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Continua l’impegno della Regione per il 
risparmio energetico: dal 15 settembre 
40.000 studenti delle classi prime di 280 

scuole superiori hanno incominciato a ricevere 
Memoriosa Energy, il primo diario - presen-
tato agli organi d’informazione il 10 settembre 
scorso in Regione - creato per stimolare negli 
adolescenti curiosità e attenzione nei confronti 
dei problemi energetici e climatici e per indurli 
a comportamenti responsabili di risparmio ener-
getico.
Ideato e realizzato da Adnav Edizioni in compar-
tecipazione con la Regione e con il patrocinio 

memoriosa energy

È il primo 
diario scolastico 

monotematico 
sull’energia, 

distribuito dal 
15 settembre a 
40.000 primini 
delle superiori.

Susanna De Palma

dell’Ufficio scolastico regionale del Piemonte, del 
Ministero dell’Istruzione, della Provincia di Torino 
e del Centro Unisco, Memoriosa Energy si in-
serisce tra le iniziative della campagna Uniamo 
le energie, promossa dalla Regione Piemonte 
per portare i cittadini a conoscere le disposizio-
ni dell’Unione Europea in materia di energia, in 
particolare dell’obiettivo “20-20-20”: ridurre del 
20%, in 20 anni entro il 2020 le emissioni di 
gas inquinanti.
Fresco e accattivante per forma e contenuto, il 
diario propone l’energia in tutte le sue possibili 
declinazioni, usando il linguaggio giovanile ac-
compagnato da una grafica artistica di gioioso 
impatto visivo (la copertina è di Ugo Nespolo). 
Si tratta, quindi, di un progetto che offre alla 
scuola un supporto tradizionale, qual è il diario 
scolastico, trasformandolo però ogni giorno in 
soggetto attivo di cultura ambientale.
“La sfida lanciata da Memoriosa Energy, pie-
namente condivisa dalla Regione e che si inse-
risce nella campagna Uniamo le Energie, è 
quella - sostiene Giovanna Pentenero, asses-

progetto diderot 2008-2009

Voluto dalla Fondazione CRT in collaborazione con la Regione Piemon-
te, il progetto offre agli studenti di tutti gli istituti di istruzione primaria 
e secondaria di I e II grado sia pubblici che privati del Piemonte e della 
Valle d’Aosta l’opportunità di conoscere ed avvicinarsi all’arte e alla 
storia, alla matematica ed alla tecnologia, alla conoscenza del territorio 
ed alla tutela dell’ambiente. L’iniziativa si articolerà in lezioni, corsi e 
spettacoli a partecipazione gratuita. In particolare, svolgerà la propria 
attività nei settori della salute pubblica, dell’arte, attività e beni culturali, 

dell’educazione, istruzione e formazione, della ricerca scientifica e tecnologica, del volontaria-
to, filantropia e beneficenza, della protezione civile e dello sviluppo locale. Saranno coinvolte 
oltre 200 scuole per un totale di 16mila studenti. “Si tratta - sottolinea l’assessore regionale 
all’Istruzione, Giovanna Pentenero - di temi molto vicini ai ragazzi. L’approfondimento per 
mezzo di una didattica innovativa e partecipativa è sicuramente il metodo più efficace per sensi-
bilizzarli e interessarli anche a ciò che fanno quotidianamente a scuola. Sono sicura che anche 
quest’anno Diderot rappresenterà un efficace esempio di come promuovendo azioni comuni sul 
territorio si possano ottenere riscontri positivi in termini di interesse e partecipazione”. 
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asore regionale all’Istruzione e Formazione pro-
fessionale - di voler educare i ragazzi al rispetto 
dell’ambiente, all’uso corretto di materiali ecologi-
ci, alla produzione di energia da fonti alternative e 
in generale a tutto quello che migliora l’ambiente. 
Partendo dai semplici suggerimenti contenuti nel 
diario, gli studenti, attraverso piccole azioni quoti-
diane, potranno contribuire al risparmio energeti-
co e al rispetto del territorio in cui vivono”.
Su tutte le pagine del diario sono infatti inseriti 
importanti messaggi, curiosità e approfondimen-
ti che creano un filo conduttore tra conoscenza 
e scelta consapevole, per poter infondere negli 
adulti di domani il rispetto per l’ambiente e per 
le forme di energia che la Terra ci mette a di-
sposizione. I contenuti sono stati elaborati da un 
gruppo di studio composto da professori univer-
sitari, giornalisti ed esperti, che ha anche dato 
vita al blog www.memoriosaenergy.it.

