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85 FOTOGRAFIE IN MOSTRA SU SECOND LIFE 
Passeggiando per la CSR virtuale 

 
Fonte: Cultural News 

 
Nonsolotecnologia in Sistemi Informativi. La società del gruppo IBM Italia, specializzata nella fornitura di diversi 
prodotti e servizi informatici, quest’anno ha deciso di dare supporto all’ambiente promuovendo su Second Life la 
mostra fotografica “Una Natura da Salvare”, i cui proventi saranno devoluti ad una delle principali organizzazioni 
mondiali per la salvaguardia ambientale. Un’iniziativa di Internal Communication che coinvolge i dipendenti delle sedi 
di Torino, Vimercate e Roma: 85 scatti degli "artisti informativi" da ammirare navigando tra i land della Real Life. 
“Grazie alle possibilità che oggi ci offrono il Web 2.0 ed i mondi virtuali - spiega Giuseppe Ferrigno, Direttore Centro 
di Competenza Pubblica Amministrazione e Responsabile Tecnico dei progetti Virtual Worlds - abbiamo voluto 
massimizzare ed aprire a tutti l’affluenza alla mostra replicandola sulle land di Second life: i visitatori virtuali 
potranno, dalla propria postazione PC ammirare le foto e contribuire alla raccolta di fondi, ordinando via mail gadgets 
o foto che riceveranno direttamente a casa”. La mostra, on line dal 12 dicembre al 31 gennaio, è articolata su tre 
location, in tre land di Second Life, in un susseguirsi caleidoscopico di foto, colori, spazi e allestimenti fra cui 
passeggiare. Si parte dal land della Fondazione Valore Italia del Comune di Roma, Experience Italy, con le prime 33 
foto di animali in via di estinzione o vittime della caccia. Si prosegue poi in Piazza di Spagna, presso la Sala comunale 
capitolina, per ammirare altri 30 scatti dedicati alla ricca biodiversità delle specie. Il percorso si conclude nell’area 
riservata a IBM Italia dove si ammireranno le ultime 30 foto sui temi del risparmio idrico, dell'inquinamento, delle 
energie alternative e del benessere delle piccole e grandi specie che popolano la terra. “Prendendo spunto dall’ormai 
tradizionale calendario aziendale basato su foto a tema scattate dai dipendenti - spiega Manuela Trombetta, 
Responsabile Comunicazione di Sistemi Informativi - quest’anno abbiamo deciso di sostenere concretamente l’idea di 
una mostra fotografica attraverso cui testimoniare e offrire uno spunto di riflessione sulle tematiche ambientali e sulla 
necessità di preservare i numerosi aspetti del paesaggio, della fauna e della flora su cui incombe la minaccia delle 
azioni irrispettose dell’uomo.” L’iniziativa ha carattere prettamente sociale e si sposa con la tradizionale sensibilità ed 
attenzione che la Sistemi Informativi dimostra verso la Responsabilità Sociale di Impresa (CSR) che l’ha portata ad 
ottenere nel 2006 la certificazione SA8000, in materia di etica aziendale del lavoro. 
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