


Club promotori dell’App 

Shaw

Club promotori:

Ancona, Ascoli, Caserta, Chieti, Fano,
Macerata, Napoli, Nuoro, Perugia,
Salerno, Sassari, Pesaro, Roma Tiber,
Roma tre, Terni.

Costo complessivo App: euro seimila/00
oltre iva.



L’App SHAW

La App “ SHAW” è stata ideata per la sicurezza delle donne, ma

anche pensata e realizzata per rispondere alla richiesta di

informazioni e strumenti efficaci per la prevenzione. Ha come

obiettivo di rendere gli smarthphone degli utenti in situazione di

potenziale pericolo strumenti utili per aiutare le donne a

focalizzare l’attenzione sui temi della consapevolezza e della

conoscenza degli aspetti legislativi più importanti e innovativi.

Non esiste oggi una App che leghi una serie di servizi, con questo

scopo e queste caratteristiche, con gli obiettivi di informazione

legale.



Caratteristiche:

Attività:

Menù e funzionalità dell’App SHAW

(acronimo di SOROPTIMIST HELP APPLICATION WOMEN)

scaricabile gratuitamente per smartphone (sistema operativo Ios e

Android);

massima possibile diffusione, senza necessità di effettuare alcuna

registrazione e senza prevedere aggiornamenti a pagamento.



Funzionalita’

 Funzionalità:

 Si accede ad una home semplice ed immediata;

 Si ha a disposizione una figura con il logo del 

Soroptimist;

 Chiamata di emergenza primo soccorso (fa 

partire una chiamata diretta al 112) numero 

internazionale;

 Chiamata di aiuto al 1522 numero nazionale 

accreditato che smista ai centri antiviolenza.



CENTRI ANTIVIOLENZA E CODICI 

ROSA

Centri antiviolenza accreditati sul territorio (si tratta di
circa 30 schede, dei centri dislocati su tutto il territorio
italiano, da navigare in locale nella App stessa senza
che sia necessario connettersi ad Internet).

Geolocalizzazione (l’App consente di selezionare
quelli più vicini più l’indicazione dei Centri Telefono
Rosa).

Codici rosa nei pronti soccorsi(si tratta di una scheda
di testo, che illustra questa modalità di percorso
dedicato preferenziale di accesso al Pronto soccorso
per le vittime di violenza).



Info legale

- Testo di sintesi che illustra gli aspetti

legislativi più importanti in termini di

violenza, di stalking e prevenzione.

- Suggerimenti sui comportamenti.



Chi siamo

Soroptimist International Italia.

Etica e Finalità.



Conclusioni

Creazione di un mini-sito composto da 

una sola pagina dedicato 

all’Applicazione.

Gestione presso App store e Google.

Registrazione del dominio.

Registrazione dell’account presso App 

store e Google Play.


