
L’Informazione
Certificata sul Territorio

per la Croce Rossa Italiana a supporto della Strategia 2020 



L’esigenza di un mondo che sta cambiando

Premesso che le variabili verso cui bisogna essere preparati sono quelle del documento “STRATEGY 2020_GLOBAL TRENDS” ad

OGGI l’unico STRUMENTO che può essere a supporto degli Operatori e Volontari di Croce Rossa Italiana è la Piattaforma

WhereApp®.

il PRIMO ed UNICO servizio informativo che permette l’invio di informazioni CERTIFICATE solo DOVE e QUANDO ti servono,

attivando una comunicazione virtuosa bidirezionale col territorio nel totale rispetto della privacy dell’INFORMATO.



Perchè WhereApp® ?
Perché WhereApp® è un mezzo essenziale per diffondere i 3 obiettivi strategici e sostenere sul campo le 3 azioni facilitatrici.

WhereApp® è il mezzo per fare di più e fare meglio, per ottenere un MAGGIOR IMPATTO.



WhereApp® si ispira e rispetta

• i Principi Fondamentali,

• I Valori Umanitari e Sociali di CROCE ROSSA ITALIANA ,

• fornisce gli strumenti giusti per operare sull'analisi delle

necessità e delle vulnerabilità delle comunità che CROCE

ROSSA quotidianamente serve.

WhereApp® copre con un’unica PIATTAFORMA tutte e 6 le AREE di
CROCE ROSSA ITALIANA.

Perchè WhereApp® ?



Campi di Applicazione: Area 1
Tutela e Protezione della Salute e della Vita

Campagne di promozione della donazione volontaria del sangue, con immediata richiesta certificata
sul territorio di pertinenza.

Campagne georeferenziate e certificate di PREVENZIONE

Campagne georeferenziate e certificate per la diffusione del Primo Soccorso.

Campagne georeferenziate e certificate per la sensibilizzazione alla diffusione del BLS, BLS-D,
PBLS, PBLS-D, Manovre di disostruzione in età pediatrica ed adulta.

…………………………….



Campi di Applicazione: Area 2
Supporto e l’Inclusione Sociale

WhereApp® supporta CROCE ROSSA ITALIANA nella lotta all’EMARGINAZIONE ed all’INDIFFERENZA!

Diversamente Abili

Anziani

Senza Fissa Dimora

Tossicodipendenti

…………..



Campi di Applicazione: Area 3
Emergenza e Disastri

Sistemi di Safety-Check e geolocalizzazione per individuare i dispositivi chiamanti

Esistenza di UNICO MITTENTE CERTIFICATO che assicura una risposta efficace e tempestiva ai disastri ed alle
emergenze

Esistenza di UNICO MITTENTE che attiva in maniera coordinata le presenze sul campo a seguito di disastri

Supporto psicologico degli operatori formati da CROCE ROSSA ITALIANA grazie alle chat

…………………….

WhereApp® permette a CROCE ROSSA ITALIANA di INFORMARE riducendo il RISCHIO e assicurando un ALLARME RAPIDO. 
E’ lo strumento per ALLERTARE, ORGANIZZARE, COORDINARE e DIRIGERE. Applicabile in contesti di: 

Risposta internazionale ai disastri e alle crisi, Protezione sanitaria degli eventi di massa, Soccorso ai migranti, ecc…



Campi di Applicazione: Area 4

Esistenza di UNICO MITTENTE CERTIFICATO  che coordina le comunicazioni bilaterali e/o multilaterali con le altre 
Società sia a livello nazionale che decentrato;

Esistenza di UNICO MITTENTE CERTIFICATO  che facilita la disseminazione dei Principi Fondamentali e dei Valori 
Umanitari del Movimento Internazionale e la promozione della tutela dell'emblema;

Può favorire il ricongiungimento dei nuclei familiari in situazioni di emergenza

………………………….

Disseminazione del Diritto Internazionale Umanitario, dei Principi Fondamentali e 
dei Valori Umanitari 



Promuove campagne educative alla cultura della cittadinanza attiva;

Promuove campagne educative all’Educazione alla Sessualità e prevenzione delle Malattie Sessualmente 
Trasmissibili

Promuove campagne educative all’educazione Alimentare e all’educazione alla Sicurezza Stradale.

……………………….

Campi di Applicazione: Area 5
Giovani e Cittadinanza Attiva

WhereApp® parlando con un canale giovane riesce a coinvolgere attivamente le generazioni di domani sposano il motto: 
EDUCARE PER PARTECIPARE, PARTECIPARE PER AGIRE, AGIRE PER MIGLIORARE.

Aiuta i giovani ad aiutare altri giovani facendo prevenzione, mitigazione e recupero della devianza giovanile.



Campi di Applicazione: Area 6
Comunicazione capillare, coordinamento e formazione aree

WhereApp® riesce a garantire a CROCE ROSSA ITALIANA una piattaforma di comunicazione
che favorisce:
• Lavoro sistematico
• Strategia e Piano d’Azione
• Leadership preparata e responsabile

WhereApp® può offrire a CROCE ROSSA ITALIANA una struttura
capillare, efficace e trasparente, che può far tesoro dell'opera del
Volontariato.



La Soluzione
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Contatti

WhereApp is Powered by
VJTechnology S.r.l.

Tel. +39 06 69341052 – E-mail: info@whereapp.it

Sede Legale: Via Portuense, n. 574 – 00149 RM
Sede Operativa: Viale Cesare Pavese,  n.24 – 00144 RM
Partita IVA: IT 12339141009
Captale Sociale i.v.: € 80.000


