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Maggio di intensa attività per la Consulta 
regionale dei Giovani. Si è svolta una 
campagna di comunicazione, finalizza-

ta a far maggiormente conoscere l’organismo, 
ed è stata inaugurata la mostra “Dialoghi”, espo-
sizione permanente dei 137 bozzetti realizzati 
dagli studenti degli istituti piemontesi che hanno 
partecipato, nel 2007, al concorso del nuovo 
logo della Consulta regionale dei Giovani. 
“Ti diamo spazio. Usalo” è la promessa della 
campagna, articolatasi per due settimane, dal 5 
maggio scorso, con diffusione di pieghevoli e 
cartoline (su carta riciclata), inserzioni pubblici-
tarie su varie testate e spot in 27 radio di tutta la 
regione. L’annuncio stampa consiste in un ampio 
spazio bianco, dove gli unici elementi contenuti 
sono il claim della campagna ed il nuovo logo. 
Nello spot radiofonico, lo slogan è stato questo: 
“Nella Consulta regionale dei Giovani c’è spazio, 

anche per le vostre idee”. Realizza-
ti inoltre un porta cellulare, come 
gadget, ed un banner per il web, 
da cui si possono raggiungere le 
pagine della Consulta sul sito del 
Consiglio regionale. 
La presentazione della campagna è 
avvenuta mercoledì 23 aprile, nella 
sede del Consiglio regionale, nella 
Sala Viglione, con il presidente del 
Consiglio regionale Davide Gari-

glio, il vicepresidente del Consiglio regionale, 
con delega alla Consulta dei Giovani, Roberto 
Placido, i due vicepresidenti della Consulta, Vit-
torio Corelli e Annalisa De Vitis, ed il direttore 
generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Fran-
cesco De Sanctis. Scopo della campagna di co-
municazione, realizzata dall’agenzia torinese di 
comunicazione Carsons&Co: far maggiormente 
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conoscere l’organismo, affinché più associazioni 
giovanili del Piemonte si iscrivano a partecipino 
alle sue attività. Mercoledì 7 maggio, all’inau-
gurazione della mostra “Dialoghi”, all’Ambrosio 
Cinecafé di corso Vittorio Emanuele II 52, a To-
rino, sono intervenuti il vicepresidente del Con-
siglio regionale Placido, l’assessore regionale 
all’Istruzione ed alla Formazione Professionale, 
Gianna Pentenero,  i due vicepresidenti della 
Consulta, Corelli e De Vitis, e Sergio Troia-
no, il titolare dell’Ambrosio Cinecafé, ideatore 
dell’iniziativa della mostra permanente. Ha par-
tecipato anche il consigliere regionale Giampie-
ro Leo. Oltre 200 i partecipanti, per la maggior 
parte studenti, dell’Istituto d’arte applicata e de-
sign Iadd, dell’Istituto professionale per i servi-
zi pubblicitari Steiner di Torino, degli istituiti di 
istruzione superiore Maxwell di Nichelino, Faccio 
di Castellamonte e XXV Aprile di Cuorgnè e dei 
licei artistico Bianchi di Cuneo e scientifico Pe-
ano di Tortona. Il titolo della mostra, “Dialoghi”, 
indica in una sola parola il contenuto dell’espo-
sizione permanente e le finalità della Consulta 
dei Giovani. La mostra fa parte del calendario 
di Torino 2008 World Design Capital. In prima 
fila i tre studenti premiati nell’ambito del con-
corso del nuovo logo della Consulta regionale 
dei Giovani. Si tratta dell’autrice del logo uffi-
ciale della Consulta,  Anna Milena Gleede, 22 
anni, studentessa dell’Istituto d’arte applicata e 
design di Torino, e di altri due studenti dell’Isti-
tuto Steiner di Torino: Simone Gaggiano, di 15 
anni, per il logo migliore tra i frequentanti gli 
istituti di istruzione secondaria superiore e, per 
un logo giudicato quale mascotte della Consulta, 
Lara Petrilli, di 16 anni (età che i tre premiati 
avevano nel 2007, quando hanno partecipato al 
concorso). Dopo l’inaugurazione della mostra, 
gli studenti hanno assistito alla proiezione del 
film “L’arte del sogno”, di Michel Gondry. 
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