
Funzionalità

HOME PAGE 

La home della App mette a disposizione degli utenti le principali funzionalità: grazie a un semplice 
tap è possibile accedere alle diverse sezioni 

 

 

TASTO 112 

In basso a sinistra è facilmente accessibile il tasto tramite il quale chiamare il numero di emergenza 
112: può essere utile per situazioni di immediato pericolo, per accedere a un operatore in tempo 
reale che possa poi smistare la richiesta di aiuto ai referenti più adatti. 



Si tratta di un numero di emergenza attivo in tutti gli stati membri dell’Unione Europea.

 

 

 

1522 

La sezione presenta il servizio telefonico 1522, che rappresenta lo snodo operativo delle attività di 
contrasto alla violenza di genere e stalking. 

È stato istituito nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità che ha sviluppato, mediante 
l’attivazione di questo numero di pubblica utilità, un’ampia azione di sistema per l’emersione e il 
contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne. 

Il numero è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio 
nazionale gratuitamente, sia da rete fissa sia da rete mobile, con un’accoglienza disponibile nelle 
lingue italiano, inglese, francese, spagnolo, russo, arabo, albanese, cinese, romeno,  sloveno, spagnolo, 
tedesco e ucraino.

 

I CENTRI 

Questa sezione consente agli utenti di identificare i centri antiviolenza più vicini alla propria 
posizione sul territorio, a partire da una lista selezionata di più di 200 strutture.

Le modalità di ricerca sono molteplici.

 



LISTA  – L’utente accede in prima battuta a una lista divisa per regioni, la modalità forse più 
semplice e immediata: cliccando sulla regione prescelta è possibile visualizzare nome ed indirizzo 
dei centri presenti nella propria regione o provincia, con indirizzo ed eventuali numeri di telefono e 
e-mail

MAPPA  – Se dalla modalità Lista si passa alla modalità Mappa, i centri più vicini sono visualizzati 
sulla mappa geografica, con la possibilità di restringere o allargare lo zoom. Cliccando sul simbolo 
rotondo apparirà nella parte in basso dello schermo la scheda del relativo centro

 

GEOLOCALIZZAZIONE  – Cliccando sull’icona, la mappa presente nella app si posiziona nel 
punto in cui è presente l’utente (sempre che quest’ultimo – nel momento in cui ha installato la App 
– abbia dato il proprio ok alla geolocalizzazione). In questo modo è possibile restringere o 
ingrandire la mappa e visualizzare i centri antiviolenza più vicini

 

CAMPO RICERCA   inserendo il luogo in cui ci si trova digitandolo nell’apposito campo di 
ricerca, la mappa restituirà la posizione precisa e gli eventuali centri più vicini

CHI SIAMO 

Questa sezione presenta l’associazione Soroptimist, che ha ideato e sviluppato la App, illustrandone 
finalità, mission e valori etici di riferimento

LA LEGGE

In questa sezione sono sintetizzate i principali aspetti legislativi relativi ai reati di violenza sessuale, 
con un focus aggiuntivo sullo stalking e sui percorsi di Codice Rosa che hanno iniziato a diffondersi 
in alcune Aziende Sanitarie ospedaliere 



 

CONDIVIDI 

Cliccando sull’apposito pulsante, l’utente potrà condividere su Facebook il fatto di aver utilizzato la 
App, contribuendo a diffonderne la conoscenza e il passaparola.

 

UNA APP MULTILINGUA 

La App prevede che l’utente possa scegliere una lingua diversa dall’italiano, con una scelta totale 
di 12 lingue.
Grazie ad un semplice menu “a tendina” – accessibile dalle icone-bandiera in alto a destra nella 
pagina home – è possibile selezionare una delle seguenti lingue: arabo, albanese, cinese, francese, 
inglese, romeno, russo, sloveno, spagnolo, tedesco e ucraino. 

Selezionando la lingua prescelta, l’utente vedrà tradotte due sezioni della App: quella riguardante 
“La legge” e quella che spiega le funzionalità, “Scopri la App”.

Download
La App " S.H.A.W." è scaricabile gratuitamente nei seguenti Store.
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