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DAL CHAIR MSNA e MS
C.ALESSANDRO MAUCERI

Roma, 20.10.2020
A tutti i Soc
del KIWANIS INTERNATIONAL
DISTRETTO ITALIA SAN MARINO
Stati Generali della Comunicazione in Emergenza - 20 Ottobre 2020
App per i minori scomparsi
QR code per le emergenze
Carissimi,
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Carissimi,
come già sapete, da anni collaboriamo con alcune delle maggiori Associazioni che si
occupano della segnalazione e del pronto intervento in caso di emergenze (che
possono essere la pandemia in corso ma anche un evento calamitoso più localizzato
o anche la scomparsa di un minore). Anche quest’anno presso l’Università Ca’
Foscari di Venezia si sono riuniti gli Stati Generali della Comunicazioni
in Emergenza.
Il Distretto Italia San Marino ha fornito il proprio contributo
presentando due novità che sono state accolte con enorme piacere.
La prima è una App, assolutamente gratuita e, da oggi, disponibile sulle pagine del sito
del Distretto, per permettere a chiunque di segnalare alle autorità la
scomparsa o l’avvistamento di un minore (ma anche di un’altra persona, ad
esempio un adulto che potrebbe trovarsi in difficoltà).
La seconda è un QRcode con il logo del KIWANIS: presentato in due forme (una
statica e una dinamica) servirà per fornire ai soccorritori (in caso di infortunio o
incidente o durante una emergenza o dopo il ritrovamento di un minore) o alle forze

dell’ordine tutti i dati necessari per rintracciare i familiari e per
effettuare le manovre di primo soccorso in modo corretto.

Naturalmente entrambe queste innovazioni saranno messe a disposizione di TUTTI I
SOCI sul sito.
Sarà nostra cura informarvi sulle modalità di utilizzo di entrambe.
Con affetto

C. Alessandro Mauceri
Chairman MSNA e MS
Kiwanis Distretto Italia-San Marino
Via Torino 7, 00184 Roma

Seguici in diretta su Emergenza 24 e su Twitter
ALLEGATI
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Bambini Scomparsi.apk

QRcode n. 1

QRcode n. 2
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Si prega di non utilizzare l'indirizzo newsletterkiwanis@kiwanis.it per
eventuali risposte, ma l'indirizzo email dell'officer o chair che scrive.
Kiwanis Distretto Italia-San Marino – Governatore Maura Magni A.S.2019-2020 e 2020-2021
Sede: via Torino 7, 00184 Roma – Telefono (+39) 06 32111245
Posta Elettronica: kiwanisitalia@kiwanis.it – kiwanisdistrettoitaliasm@pec.it Sito Internet: www.kiwanis.it
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