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Con l'app, per meno watt
Red
Sarà una sfida virtuale, ma nemmeno
troppo, fra Massagno e Winterthur,
quella messa in piedi con una app di
gioco sviluppata dalla Scuola universi-
taria professionale (Supsi). L'obiettivo è
"realizzare un'iniziativa di sensibiliz-
zazione collettiva al risparmio di ener-
gia elettrica in casa", si legge nella nota
stampa diramata ieri.
L'applicazione, per telefonini di tipo
smartphone, si chiama `Social power'
ed è stata messa a punto dalle ricerca-
trici Roberta Castri e Vanessa De Luca
`Social power' viene definito "un pro-
getto di innovazione sociale': Un pro-
getto che, "oltre a mettere alla prova la
collaborazione tra vicini di casa, pro-
porrà anche una sfida della durata di
tre mesi tra le squadre di Massagno e di
Winterthur per incoronare quella mi-
gliore':
Dietro al gioco, l'obiettivo è quello di

"rendere visibile e divertente il rispar- lore complessivo di 4'800 franchi.
mio di energia elettrica a livello dome-
stico, sfruttando le dinamiche sociali di
collaborazione e competizione. Per
agevolare tali dinamiche sono attivi
una pagina Facebook (www.facebook.
com/socialpowerproject) e un blog
(www.socialpowerblog.ch) dove la co-
munità e tutti gli interessati possono
scambiarsi consigli e buone pratiche
sul tema del risparmio energetico. Ogni
settimana, per tutta la durata del gioco,
alle squadre partecipanti saranno pro-
posti un tema e una serie di attività (sfi-
de e consigli energetici) da realizzare in
casa per ridurre concretamente gli
sprechi, migliorare le proprie abitudini
di consumo e guadagnare punti".
Tutti i partecipanti al progetto e le
squadre vincenti saranno premiati
pubblicamente da Aem Sa e Stww che
metteranno inoltre in palio dei buoni- In gioco fra Massagno e Winterthur
sconto sulla bolletta elettrica per un va-
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