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1 - COME SCRIVERE UNA RECENSIONE
Individua la zona (o la via) che vuoi recensire, poi:
- Clicca sul tasto +
- Colora la strada da recensire
- Clicca sul tasto v
Ti comparirà la scheda di valutazione:
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Fascia Oraria

Ti verrà chiesto se vuoi recensire la strada
di giorno, di sera o di notte.
Nota: La fascia si riferisce alla recensione,
non all’orario in cui stai inserendo la
recensione. Puoi inserire la recensione alle
3 del pomeriggio e valutare una strada su
come viene percepita di notte.

Il grado di illuminazione

Se hai scelto come fascia oraria sera o
notte, ti verrà chiesto il livello di
illuminazione della strada

Il grado di affollamento

Ti verrà chiesto se la strada è solitamente
deserta, con pochi passanti, con un
affollamento normale oppure molto
affollata

Se consiglieresti la strada o meno:
questa è l’informazione più importante!

Scegliendo “meglio di no” segnali la strada
come poco (o quasi per nulla) sicura
Scegliendo “con attenzione” segnali la
strada come non del tutto tranquilla, da
attraversare quindi con le dovute attenzioni
Scegliendo “vai tranquilla” segnali la strada
come mediamente sicura, ovvero dove non
hai riscontrato elementi indicatori del
contrario

Inserisci un commento

Questa informazione è molto importante:
tieni sempre a mente che un commento
deve essere utile! Hai un limite di 5 righe.

Successivamente, posiziona il commento sulla mappa e premi sul tasto invia.💪
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Quando, dopo aver selezionato la strada da recensire, ti trovi a dover scrivere un commento,
il nostro consiglio è quello di strutturarlo in questo modo:

Struttura

Espressioni che ti possono
essere utili

Esempi

1) Riprendi le informazioni già
inserite
(Grado di illuminazione e
affollamento, se lo
consiglieresti o meno, ecc);

“Zona ben illuminata”
“Strada con pochi passanti,
soprattutto alla sera”
“Strada deserta di notte”
“Via ben illuminata ma con
angoli bui”

“Zona ben illuminata, presenza
di passanti anche di sera
grazie ai locali aperti fino a
tardi, anche durante la
settimana”

2) Contestualizza il commento
con delle tue caratteristiche:
ogni volta che inserisci un
commento, prova ad inserire
alcune tue caratteristiche che
possono aiutare donne simili a
te.

“Essendo studentessa…”
“Ci passo tutti i giorni…”
“Ho abitato qui per tanti anni…”

“Essendo studentessa
frequento questa strada
perché c’è un’aula studio.
Tuttavia dopo le 20 diventa
praticamente deserta e non è
ben illuminata”.
“Ci passo tutti i giorni per
lavoro e posso dire che è una
zona piena di gente e di negozi
aperti. Anche alla sera è
abbastanza viva, occhio
tuttavia all’angolo con via x che
è molto buio e con poco
traffico”;

3) Contestualizza il commento
con delle caratteristiche della
zona: Prova ad inserire
elementi utili ad identificare la
zona. In generale, quello per
cui è “famosa” oppure quella
caratteristica che la definisce
nel linguaggio comune.

“Zona Residenziale”
“Zona Universitaria”
“Zona della movida”

“Ho abitato qui per circa un
anno. Zona Residenziale, ben
illuminata e con molte persone
per strada, anche alla sera”.
“Zona della movida. Sono una
studentessa e la frequento
spesso, soprattutto durante la
settimana. Ben illuminata e
affollata. Consiglio comunque
di andare in gruppo,
soprattutto dopo una certa
ora.”
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RECENSIONI DI ZONE CRITICHE
Commenti di zone percepite come non sicure: Importante in questo caso inserire il “perchè”
la considerate tale. Il motivo è fondamentale per una corretta informazione e per poter agire
di conseguenza per risolvere la situazione.
Essendo i commenti visibili a tutte le utenti è preferibile prendere spunto da queste
espressioni p
 er indicare episodi di criminalità e degrado:
“Strada/luogo/zona non ben frequentata”
“Strada/luogo/zona mal frequentata”
“Frequenti episodi di criminalità”
“Sono presenti individui poco raccomandabili”
“Non sono rari episodi di inciviltà”
“Zona degradata”

2 - MAPPING TIPS
Di seguito alcuni consigli per mappare da vera Wherrior!

●

Ogni volta che valuti una strada chiediti, se lo sai, come la valutazione potrebbe
cambiare in base alla fascia oraria: recensire la stessa strada su f asce orarie diverse
porta un enorme valore alla community!

●

Commenti: ogni volta che scrivi un commento prova ad immaginare di essere la
ragazza che quel commento lo andrà a leggere. Cosa ti aspetti che ci sia scritto? Che
informazione vorresti reperire?

●

Commenti: ogni volta che scrivi un commento prova a porti queste domande e
scriverne le risposte:
○
○
○
○
○
○

●

Percorrerei questa strada da sola? O meglio in gruppo?
Mi sentirei tranquilla ad ascoltare musica con le cuffie?
Porterei fuori il cane a fare due passi su questa strada?
Lo consiglierei a mamme con bimbi piccoli?
Se abiti quella zona/via, la consigliereste ad un’altra donna di viverci?
Se fossi una turista, quindi forse un po’ spaesata, cosa vorrei sentirmi dire?

