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Abstract 

More Than Pink è un progetto promosso da ItaliaCamp e dalla Fondazione Susan G. Komen Italia, 

in collaborazione con il Polo di Scienze della Salute della Donna e del Bambino della Fondazione 

Policlinico Universitario Gemelli di Roma, per promuovere, valorizzare e premiare progettualità 

innovative nell’ambito della salute e del benessere. A questo scopo la seconda edizione del progetto 

ha promosso tre Call for ideas su: Salute 4.0, per favorire lo sviluppo di tecnologie e servizi 

innovativi per diagnosi, infrastrutture e governance del sistema sanitario pubblico e privato; Salute 

e Migranti, per promuovere l’informazione e l’accesso da parte dei migranti ai servizi sanitari e 

assistenziali; e Benessere nei luoghi di cura, per la realizzazione di interventi volti a favorire il 

benessere dei pazienti e dei caregiver. Il 19 dicembre a Matera si è svolta la cerimonia di 

premiazione della seconda edizione di More Than Pink. Per la call “Salute 4.0” il premio è stato 

assegnato a Mum2B; “Salute e Migranti” è stato assegnato a VEASYT Live!; il premio “Benessere 

nei luoghi di cura” è andato invece a Piccoli spazi di felicità. Mum2B è un’applicazione software, 

composta da due moduli (MUM Monitoring e BABY Monitoring) per il monitoraggio combinato 

materno/fetale in prossimità del parto. VEASYT Live! è il primo servizio in Italia di video-

interpretariato online e mediazione fruibile via app e via web per facilitare i supporti in ambito 

medico-sanitario. Esso supporta pubbliche amministrazioni, strutture socio-sanitarie, SPRAR, 

cooperative sociali nei colloqui multilingua, grazie a un interprete professionista in video-chiamata 

a portata di click per urgenze sanitarie in pronto soccorso, visite mediche, colloqui a infopoint con 

persone straniere. Piccoli spazi di felicità è un intervento di micro-architettura per realizzare spazi 

con diverse funzionalità che sfruttano corridoi e zone non utilizzate degli ospedali per favorire il 



benessere psico-fisico della comunità che vive i luoghi di cura. Attraverso la disposizione di piani 

verticali si andranno a costituire delle stanze aperte dove chi si trova a vivere in ospedale potrà 

svolgere attività sociali e ricreative. 

 


