
Ehilapp!
Un progetto digitale che fornisce ai propri utenti contenuti legati a bonus economici,
opportunità ed eventi a basso costo, anche per ragazzi, offerti da istituzioni e non solo, chiari
e alla portata di tutti.

Che cos’è Ehilapp!

Ehilapp! è un progetto di Caritas Diocesana Veronese e CISL Verona.

Ehilapp! è nata dalla necessità di sviluppare uno strumento innovativo per informare i
cittadini sulle misure di contrasto alla povertà e sulle opportunità culturali/educative gratuite
esistenti a livello nazionale e locale. L’app integra le modalità già utilizzate dai centri di
ascolto e dagli sportelli territoriali (informazione a voce erogata dall’operatore, newsletter, siti
web, volantini) con l’obiettivo di raggiungere non soltanto le persone già in contatto con gli
enti caritativi o i servizi sociali, ma un pubblico trasversale più esteso.

Come nasce Ehilapp!

Il progetto, partito nel 2019, si è sviluppato inizialmente sulla provincia di Verona, per poi
ampliarsi alla provincia di Vicenza e, ad oggi, è pronto ad uno sviluppo su scala nazionale.

Il progetto iniziale prevedeva un’app da scaricare su cellulare che, con l’ultima versione, si è
evoluta in un sito web in cui è possibile consultare tutte le opportunità senza necessità di
scaricare nulla. Questi primi anni hanno visto tanti cittadini accedere allo strumento e alle
dritte degli amici di Ehilapp!, con 6500 download e una media di 600 utenti a settimana.



Ehilapp! aiuta a scoprire vantaggi, bonus e opportunità nazionali e locali in modo chiaro e
semplice, filtrandoli per Comune e suddividendoli in 7 semplici categorie: Lavoro, Casa,
Maternità, Figli, Salute, Anziani, Tempo Libero. Ad ogni categoria corrisponde uno degli
amici di Ehilapp!, che si possono selezionare dando la possibilità di restare aggiornato sulla
categoria scelta.

Come funziona Ehilapp!

Ehilapp! è organizzata in categorie raffigurate da “7 amici esperti” che hanno dritte da
condividere. Di seguito gli ambiti di interesse associati ai singoli personaggi.

Gli utenti possono decidere quale dei 7 amici seguire. All'interno di Ehilapp! le persone
potranno visualizzare le opportunità statali e regionali, ma anche quelle specifiche del
proprio Comune di residenza.

Per consultare le prestazioni/iniziative attive localmente è sufficiente selezionare il proprio
Comune di residenza. Gli utenti, grazie all’attivazione o meno delle 7 categorie, potranno
scegliere se visualizzare tutte le opportunità o solo quelle relative ad un ambito di interesse.

Ehilapp! oggi è dunque anche una web app consultabile online e un’app per cellulari
scaricabile dai principali store.

Con lo sviluppo della web app è stata aggiornata anche l’applicazione, pensandola per gli
utenti che desiderano avere maggiori funzionalità, come ad esempio la possibilità di ricevere
una notifica ogni qualvolta viene pubblicata una nuova opportunità, la possibilità di salvarsi i



contenuti preferiti per ritrovarli più facilmente o ricevere una notifica quando questi stanno
per scadere, di impostare un comune per il quale l’app mostrerà sempre i contenuti più
recenti. Nella nuova app, per permettere una maggiore personalizzazione, è stato introdotto
un brevissimo processo di registrazione (vengono chieste infatti soltanto mail e password).

Ehilapp! è stata pensata per essere facilmente fruibile anche da persone con conoscenze
tecnologiche limitate. Come si può vedere nelle immagini seguenti, l’utilizzo è molto
semplice e intuitivo.


