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Il 5 luglio 2014 sarà il centenario della posa della prima pietra dell’ospedale di Careggi. Una data con 

un alto valore simbolico e quindi un’opportunità unica per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria, per raccontare 
cosa Careggi ha rappresentato per la città di Firenze in questi primi 100 anni, per presentare la vision di 
cosa sarà Careggi nei prossimi anni, per comunicare il suo posizionamento attuale in termini di brand 
(immagine e reputazione), il tutto anche in considerazione del fatto che questo importante anniversario 
coinciderà con l’adozione del Nuovo Atto Aziendale. 

Nella concept idea della Direzione Aziendale, il Centenario quindi non sarà una celebrazione che si 
“consumerà” in un unico giorno, ma un vero e proprio percorso articolato che - partendo dalla data del 5 
luglio - si svolgerà lungo l’arco di un intero anno con eventi di varia natura: spettacoli, celebrazioni, attività 
scientifiche e culturali, ricorrenze etc., i quali, legati da un filo comune, potranno creare valore aggiunto in 
termini di visibilità, awarness e reputazione per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e per tutti i 
sostenitori e partner coinvolti. 

Per consolidare le relazioni con il territorio e gli stakeholder (think global, act local) e per lanciare, 
promuovere e gestire il Centenario, una delle strategie individuate è quella della Comunicazione integrata 
con gli eventi.  

Gli eventi che vanno quindi intesi non come mere esecuzioni di qualcosa, ma come piattaforma di 
strategia di comunicazione e promozione, fabbrica di relazione, contenitori di emozioni e di esperienze 
memorabili condivise, di strumenti high tech e high touch, on e off-line. 

L’obiettivo è quello di creare eventi generatori di commutainment (comunicazione e intrattenimento), 
attrattivi, motivanti e coinvolgenti sia per chi li eroga, sia per chi vi partecipa sia, infine, per chi li racconta 
(attraverso il passaparola). 

A chi sarà rivolto il Centenario di Careggi? A tutti coloro che condividono per Careggi un INTERESSE 
di qualche tipo (per motivi di lavoro, studio, stato di salute, di politica, economici, affettivi, geografici, ecc.). In 
questo modo, nell’arco dell’anno che vedrà le celebrazioni del Centenario, sarà coinvolta una platea più 
vasta possibile di persone e i media sia locali che nazionali. 

In questo particolare momento storico, si ritiene che i costi necessari a garantire i molteplici eventi del 
Centenario debbano essere coperti dal supporto di sostenitori e partners privati. 

Tutti coloro che desiderano condividere il progetto del Centenario e parteciparvi, sostenendo a 
vario titolo le iniziative già in programma o future, possono contattare direttamente l’ufficio della 
Fondazione Careggi onlus: 

 

 
 
Dott.ssa Valentina Nepi 
e-mail: segreteria@fondazionecareggi.org 
Tel. 055 794 9849 - cell. 3492229722 
Padiglione 2, Nuovo Ingresso Careggi - largo G.A. Brambilla 3, Firenze 
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