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Introduzione

• Presso il Dipartimento di Economia dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
PERUGIA grazie a un programma di ricerca condotto in collaborazione con 
la REGIONE UMBRIA  e’ stata recentemente sviluppata una piattaforma  
web multilingue (HFM- Health For Migrants) con l’obiettivo di facilitare e 
migliorare l’accesso da parte degli stranieri ai servizi sanitari della Regione 
Umbria, abbattendo le barriere informative all’accesso ai servizi e in 
questo modo promuovendo l’equita’ del sistema.

• In tale occasione si e’ ravvisata l’opportunita’ di costituire una autonoma 
attivita’ imprenditoriale potenzialmente in grado di attirare giovani laureati

SPIN OFF ACCADEMICO : SHIP – IDEAS IN MOTION
• Si riporta una descrizione dell’interfaccia web del portale e della 

applicazione per dispositivi  mobili che al momento e’ unica nel suo 
genere in Italia. 

• Mentre infatti esistono alcuni siti web che forniscono informazioni ai 
cittadini stranieri su come accedere ai servizi sanitari, non esistono 
applicazioni di telefonia mobile a questo collegate.



Introduction

Research project on Poverty and Equity in Health sponsored
by Umbria Region on January 2012 and conducted by
the University of Perugia (Department of Economics)

Implementation and dissemination of a website and a 
mobile application (HFM – Health for Migrants) aiming at 
facilitating access to health services for migrants

www.hfm.unipg.it
Mapping and Links to main services of hospitals, Local 

Health Units- ASL in Umbria and  information on rights 
and duties with regard to health care.

http://www.hfm.unipg.it/


DEVELOPMENT OF THE WEB SITE: 
HEALTH FOR MIGRANTS:

First draft release (internal)

• - Contents analysis & development1. 
Development and loading under web area of
the University of Perugia

• Status: completed

• 2. Contents validation

• Regione Umbria, Asl Perugia and 
Paediatricians Association

• Status: completed



3. Development of graphical interface 
Status:
completed
4 . Implementation of web site and of a mobile 

APP for Android
Status: completed

5 . Pilot test on a sample of communities in 
Perugia (ITALY)

Status: completed



6. Multi lingual translation APP & web
English , Chinese After phase 5 Other languages(e.g. 

Romania, French, Arabian, etc.
Status:  completed

FASE 7. Launch
Status: December 2014

FASE 8. Final reporting & Conference
Status: January 2014



STRATEGIE
Le finalità del servizio da fornire e le modalità di 
fruizione del servizio stesso hanno comportato lo 
sviluppo di:

1-una piattaforma Web nativa per dispositivi 
portatili;

2-una Mobile App (Android), che tuttavia ha 
finalità complementari e non sovrapposte a quanto 
specificato nel punto precedente.



STRATEGIES
1- Six languages

2- Very simplified contents
3- User friendly graphical interface

4- MAPPING of services (link to geographic
maps) 

5-link to official sources of info when possible

BOTH APP AND WEB SITE DESIGNED TO 
BE EASILY EXTENDED TO OTHER REGIONS 

AND IN THE EU



• www.hfm.unipg.it

Password& UID needed

Free access by December 2014

http://www.hfm.unipg.it/


Metodologia

WEB SITE HFM

sviluppato secondo un principio che prevede la 
possibilità di una fase di consultazione più 
approfondita, con delle possibili alternative di 
"dialogo" con le strutture sanitarie al termine di 
un percorso guidato.



Metodologia (segue)

APP HFM
concepita come uno strumento di consultazione quanto più 
essenziale possibile
informazioni tipicamente in situazioni di "emergenza", o 
comunque di rapido e semplice approccio. 
Pertanto, mantenendo in comune la piattaforma web nativa 
per dispositivi portatili, si tratta di traslare l'informazione 
estesa su un sistema che consente una navigazione ed una 
consultazione più agevoli. 
Pertanto l'app contiene solo le informazioni essenziali e di 
semplice consultazione, anche in situazione di emotività 
marcata, permettendo comunque di raggiungere l’obiettivo di 
massima divulgazione, intrinseco in questa applicazione. 



METODO
Consultazione

Esperti del settore Raccolta fonti normative

Raccolta informazioni da responsabili regionali e operatori sanitari

Traduzione multilingue

INSIEME DI INFORMAZIONI FRUIBILI PER L’UTENTE FINALE







HOME PAGE: 
http://www.hfm.unipg.it

http://www.hfm.unipg.it/


Quinto giorno

6 LANGUAGES

















BANNERS WITH 
EDUCATIONAL 
ADVICE





EXPLAINING 
SERVICES



INTERACTIVE 
MAPS 



INFO FOR BOTH REGULAR 
AND IRREGULAR MIGRANTS



REGULAR MIGRANTS



IRREGULAR MIGRANTS

REASSURING 
MESSAGES : NO 
SIGNALLING TO THE
POLICE IF THEY GO 
TO PUBLIC 
HEALTH CARE



OTHER TYPES OF ARRANGEMENTS 
(TRYING TO CLARIFY RULES AND 

BUREOCRATIC PROCEDURES)



CULTURAL MEDIATION



MATERNAL CARE SERVICES



SUPPORTING WOMEN



INTRODUCING CHILD CARE SERVICES













LINKS





Downloading the APP



APP Health For Migrants



LAYOUT 2- EASY INTERFACE



LAYOUT 2- LA APP HEALTH FOR MIGRANTS



THE END

• THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

Email for correspondence:
margherita.giannoni@unipg.it
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