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DESCRIZIONE BREVE DEL PROGETTO 
Settore della società: Applicazione mobile, app 


Problema:  
In una società da sempre basata sul patriarcato, in un mondo dove la sessualità infarcisce ogni canale di 
comunicazione e dove il gender gap è ancora uno dei problemi più grandi da risolvere, le donne di 
qualsiasi età devono lottare ogni giorno per poter essere se stesse senza aver paura di essere giudicate, di 
essere attaccate e di essere sottomesse. 

Uno dei problemi più grandi e di cui poco si parla perché lasciato in secondo piano rispetto alle violenze 
fisiche ( di cui tra l’altro si fa ancora troppo poco), è quella sensazione di inadeguatezza e di “sporco” che 
le donne provano nel momento in cui realizzano che l’uomo che interloquisce con loro le sta fissando, le 
sta adocchiando, le sta immaginando in modo irrispettoso come quasi se il corpo della donna fosse il loro 
giocattolo tanto desiderato.

Secondo un’analisi condotta da D.i.R.E, che ha comparato i dati Istat con i dati raccolti nei centri 
antiviolenza, si è rimasti colpiti dal fatto che la percentuale più alta rispetto alle forme di violenza subita 
dalle donne che si rivolgono ai centri anti-violenza, è rappresentata dalla violenza psicologica che 
rappresenta circa il 73,6% (report 2017).Una delle cose più gravi è che la violenza psicologica sulle donne 
è quotidiana e può essere fatta da chiunque e in qualsiasi ambito nonché a qualsiasi età. Anzi è proprio la 
fascia più giovane (adolescenziale) a esserne colpita di più anche perché a questa età spesso si fa 
difficoltà a chiedere aiuto o si pensa che la “violenza” in atto sia in qualche modo giustificata dalla persona 
che la svolge, non essendo fisica e quindi non lasciando segni visibili.Ma i segni che la violenza psicologica 
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può fare a volte sono ancora più pericolosi, sono invisibili e rimangono celati, distruggendo in silenzio 
l’autostima e la consapevolezza della donna nei confronti di se stessa.

Soluzione:
Con VOICEN si vuole dare voce a tutte quelle donne, a tutte quelle ragazze che rimangono in silenzio o 
che pensano che parlare a qualcuno delle violenze psicologiche che subiscono sia qualcosa di vergognoso 
o di esagerato. VOICEN ha la funzione principale di far capire che non si è sole, che quelle sensazioni, 
emozioni e paure sono condivise da tante altre ragazze/donne.

Da Wikipedia si legge che Community vuol dire “Una comunità virtuale o comunità online è, nell’accezione 
comune del termine, un insieme di persone interessate ad un determinato argomento, o con un approccio 
comune alla vita di relazione, che corrispondono tra loro attraverso una rete telematica, oggigiorno in 
prevalenza Internet, e le reti di telefonia, costituendo una rete sociale con caratteristiche peculiari. Infatti 
tale aggregazione non è necessariamente vincolata al luogo o paese di provenienza; essendo infatti 
questa una comunità online, chiunque può partecipare ovunque si trovi con un semplice accesso alle reti 
[…]”. 

Ecco che dalla semplice spiegazione di Wikipedia si capisce il bisogno di creare una piattaforma 
accessibile a chiunque, semplice e interattiva (adatta quindi anche alle persone più giovani) dove poter 
accedere e poter confrontarsi, condividere, darsi sostegno su quello che oggi è uno dei temi più conosciuti 
e meno trattati: LA VIOLENZA PSICHICA E VERBALE SULLE DONNE caratterizzata da denigrazione, 
svalutazione, senso di vergogna e umiliazione. Tutto questo in estrema semplicità quasi come se fosse un 
aperitivo tra amiche o una confessione con la sorella più grande.

VOICEN è la nuova community (app) che può essere installata su qualsiasi dispositivo e che può essere 
usata in qualche momento per dar voce alle proprie emozioni, in maniera anonima e senza alcun tipo di 
giudizio.

Struttura del progetto
L’app sarà composta dalla parte Community rappresentata dalla possibilità dei vari utenti di interagire tra di 
loro, di leggersi, di commentarsi e di darsi sostegno nonostante la lontananza. 

Tutti potranno esprimere la loro esperienza, le loro paure, quello che provano e potranno sfogarsi in tempo 
reale quando avverrà un qualsiasi tipo di violenza verbale ad opera di estranei, familiari, amici e partner. 
Chi vorrà potra mandare la sua storia all redazione (customer service) per la rubrica “La Storia del Mese”, 
sempre tutto anonimizzato.

Una seconda sezione sarà composta dalla parte psicologica e di sostegno nel caso la persona colpita da 
violenza psicologica necessiti di un reale aiuto e supporto da parte di un medico/psicologo. Attraverso le 
proprie personali credenziali si potrà richiedere un consulto, scegliendo uno degli psicologi della lista dei 
convenzionati. Saranno comunicati i dati e si potrà richiedere direttamente online una visita. 

Grazie all’innovazione che stiamo vivendo la novità sarà che il supporto arriverà tramite telemedicina e ciò  
permetterà la cura, il sostegno e i consigli necessari a distanza attraverso visite mediche effettuate i video 
chiamata e/o call. 

A parte sarà quella di collegamento diretto con i numeri di soccorso, siti e di telefono utili. 