Il diario si rivolge a una popolazione giovanile 
che - come emerge da una ricerca commissio-
nata da Adnav Edizioni e realizzata da Linkom 
Research su un campione di 600 ragazzi tra i 
14 e i 17 anni - sono sensibili ma poco informati 
sulle questioni ambientali ed energetiche. Ragio-
ne per cui vedono come primo e più urgente 
allarme sociale quello dell’inquinamento del no-
stro pianeta. 
Tant’è che per il 56% il riscaldamento globale 
e le tematiche correlate sorpassano la disoccu-
pazione (20%), la violenza e criminalità (13%), 
l’alcol e droga (11%). Concordano poi, nella 
misura del 74% , nel ritenere che tali questioni 
influenzino la loro vita e il loro presente. Ma am-
mettono di non essere molto solleciti quanto ad 
atteggiamenti virtuosi, con l’unica eccezione per 
la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, pratica-
ta dal 52% degli intervistati.

Per aumentare le donazioni di sangue e mi-
dollo osseo la Regione lancia la campagna 
regionale “Porgi una mano, qualcuno ha 

bisogno di te”, che porterà i ragazzi dell’ultimo 
anno delle scuole superiori ad ascoltare le testi-
monianze di chi è donatore, di chi ha ricevuto 
sangue o midollo e di chi, ancora, ha dei dubbi 
e delle paure legate al prelievo.
Volontari ed operatori, inoltre, consegneranno 
materiale cartaceo che contiene indirizzi utili e 
numeri telefonici e moltissime informazioni sulle 
modalità della donazione.
“La salute non deve essere un aspetto margina-
le dei programmi scolastici - dichiara l’assessore 
regionale all’Istruzione, Giovanna Pentenero - 
e per questa ragione far crescere la cultura della 
donazione tra i giovani attraverso la scuola rap-
presenta forse il primo passo per una corretta in-
formazione e per un responsabile coinvolgimento 
su un problema di così ampio e rilevante valore 
sociale “.
“Il ruolo del volontariato - afferma Eleonora 
Artesio, assessore regionale alla Tutela della 
salute e Sanità - spesso viene considerato com-
plementare all’organizzazione dei servizi sanitari, 
dimenticando che, in molti ambiti, esso ha invece 
un ruolo essenziale. Il contributo delle associa-
zioni in questa campagna e in tutte le attività di 

porgi una mano,
qualcuno ha bisogno di te

Elena Fois promozione della donazione di sangue e midollo 
è fondamentale e garantisce il corretto funziona-
mento di tutto l’apparato organizzativo”.
I dati regionali evidenziano come, tra tutti i nuovi 
donatori di sangue del 2007, il numero maggio-
re si collochi nella fascia d’età compresa tra i 
18 e i 25 anni, per poi calare progressivamente 
fino ai 65 anni. 
Nel caso del midollo osseo, invece, l’età me-
dia di iscrizione al Registro donatori di cellule 
staminali emopoietiche è di 
32 anni ma, anche in questo 
caso, è possibile esprimere il 
proprio consenso a partire dal 
raggiungimento della maggio-
re età. La crescita dei consumi 
di sangue, inoltre, dal 1997 
ad oggi, è aumentata di quasi 
il 27%, rendendo così neces-
sario un continuo incremento 
del numero di donatori.
“Le emergenze - conclude Ar-
tesio - non hanno calendari e 
non sono prevedibili. Il sangue 
non è riproducibile in laboratori 
e per questa ragione è fonda-
mentale la collaborazione di 
tutti coloro che hanno le con-
dizioni fisiche adatte alla dona-
zione”. 

È il claim della 
Campagna per 
la donazione di 
sangue e midollo 
osseo che la 
Regione Piemonte 
lancia nelle scuole 
superiori.

Coordinamento della campagna
Linea G pubblicità

Pinerolo
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www.regione.piemonte.it

CONSORZIO AMICI
BANCA DEL SANGUE

"FRANCESCO PEYRETTI"




