recupero di energia, oltre ad una riduzione del consumo di acqua dolce del 25%.
Lo stabilimento Solvay di Spinetta Marengo si è impegnato a ridurre del 90% le emissioni di gas serra
e negli ultimi due anni ha già ottenuto una riduzione
del 75% di queste emissioni.
Per quanto riguarda il coinvolgimento dei dipendenti, Il Citizen Day 2021 è stata l’occasione per organizzare anche alcune iniziative interne finalizzate a sensibilizzare tutti i lavoratori su queste importanti sfide
e raccogliere da loro anche idee per concretizzare al
meglio questo impegno.
Un ringraziamento va dunque a tutti loro e all’Istituto
CREA che ha reso possibile questo progetto.
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Dignità ed inclusione come elementi fondamentali
per la crescita e lo sviluppo futuro della società al
pari del cambiamento climatico. E’ questo il ‘credo’
di Solvay e l’impegno preso quindi dalla nostra CEO
Ilham Kadri che, a fine agosto a Santa Margherita
Ligure, ha firmato il manifesto del G20 Business Advisory Board sull’emancipazione femminile.
Per la prima volta, infatti, nel sistema G20 è stato
pianificato un evento dedicato all’emancipazione
femminile, incentrato sulla qualità del lavoro delle
donne, sull’attuazione di politiche volte ad aumentare la partecipazione femminile alle posizioni di leadership, sula tutela dei diritti delle donne e il contrasto alla violenza di genere.
“Sta a noi costruire il futuro che vogliamo. Una crescita sostenibile ha cura tanto dell’Ambiente quanto
della Società e si fonda su una buona Governance
di stato, che garantisca il miglior uso possibile delle
risorse umane, naturali e finanziarie. Stiamo attraversando una crisi epocale che, da un lato, ci sottopone a una prova di resistenza, e dall’altro tira fuori
il meglio di noi. Uscirne rafforzati significa costruire
una società attenta all’ambiente, smart e inclusiva,
in cui diversità, equità e inclusione sono fattori imprescindibili di successo” ha commentato Ilham Kadri, Chief Executive Officer Solvay.
Dobbiamo ancora affrontare enormi sfide per l’empowerment, dalla mancanza di accesso all’istruzio-

ne e la sottorappresentazione delle donne in posizioni di leadership, all’effetto sproporzionato del
Covid-19 sulle donne. Per fare la differenza, è necessario concentrarsi prima su equità e inclusione.
Per questo motivo, con il programma Solvay One Dignity, abbiamo annunciato il nostro impegno a creare un ambiente di lavoro diversificato in cui ogni
dipendente Solvay possa pienamente portare se
stesso al lavoro. E’ un percorso a tappe il cui primo
step è la costruzione di un giusto ambiente inclusivo che possa anche attrarre e trattenere i talenti. Non è facile, soprattutto per un business come il
nostro storicamente più ‘maschile’, ma i primi passi
sono stati fatti e molti altri arriveranno.
Nello stabilimento di Spinetta Marengo, la percentuale di dipendenti donne oggi è dell’11% ma facendo un focus sulla Direzione dello stabilimento e su
alcune aree quali Tecnologia, Ricerca e Laboratori di
Qualità e ambientali, la percentuale cresce al 25%.
Osservando invece le percentuali per generazioni,
la maggioranza (64%) ha tra i 40-50 anni, il 26% è
nella fascia 35-40 anni. L’età media della popolazione aziendale è intorno ai 43 anni.
Certamente c’è ancora tanto da fare per migliorare
ulteriormente questi aspetti e in Solvay continueremo ad impegnarci con determinazione per diventare un’eccellenza su diversità ed inclusione.
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La chimica che non si vede
ma che guida il progresso

Avete mai pensato a come sarebbe la nostra quotidianità se non ci fosse la chimica? Tanti oggetti che
fanno parte della nostra vita, della nostra casa, dei
mezzi che usiamo per spostarci, dei luoghi in cui lavoriamo o ci divertiamo, di quelli in cui cerchiamo
cura e assistenza, non esisterebbero senza un composto chimico. E non ce ne rendiamo conto!
La maggior parte di questi oggetti invece contiene
elementi studiati e prodotti da Solvay, nei suoi centri
di ricerca&sviluppo e nei suoi stabilimenti in Italia o
nel mondo; sostanze che trovano applicazione negli
ambiti più diversi – dal settore sanitario alla cosmesi, dall’energia alla nuova mobilità, dall’automotive
all’aerospaziale, dal navale all’informatico – e che se
non sono una parte costitutiva di un oggetto sono
invece utili affinchè quell’oggetto si conservi o venga preservato da contaminazioni esterne. Solo per
fare alcuni esempi uno smartphone, un computer o
un’automobile sono fatti di chimica.
Alcuni di questi polimeri o fluidi sono realizzati presso lo stabilimento di Spinetta Marengo. Tra questi Solvay offre i Fluorolink e i Fomblin Z Der, due famiglie di
prodotti che sono particolarmente indicato per essere utilizzato come additivo modificante di superficie
in rivestimenti e pitture acriliche UV: infatti, grazie
alla sua tendenza a migrare all’interfaccia aria-vernice, abbassa la tensione superficiale del rivestimento polimerizzato dando eccezionali proprietà idro/
oleorepellenti, antigraffiti e anti impronta digitale.
Particolarmente utilizzato in tutti i dispositivi che
hanno uno schermo touch, facilita la rimozione dalla superficie del dispositivo del sebo prodotto dalla
pelle delle dita.

Se pensiamo invece all’ambito sanitario, i Fomblin®
Z Der sono dei fluidi (composto da fluoro, carbonio e
ossigeno) prodotto a Spinetta Marengo che viene utilizzato sia per le pellicole protettive dei cerotti di uso
comune che per quelli a lento rilascio del farmaco. I
Fomblin® Z Der hanno infatti proprietà distaccanti e
antiaderenti che permettono alla pellicola protettiva di separarsi facilmente dallo strato di cerotto che
contiene il farmaco. Sempre il Fomblin® Z Der trovano anche applicazione nel rivestimento interno dei
tubicini per flebo o cateteri, così come nelle siringhe
precaricate.

Guardando invece agli argomenti di grande attualità legati al tema della sostenibilità, divenuta asse
fondamentale su cui costruire il futuro della società,
quella della new mobility è senz’altro tra i più interessanti. Anche in questo ambito Solvay è protagonista con alcune tipologie di applicazioni che permettono l’elettromobilità grazie al loro potere di isolante
elettrico e lubrificante: tra questi gli olii lubrificanti
Fomblin che vengono utilizzati in un intervallo molto ampio di temperature (dalla Siberia al Sahara) e
assicurano la lubrificazione per la vita, e l’innovativo
Aquivion prodotto su cui lo stabilimento di Spinetta
sta investendo molto e che è utilizzato per fabbricare le membrane delle batterie ad idrogeno (fuel cells) ma è anche applicato all’inizio del ciclo virtuoso
dell’idrogeno, proprio nelle celle di idrolisi dove viene prodotto l’idrogeno verde.
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