
  

 

 

Total Erg Partner della 47ma Edizione di Giffoni Experience 
 
Total Erg è partner della quarantasettesima edizione di Giffoni Experience, il più famoso e 
importante Festival del Cinema per Ragazzi. 
La partnership si colloca nell’importante lavoro di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale 
nei confronti dei ragazzi, svolto da Giffoni negli ultimi 15 anni. In questo percorso, si inserisce la 
partnership riservata con TotalErg, che ha saputo, negli anni, concretizzare il proprio impegno a 
favore della sensibilizzazione dei più giovani, su un tema tanto sensibile, con azioni concrete ed 
efficaci. 
Due i progetti che verranno realizzati dal 14 a 22 luglio a Giffoni Valle Piana. 
IL PARCO SCUOLA DEL TRAFFICO, tre giorni di corsi gratuiti, teorici e pratici, di educazione e 
sicurezza stradale per il pubblico dei più giovani al Giffoni Film Festival 2017. TotalErg, sponsor del 
Parco Scuola del Traffico dell’Eur, porterà la storica istituzione romana a Giffoni. Un tracciato 
divertente ed educativo, mini autovetture e tanto divertimento ma rispettando rigorosamente le 
regole della strada. ‘attività si svolgerà in piazza F.lli Lumiere, e fa parte del percorso dello STREET 
FEST, ovvero il complesso delle attività di intrattenimento dedicate alle famiglie, dislocate nel centro 
storico di Giffoni Valle Piana. 
IN VIAGGIO PER LA SCUOLA, iniziativa che nasce per consentire alle comunità di aiutare insieme a 
TotalErg le scuole del proprio territorio. In Viaggio per la Scuola è un progetto a beneficio delle scuole 
d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, statali e paritarie nell’ambito del “Programma 
Fedeltà di TotalErg”. L’iniziativa è valida dal 1° maggio 2017 al 30 aprile 2018. Sarà possibile aiutare la 
scuola in tre modi diversi: 
- consegnando il buono scuola direttamente alla scuola del cuore; tutte le scuole iscritte all’iniziativa 
commerciale “In viaggio per la Scuola” riceveranno un’urna in cui i clienti potranno inserire il buono 
scuola. 
- consegnando il buono scuola direttamente al Gestore della stazione di servizio. Il cliente potrà 
conoscere la scuola che sta aiutando chiedendolo direttamente al Gestore.  
- attraverso l’APP TotalErg, nella sezione “In viaggio per la Scuola”, con un semplice clic direttamente 
alla scuola preferita. 
Grazie ai punti ricevuti, ciascuna scuola iscritta potrà richiedere e ricevere gratuitamente i premi 
selezionati dal relativo catalogo. 
 
  
 


