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Tempa Rossa: parte la 3^ edizione del progetto “Educazione alla sicurezza 

stradale” dedicato alle scuole del Comprensorio 
 

Il progetto, ideato dall’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, è stato supportato fin dal 

principio da Total E&P Italia ed è stato menzionato tra i migliori al mondo dalla Total Foundation. 

 

Si è tenuta oggi, presso la Piazzetta coperta di Corleto Perticara, alla presenza anche delle Istituzioni locali, 

la presentazione della terza edizione del progetto “Educazione alla Sicurezza Stradale” promosso da Total 

E&P Italia, che coinvolgerà anche quest’anno gli studenti delle scuole dei comuni della Concessione 

Gorgoglione. 

 

Avviato nel 2018 il progetto, svolto in collaborazione con l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – 

Sezione di Potenza, ha visto ogni anno il coinvolgimento di più di 400 persone tra studenti e docenti e, con 

loro, di 500 famiglie. Obiettivo: diffondere e incrementare la consapevolezza sull’importanza della sicurezza in 

strada tra i giovani, che non solo saranno i guidatori di domani, ma già oggi si fanno spesso attivi portavoce di 

un messaggio di attenzione e buone pratiche verso gli adulti. 

 

Grazie alla presenza di un simulatore di guida, finanziato da Total, i ragazzi si potranno cimentare per toccare 

con mano, in modo anche ludico e pratico, quanto avranno appreso con la formazione teorica, affrontando 

diverse situazioni che possono verificarsi sulla strada.  

 

Nell’ambito dello sviluppo del progetto, Total E&P Italia ha apportato il suo contributo nella definizione dei 

contenuti del programma e si è occupata del coordinamento di Scuole, Amministrazioni e Forze di Polizia 
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locale dei 13 Comuni coinvolti, mentre l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato si è recata e si recherà, 

nei prossimi mesi, presso le scuole per le sessioni di formazione teorica e pratica a studenti e insegnanti, 

lasciando a loro disposizione anche materiali come brochure informative e una chiavetta USB, prodotto sempre 

in collaborazione con Total. 

 

Già dal primo anno della sua implementazione, il progetto dedicato all’area di Tempa Rossa è stato 

riconosciuto meritevole di menzione da parte della Total Foundation, che tramite la sua newsletter lo ha 

valorizzato nei 130 Paesi del mondo in cui opera il Gruppo Total.  

 

La sicurezza - in tutte le sue diverse sfaccettature - è da sempre uno dei principi ispiratori dell’operato di Total, 

che si impegna costantemente e in prima linea per la diffusione della cultura della sicurezza attraverso 

programmi di sensibilizzazione e formazione non solo verso il suo personale, ma anche verso le comunità 

nelle quali opera. La sicurezza prima di tutto, dunque. Anche quella stradale.  

 
 
Informazioni su Total E&P Italia  

TOTAL E&P Italia S.p.A. è la filiale italiana operante nel settore dell’esplorazione e produzione di TOTAL 
S.A., uno dei primi 4 gruppi petroliferi mondiali.  
Il Gruppo TOTAL è presente in Italia da oltre 60 anni ed è attivo in tutti i settori energetici, dall’esplorazione 
e produzione alla distribuzione di prodotti petroliferi e relativi servizi, ai prodotti petrolchimici, dalle batterie 
all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili. I suoi 600 dipendenti sono impegnati ogni giorno a 
raggiungere il principale obiettivo del Gruppo: diventare la major dell’energia responsabile.   
In Basilicata TOTAL E&P Italia S.p.A, con il 50% di partecipazione (25% Shell e 25% Mitsui E&P Italia B 
S.r.l.), è operatore della concessione Gorgoglione (MT), dove nel 1989 è stato individuato il giacimento di 
Tempa Rossa.  
www.it.total.com 
 
 
Informazioni su Total  

Total è un gruppo energetico integrato globale, una compagnia petrolifera e di gas leader a livello 
internazionale, uno dei principali attori nelle energie a basse emissioni di carbonio. I nostri 98.000 dipendenti 
si impegnano per a un'energia migliore, più sicura, più pulita, più efficiente, più innovativa e accessibile a 
quante più persone possibile. Il Gruppo Total, presente in oltre 130 paesi in tutto il mondo, è focalizzato ad 
assicurare che le sue attività apportino effetti positivi sia dal punto di vista economico, che sociale e 
ambientale. 
www.total.com 

 

 

 

 

 

  

Per maggiori informazioni contattare:  
Deputy AD & CSR: Roberto Pasolini (tel. 02 540681)  
Comunicazione & CSR: Valentina Roticiani (tel. 02 54068835) 
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