that’s
wall
folks
wall:in
un muro, vari manife st i e ta n t i e v e n t i
in un'unica app per
la tua città

descrizione
wall:in è una piattaforma
che da la possibilità a
organizzatori e singole
persone in ogni città, di
diffondere facilmente le
informazioni legate al
mondo degli eventi, con
questo termine non vogliamo indicare esclusivamente un ambito giovanile o notturno ma comprendere anche le piccole
iniziative per bambini e
famiglie durante tutta la
giornata. La App vi permetterà di scattare una foto a

una locandina o un manifesto e pubblicarla su un
muro virtuale, il “wall”. Il
muro che verrà a crearsi
potrà essere consultato
facilmente con lo scorrere
di un dito permettendo a
chi lo consulta di avere
una visione più completa
possibile degli eventi nella
propria città.
wall:in vuole usare la
tecnologia come mezzo e
non come fine, per consentire alle persone di
incontrarsi.

la
tecnologia
come mezzo
e non come
fine

mission
democraticità sociale e
economica,creatività,
soc i a l iz za z i on e, r i nascita e consapevolezza
del territorio, stimolare
l’interesse e la curiosità, comunicazione.

non
costruire
muri
condividili

come funziona
wall:in consiste in un muro virtuale su cui
sono esposti flyer, poster e manifesti di ogni
tipo di eventi. Scattando una foto mentre
cammini in giro per la città, o caricando
l’immagine di un poster che hai creato,
permetterai a tutti gli utenti di vederlo.

una foto
un volantino
un muro
su cui
pubblicarla

strumenti
wall
tutti gli eventi della tua città
profilo
salva e visualizza quello che
ti interessa
pubblica
pochi semplici click per
pubblicare il tuo evento
top
i m i g l i o r i eve nt i i n u n’u n i c a
pagina
in corso
t u t to q u e l l c h e s t a s u c c e dendo intorno a te

wall
profilo
pubblica
top
now

chi siamo
Il progetto di wall:in è stato
por tato avanti gra zie alla
collabora zione di più persone con background ed esperienze diverse che spaziano
dalla psicologia all'economia,
dal design alle scienze storiche. Queste dif ferenze hanno inciso for temente sul
progetto e, fornendo diversi
punti di vista, lo hanno arricchito e reso al contempo
semplice ed adattabile.

esperienze
diverse
diversi
punti di
vista

contatti
info@wallinapp.com

facebook.com/wallinapp
twitter.com/wallinapp
instagram.com/wallinapp
wallinapp.com/blog

wallinapp.com
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