
SEGNALATOR



Idea progettuale

Come abbiamo avuto l’idea di Segnalator?

Facendo un giro per i nostri paesi abbiamo 
notato le condizioni pietose del manto 
stradale e abbiamo pensato di renderci utili 
per la nostra città e creare un qualcosa che 
potesse mettere in contatto facilmente 
autorità e cittadini.



Villa Literno(CE) Aversa(CE)

Queste sono alcune problematiche che da subito 
abbiamo notato passeggiando per i nostri paesi;
Buche, tombini pieni di rifiuti, mancanza di 
illuminazione in certe zone dove nella notte 
potrebbero esserci gravi incidenti.



In questa zona per esempio è presente 
l’impianto che permette l’illuminazione elettrica 
ma non è funzionante e la sera al transito di 
biciclette capita spesso che si verifichino 
incidenti.



• Segnalator è un app che aiuta l’amministrazione

addetta alla sicurezza delle strade
nell’individuazione di pericoli per i cittadini.

• Segnalator rende facile il contatto con le autorità
di competenza in modo che tutti i cittadini
possano segnalare facilmente un problema con
estrema facilità (tutti possono usarla).

• È possibile segnalare luoghi che non si 
conoscono.

• Non esistono app come Segnalator.

Perché la nostra app è utile?



L’app è a livello nazionale, utilizzarla potrebbe
semplificare e salvare la vita di molti utenti e
rendere migliori le condizioni del territorio. Il
compito di pubblicizzarla è dello stato e dei comuni
che cosi facendo migliorerebbero le condizioni
territoriali e per fare ciò hanno a disposizione un’
ampia gamma di opzioni:
• Pubblicità televisiva. (stato)
• Sito web. (stato)
• Volantinaggio. (comuni)
• Divulgazione su pagine social. (comuni)

Come pubblicizzarla?



Alla fine di questa 
esperienza ho imparato a 
lavorare in gruppo e a 
collaborare anche sul 
nostro territorio per 
raggiungere uno scopo 
comune. Ho ampliato le 
mie conoscenze e le mie 
competenze attraverso il 
confronto,  l’ascolto delle 
idee altrui e attraverso 
l’aiuto di chi era abile nel 
fare una determinata cosa 
ho potuto “fare mie’’ 
nuove informazioni e 
competenze. 



• Ho imparato a rispettare delle 
scadenze per la consegna di questo 
lavoro. Questa esperienza è stata 
utile e significativa per me perché mi 
sono ritrovato a lavorare con 
persone che mi hanno mostrato 
come il mondo del lavoro possa 
essere «migliore» quando ognuno fa 
ciò che gli compete.