Inizia a mappare dalle strade che conosci bene: dove vivi, dove lavori, dove studi,
oppure dove abitano gli amici o il/la partner. Ricorda che le tue informazioni sono
molto preziose: vivendo quelle strade puoi averne una percezione quasi unica!
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●

Una volta mappato le strade che conosci bene, prova a pensare a quelle dove passi
ogni tanto e i nizia a guardarle con occhi nuovi, da Wherrior: Come sono illuminate?
Quanto sono affollate? Come ti senti quando le attraversi?

●

Se concordi con una recensione inserita da un’altra Wherrior clicca sul pulsante “mi
piace” presente nel commento: in questo modo aggiungi valore alla recensione e
aiuti la Community ad avere sempre recensioni precise e corrette;

●

Ogni volta che valuti una strada chiediti, se lo sai, come la valutazione potrebbe
cambiare in base ai giorni della settimana: alcune strade possono essere più “vive”
durante il weekend, ma quasi deserte durante la settimana!

●

Ogni volta che valuti una strada chiediti, se lo sai, come la valutazione potrebbe
cambiare in base al periodo dell’anno: alcune strade possono subire grandi
cambiamenti, soprattutto di affollamento, a seconda della stagione (es. vacanze
estive per gli universitari, eventi, ecc.)

3 - FAQ
Che cos’è la percezione di sicurezza?
Quando vai a inserire una recensione di una strada utilizzando Wher ti viene chiesto di
valutare la percezione di sicurezza, che è differente dalla sicurezza in senso stretto. Si tratta
della s
 ensazione che hai provato ad attraversare quella via: sensazione che può essere data
da elementi oggettivi esterni ( affollamento, grado di illuminazione, presenza di degrado e
inciviltà, presenza di locali aperti o chiusi, episodi di criminalità) e soggettivi.

Posso mappare una stessa strada su tutte e tre le fasce orarie?
Puoi mappare (ovvero inserire recensioni) una stessa strada su tutte e tre le fasce orarie:
una strada, spesso, cambia molto alla sera o alla notte! E’ importante quindi, se conosci
bene una via, di recensirla in tutte le fasce, per dare un’informazione corrette e utile!

Posso mappare quando sono a casa oppure devo per forza farlo quando sono in
giro?
Puoi mappare (ovvero inserire recensioni) dove preferisci: se conosci bene la strada o la
zona puoi farlo tranquillamente da casa o nei momenti di pausa dallo studio o dal lavoro.
Se invece una zona non la conosci troppo bene consigliamo di visitarla per fornire
informazioni sempre più corrette!
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Come posso sapere quanti chilometri sto mappando?
A breve verrà rilasciata una funzione all’interno dell’app che ti permetterà di visualizzare
quanti chilometri stai mappando (e di conseguenza quanto sei utile alla community!).
Per il momento possiamo darti degli indicatori.
A Milano, ad esempio:
- Via Montenapoleone: 250 metri
- Via Brera: 450 metri
- Corso Buenos Aires: 1,2 km
- Corso Garibaldi: 1,1 km

Posso recensire strade che sono già state recensite?
Certamente! Puoi recensire sia strade già recensite sia confermare il commento di un’altra
Wherrior, cliccando sull’icona del pollice in su presente nei commenti. In questo modo
aumenti l’importanza e l’affidabilità delle recensioni!

Come faccio a convalidare un commento di un’altra Wherrior?
Semplicissimo: sulla mappa, clicca sull’icona del commento che vuoi convalidare. Quindi
clicca sul pollice in su presente vicino al testo del commento! Convalidare i commenti delle
altre Wherrior ne aumenta l’affidabilità e l’importanza!

Posso recensire intere zone?
Puoi tranquillamente inserire un’unica recensione su più vie: tuttavia queste vie dovranno
presentare le stesse caratteristiche: illuminazione, affollamento, ecc.

Posso recensire stazioni della metro, parchi, piazze ecc?
Ad oggi non puoi recensire esattamente questi punti, ma puoi tracciare la tue recensione in
un punto molto prossimo e inserire un commento relativo. Ad esempio:
“Fermata Metro - Bande Nere. Molto affollata di giorno e anche alla sera. Essendo utilizzata
dai lavoratori pendolari, nei weekend praticamente deserta. Esterno abbastanza degradato e
spesso mal frequentato.“
(Nota: questo è solamente un esempio, non si riferisce alla qualità della fermata Bande
Nere).

Posso recensire solo da sola o posso farlo anche in gruppo?
Ovviamente il vero potere di Wher è il lavoro di squadra! Puoi recensire da sola ma anche
con un gruppo di amiche. Se vuoi esplorare zone che non conosci, puoi organizzare un
piccolo gruppo e iniziare l’avventura! All’interno dell’app, sul tuo profilo, puoi utilizzare la
funzione “Dillo ad un’amica” e invitare le tue amiche a diventare Wherrior.
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Altrimenti se vuoi conoscere altre Wherrior puoi scrivere nel Gruppo Facebook delle
Wherriors di Milano (https://www.facebook.com/groups/Milano.Wherriors/) e organizzare
un’esplorazione. Può essere una bella occasione per conoscere ragazze come te e fare
nuove amicizie: un caffè e un dolcetto durante la mappatura è quello che da la giusta carica!

DUBBI & DOMANDE
Se hai qualche dubbio o domanda sulla mappatura o sulla community non esitare a scriverci
un’email a i nfo@w-her.com oppure su Messenger: @wherapp.
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