
Flick the Switch

Il progetto parte dal presupposto che l'energia in Europa viene 
sprecata e ciò è dovuto in gran parte alle  pratiche giornaliere 
a volte anche  inutili o  meglio alle "abitudini difettose":le luci 
che sono lasciate spesso accese,e tanti dispositivi come  tv, 
radio, Play Station; X-Boxe, laptop, PC, TV, DVD player, 
stereo, hi-fi. 
Il progetto mira a contribuire al risparmio energetico 
promuovendo i buoni comportamenti e azioni semplici, come 
spengere luci e i dispositivi dopo il loro uso.  

Essendo i nostri bambini e i nostri giovani dei grandi consumatori in questo senso 
nasce l’idea di lanciare una campagna a livello europeo in scuole secondarie e 
primarie.
Il protagonista principale di una tale attività sarà un personaggio animato virtuale 
inserito  in un portale con informazioni e  materiale circa l'importanza del risparmio 
energetico in una miriade di lingue comunitarie. Le scuole potranno usare il Web 
site per accedere al materiale per l'addestramento dei loro allievi su questo oggetto 
attuale. Inoltre potranno registrare la loro partecipazione ad una sfida a livello 
europeo per ridurre le loro fatture mensili di energia durante un anno. La scuola che 
mostra la riduzione di energia più notevole riceverà un premio. 



è ufficialmente iniziata e durerà fino a Maggio 
2010 !

Vi invitiamo  a fare la Vostra registrazione nel 
sito www.flicktheswitch.eu

sia se siate un dirigente scolastico, un  
insegnate, un genitore o se semplicemente 
volete sapere di più...

La campagna Flick the Switch

http://www.flicktheswitch.eu/


www.flicktheswitch.euwww.flicktheswitch.eu
un portale web  diviso in tre sessioni (“KIDS”-”TEEN”- 
”TEACHERs & others “) in cui vi sono:

•una serie di competizioni a cui partecipare 
•forum per incontrarsi e confrontarsi con le altre scuole FLICK
•attività divertenti, giochi, quiz sull'energia 
•video, foto, screensaver e suonerie scaricabili gratuitamente 
•materiale relativo a temi energetici per ragazzi e adulti
• risorse didattiche per gli insegnanti da utilizzare in classe

I

http://www.flicktheswitch.eu/


www.flicktheswitch.euwww.flicktheswitch.eu

•Ogni scuola può scaricare il materiale e caricare nel sito i 
propri risultati , le foto delle attività che sta svolgendo, 
partecipare ai forum  così grazie al confronto con le  
esperienze di scuole vicine e lontane... tutti “impariamo” di 
più! 

•Anche i genitori possono e devono essere coinvolti, perché 
di risparmio energetico non si deve parlare ed agire solo a 
scuola ma anche e soprattutto a casa!!

I

http://www.flicktheswitch.eu/


La campagna Flick the Switch

Inoltre le  SCUOLE possono partecipare alla 
selezione finale e  diventare
i campioni Flick the Switch

partecipando  alla cerimonia di chiusura in Estonia! 
( vedi  le regole per la partecipazione!)



per diventare i campioni Flick 
the Switch..

le regole per la partecipazione alla selezione finale :

•Coinvolgere almeno 2 materie 
•Coinvolgere almeno 15 studenti
•Organizzare almeno 2 delle attività proposte
•Organizzare almeno 1 attività per i genitori
•Spedire un report sulle attività svolte entro Aprile 2010 (sarà comunicata la data 
esatta e il format del report )

Per dubbi ed ulteriori informazioni  rispetto alle Regole di Partecipazione  spedire
un’e-mail al:  info@flicktheswitch.eu



Flick e i suoi amici !



Flick “the Switch”



Billy Bulb



Larry Laptop



Robbie Radio



Tanya and Tom TV



Vinnie Ventilator



iVan



Marty Mobile



Flick e gli insegnanti



Flick  e i genitori



Flick and other Flickers 



Grazie per l’attenzione

AEA

Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della Provincia 
di Perugia
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