Per completare l’app ci sarà anche una parte con funzione didattica e divulgativa, una specie di blog ( con 
newsletter settimanale e/o mensile) dove saranno inclusi consigli utili per donne di tutte le età con tema 
non solo di supporto psicologico ma  anche riguardanti le novita, i corsi, le opportunità per le donne in 
modo da permettere di aumentare la consapevolezza e la sicurezza di tutte le donne.
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Sarà presente anche una parte di reclami e customer service.

Interfaccia e usabilità
L’app è pensata soprattutto per il pubblico più giovane che non ha voglia di cercare gruppi di discussione e 
condivisone on line o chat o forum riguardanti queste tematiche.

Per questo motivo l’interfaccia e l’usabilità dovrà essere il più semplice possibile.

Dovrà essere intuitiva, poche scritte, colori chiari e attrattiva per i giovani. PULITO SEMPLICE E 
IMMEDIATO saranno le tre parole principali per lo sviluppo dell’interfaccia.

Nel momento in cui il cliente installerà l’app e ogni volta che l’aprirà ci sarà una frase motivazionale diversa 
ogni giorno per ciascuno dei giorni che compongono l’anno. In questo modo lo stesso cliente motivato 
vorrà rientrare anche solo per leggere quella frase e darsi la carica per la giornata.

Tema e Mission
“Quante volte ci siamo sentite impotenti di fronte a quei gesti che quotidianamente offendono la nostra 
dignità femminile? Quante volte abbiamo dovuto accettare uno sguardo insistente senza proferire parola? 
Quante volte un commento non voluto ha accompagnato i nostri passi? Avremmo voluto fermarci, rimettere 
tutto a posto, spiegare cosa sia il rispetto. Avremmo voluto gridare: basta! Ma per quanto imponente sia lo 
sforzo, la voce si ferma in gola, non arriva alle orecchie. Come nello spazio lanciamo un grido che rimane 
una vibrazione silenziosa.
È il momento di riappropriarci dello spazio, del diritto a essere donne, della nostra voce.
Esploriamo lo spazio per una missione di civiltà tra pianeti troppe volte indifferenti.”

Funzionalità app VOICEN
Appena si accede all’app appare una frase motivazionale ogni giorno diversa. 

Appena si scarica viene chiesto di iscriversi (una persona può anche usare un nickname)

Una volta iscritti, si ha un elenco con tutte le funzioni e premendo si entra nella funzione specifica.


Funzionalità in elenco:

- Blog con articoli

- Newsletter

- Community

- Prenotazione video call con psicologa

- Spazio “ scrivi la tua storia”


BLOG

Una o più volte a settimana verranno pubblicati articoli di ogni tipo ognuno caratterizzato da un segno 
diverso in base a cosa tratta ( esempio beauty, supporto alle donne, discussioni su argomenti odierni /
mediatici, ecc). Sarà gestito da me o da chi collaborerà con me e sarà tipo uno spazio redazionale.


NEWSLETTER

Una volta a settimana una newsletter con un argomento preciso scritta da me, quindi personale

per riceverla bisogna iscriversi all’interno dell’app e lasciare l’email che però rimarrà coperta da privacy. 
Poi verranno spedite tramite Mailchimp a chi da il consenso dei dati e lascia appunto l’email.
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COMMUNITY

Una delle parte più importanti.

La persona che si iscrive NON HA UN SUO PROFILO ma può accedere alla pagina community e scrivere 
le proprie emozioni/sfoghi in piena libertà (un po come se fosse un gruppo telegram).

Ci sarà la possibilità di rispondere al commento tramite dei BUZZ con determinate emoticon :

- tipo “attenzione”

- faccina triste

- mani in preghiera

- cuore

- Razzo spaziale

Cosi si evitano i commenti brutti ma ognuno può scrivere il suo sfogo senza il rischio di essere 
commentato.. anche perché se ha reale bisogno di sfogarsi va nella parte dello psicologo.

Chiunque entra scrive la propria esperienza e legge tutti gli sfoghi di tutti senza giudizi ma ritrovandosi di 
sicuro in un altro commento e quindi senza sentirsi sola.


PARTE PRENOTAZIONE PSICOLOGA

Slot con gli orari disponibili degli psicologi che avremo nella piattaforma.

Uno entra nello slot che vuole, si iscrive e la comunicazione arriva alla psicologa che aveva dato la 
disponibilità. Ci sarà un reminder sia per l’iscritto che per lo psicologo il giorno prima della call. Si può 
disdire 24h prima. Le call avvengono attraverso l’app e non durano più di 20 minuti. In un primo momento 
abbiamo pensato a creare una survey con delle domande che uno spedisce a uno psicologo della nostra 
rete, ricevendo poi un decalogo con gli aiuti per quel determinato problema.


SCRIVI LA TUA STORIA

Semplice pagina dove attraverso il solo nome o nickname ( in base a quello che uno sceglie) si può 
scrivere la propria storia. Una volta al mese nel blog ci sarà la “STORIA DEL MESE”


Interesse
Lavorando giornalmente sui social noto che l’interesse per il confronto, la solidarietà tra donne e il 
supporto è davvero grande e che manca, ad oggi, uno strumento che possa coinvolgere anche le ragazze 
più giovani che vivono la loro quotidianità sui social.
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