
  

 
 

Prot. aouc_ fi 7392 del 25/03/2021 

 
 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 
Sede legale: Largo G.A. Brambilla, 3  -  50134  FIRENZE 
C.F. e P.I.: 04612750481 
tel. 055 794.111 (centralino) 
aouc@aou-careggi.toscana.it  -  aoucareggi@pec.it 
www.aou-careggi.toscana.it 

  

         A tutto il personale AOUC 

Oggetto: raccolta elaborati Medicina Narrativa 

Il CUG, Comitato Unico di Garanzia dell’AOU Careggi 2021-2023, ha progettato fra le sue Azioni 
Positive per il periodo di mandato, una sezione di “Medicina Narrativa” alla quale sono invitati a 
collaborare i colleghi di tutti i profili professionali dipendenti della nostra azienda. 
La Medicina Narrativa è ormai una delle branche della letteratura che essendo alla portata di tutti può 
rappresentare una buona occasione di comunicazione e testimonianza di questo particolare periodo che 
ci coinvolge nei nostri posti di lavoro. 

Ognuno di noi sta vivendo l’emergenza di questa pandemia Covid-19 in maniera unica, intrecciata alle 
proprie vite e relazioni familiari, sociali, lavorative, con estrema difficoltà di conciliazione dei tempi vita-
lavoro.  
Per noi ognuna delle vostre storie sarà importante, nella forma che vogliate trasmettere: elaborato 
scritto o figurativo (secondo il disciplinare riportato di seguito), per comprendere e condividere quali 
emozioni, bisogni, riflessioni, e magari anche scoperte, si sono vissute o si stanno vivendo in questi 
mesi. 
Tale elaborato non potrà contenere elementi che consentano di riferire informazioni, in particolare se 
relative allo stato di salute, a soggetti terzi identificabili in via diretta o indiretta. 
Gli elaborati saranno raccolti dal CUG, al cui interno è strutturato un Gruppo di Lavoro per questo 
progetto, che raccoglierà le testimonianze di questo periodo vissuto nella nostra Azienda. 
 
Chiediamo la più alta partecipazione, perché vorremmo produrre un qualcosa non di estetico ma che 
faccia bene a Noi. 
 
 

IL COMITATO UNICO DI GARANZIA 2021-2023 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 

 
Disciplinare 
L’elaborato deve contenere dell’autore: 
-Nome Cognome e numero di telefono  
-Profilo Professionale 
-Luogo di lavoro 
 
Elaborato scritto: massimo 4 pagine / Elaborato figurativo: dimensioni massimo 50x70 
(non si accettano filmati) 

Inviare gli elaborati all’indirizzo mail: medicinanarrativa@aouc-careggi.toscana.it entro il 30 maggio 
2021. 
Gli elaborati resteranno di proprietà di AOUC. 
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