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http://www.farmaciecomunalifirenze.it 

PROMOZIONE DEI CORRETTI STILI DI VITA 

Ambito del progetto  

Innovazione e progetti green&smart 

 

Descrizione del progetto  

Le Farmacie Comunali Firenze, garantiscono una capillare distribuzione dei farmaci e dei migliori 

prodotti per la salute, contribuiscono alla divulgazione di informazioni e servizi socio-sanitari sul 

territorio, curando la promozione e la partecipazione ai programmi di medicina preventiva ed 

educazione sanitaria, con un costante aggiornamento professionale dei farmacisti. Nel 2018 siamo 

diventati Società Benefit, integrando nello statuto gli obiettivi di beneficio comune, oltre a quelli di 

profitto e concretizzando l’impegno sociale ad operare in maniera responsabile, sostenibile e 

trasparente nei confronti degli utenti, delle persone che lavorano con noi, della comunità e 

dell'ambiente. Nel 2019, primi al mondo come farmacie e azienda a partecipazione mista pubblico-

privato, abbiamo ottenuto la certificazione B CORP® da parte dell’ente internazionale no profit B 

Lab. Le B CORP, oltre al profitto, perseguono un fine più alto, quello di operare in modo da portare 

benessere a tutta la biosfera. Questo ha rafforzato la nostra attività di diffusione e promozione dei 

corretti stili di vita sul territorio, che si concretizza anche in ambito di realizzazione del contratto di 

servizi con il Comune di Firenze. Il nostro impegno si realizza in: - organizzazione di 5 Passeggiate 

della salute ogni anno, nelle quali distribuiamo ai partecipanti opuscoli informativi e di 

approfondimento sui corretti stili di vita, sull’importanza del movimento, della sana alimentazione e 

della vita di relazione. Inoltre, le nostre passeggiate consentono ai partecipanti di riappropriarsi del 

territorio in cui vivono, con percorsi accessibili a tutti, con la consulenza di botanici esperti che 

illustrano lungo il percorso le proprietà delle piante spontanee. - adesione a Campagne nazionali di 

prevenzione del network di farmacie Apoteca Natura, con distribuzione e divulgazione di materiale 

informativo sui corretti stili di vita. - organizzazione di conferenze tematiche sul territorio, 

(2017/2018).  
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Diffusione dei corretti stili di vita in maniera capillare, incentivando attività di relazione e 

riappropriazione del territorio. Aver contribuito alla creazione di una rete territoriale di soggetti 

istituzionali che vengono riconosciuti dalla collettività come referenti e promotori di attività di 

informazione qualificata, di divulgazione e diffusione di corretti stili di vita e di attività di prevenzione. 

 


