
Progetto

“Aggiungi un posto a tavola”

Centro Clinico NeMO

“Metti un cuoco in ospedale (non perché si è fatto male) 

#stoconNeMO



Il Centro Clinico Nemo

“Il Centro Clinico Nemo è un progetto che appartiene a tutte le 

persone che credono nella bellezza della vita a prescindere dalle 

proprie difficoltà e dalle proprie malattie”

Alberto Fontana
Presidente Fondazione Serena
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La nostra MISSION

Realizzare nel sistema sanitario nazionale il network di 

riferimento per la diagnosi, cura ed assistenza alle malattie 

neuromuscolari attraverso la progettazione, l’organizzazione e 

la gestione di servizi clinici di eccellenza, sviluppati sulla 

centralità del bisogno del paziente e della sua famiglia



Che cosa è NeMO?
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l NeMO è un progetto di iniziativa privata, per la sanità pubblica, che nasce
dalle richieste delle associazioni di riferimento dei pazienti interessati
dove le istanze di chi è vicino al bisogno dei pazienti generano valore per
l’intero sistema

l NeMO rappresenta quindi un’attuazione esemplare della sussidiarietà
orizzontale in una prospettiva di corresponsabilità rispetto alle
istituzioni, nella composizione dell’offerta complessiva di servizi

l La scelta di operare esclusivamente in regime convenzionato risponde
all’obiettivo di offrire le migliori cure possibili a condizioni sostenibili e
senza oneri per i pazienti e le loro famiglie, come parte integrante del
sistema sanitario pubblico



Perchè NeMO: 
Il modello Omniservice

Presa in carico
globale



l Centro Clinico Nemo di Milano presso
l’Ospedale Niguarda Ca’ Granda

l Dal dicembre 2010 è attivo presso
l’Ospedale La Colletta di Arenzano (GE) il
Centro di riabilitazione specialistica per la
SLA e le patologie neuromuscolari

l A marzo 2013 viene aperto il Centro
Clinico Nemo Sud di Messina presso il
Policlinico G. Martino

l Nel luglio 2015 viene aperto il Centro
Clinico Nemo di Roma presso il
Policlinico A. Gemelli

l Nel 2017 è già stato annunciato il progetto
per il Centro Clinico NeMO di Torino
presso l’Ospedale Le Molinette

NEMO nasce dalla volontà dei pazienti e realizza il suo primo 
servizio nel 2008 con il

Una storia di successo



Aggiungi un posto a tavola
Un doppio obiettivo

Aggiungi un Posto a Tavola è un ambizioso progetto, giunto ormai 

alla sua seconda edizione, che si pone due importanti obiettivi:

1. Sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della 

disfagia, sintomo che comporta difficoltà a deglutire,  

attraverso l’esaltazione del piacere del gusto

2. Promuovere un’attività di raccolta fondi a favore del Centro 

Clinico Nemo



Sensibilizzazione

Il Centro Clinico NeMO spiega, attraverso
“pillole video”, l'importanza clinica, sociale
ed emotiva dell'alimentazione e cosa
comporti un sintomo come la disfagia.

https://www.youtube.com/watch?v=C5UO4-3DEu0

Parte del progetto il libro “Nutrirsi con gusto”, 38
ricette “particolari”, pietanze squisite che si
sciolgono in bocca, rendendo i piatti adatti
anche a chi soffre di disfagia.



Raccolta Fondi

Un evento singolare, una cena di
Gala organizzata all’interno della
galleria principale dell’Ospedale
Niguarda, il più grande e antico
Ospedale Milanese.
L’Ospedale venne definito dallo
Storico Costantini “la città dell'arte”,
un luogo protetto e tutelato dalle Belle
Arti, sviluppato su una superficie di
ben 322.000 mq.
Tanti chef stellati, uno accanto
all’altro, sotto una splendida cupola di
vetro, uniti per un evento benefico.



Aggiungi un Posto a Tavola 2016
10 chef, 8 portate, 5 etichette di vini, 200 ospiti, 50 tra personale di 
sala e hostess, più di 30 aziende coinvolte…



Aggiungi un Posto a Tavola 2016

Hanno parlato dell’evento: La Repubblica, Corriere.it, Il Giorno,
Rai.it, Corriere Salute, Identità Golose, Il Gambero Rosso…



Aggiungi un Posto a Tavola 2016

2 speciali e diversi servizi dedicati (TG2, Tutta Salute, La
Repubblica, Invisibili del Corriere della Sera, La Prova del Cuoco,
Italia Squisita, diretta Gipsy in the Kitchen con oltre 7.000
visualizzazioni).



Aggiungi un Posto a Tavola 2016
Gli Chef

• Andrea Besuschio (“Pasticceria Besuschio” – Abbiategrasso)
• Eugenio Boer (“Essenza” - Milano)
• Roberto Di Pinto (“Bulgari Hotel” - Milano)
• Christian Milone (“Trattoria Zappatori” di Pinerolo - Torino)
• Matteo Monti (“Rebelot” - Milano)
• Davide Oldani (“D’O” di Cornaredo - Milano)
• Eugenio Roncoroni (“Al Mercato” - Milano)
• Diego Rossi e Pietro Caroli ("Trippa" - Milano)
• Misha Sukyas (“Puzzle” - Milano)



Aggiungi un Posto a Tavola 2017

Un campagna caratterizzata da un visual di forte impatto che vede
come protagonisti i momenti dell’edizione precedente:



Aggiungi un Posto a Tavola 2017

Qualche numero sulla prossima edizione:
• 2 Dicembre 2017
• 8 Portate
• 10 Cuochi
• 280 Ospiti
• Moltissima passione

E ancora: troupe televisive, fotografi, giornalisti
e food blogger…



Aggiungi un Posto a Tavola 2017
Gli Chef

• Marco Baglieri (“Crocifisso” - Noto)

• Cesare Battisti (“Ratanà” - Milano)

• Eugenio Boer (“Essenza” - Milano)

• Alessandro Negrini e Fabio Pisani (Il Posto di Aimo e Nadia - Milano)

• Rosanna Marziale (“Le Colonne di Caserta””Tenuta San Bartolomeo Casa in 
Campagna” - Caserta)

• Christian Milone (“Trattoria Zappatori” di Pinerolo - Torino)

• Matteo Monti (“Rebelot” - Milano)

• Eugenio Roncoroni (“Al Mercato” - Milano)

• Nino Rossi (“Qafiz” - Gioia Tauro)

• Misha Sukyas (Chef Chopped, Food Network tv - Milano)



Aggiungi un Posto a Tavola 2017
Storyboard della serata
Quando? 2 ° dicembre 2017

Dove? sotto la cupola in vetro della Galleria principale dell’Ospedale di Niguarda.

Chi ci sarà? 28 tavoli per 280 ospiti. La partecipazione è a inviti e saranno presenti giornalisti,
foodblogger e altri ospiti speciali.

Il Menù? Il menù della serata è stato ideato da dieci maestri della cucina che hanno sostenuto il 
progetto e che si alterneranno ai fornelli; 8 le portate da sperimentare per un viaggio nel piacere.

Cosa succederà? NeMO aprirà le porte dello speciale ristorante sotto la Cupola del Niguarda
dalle 20.00 con un momento di networking a base di street food in chiave chic e l’esibizione di
artisti musicali. Alle 21.00 avrà inizio la Cena di Gala con il saluto del Direttore dell’Ospedale di
Niguarda e il Presidente di Fondazione Serena.
La serata sarà condotta da una madrina speciale e si alterneranno musica dal vivo, illusionisti e
performance artistiche.

Durante la serata prenderà vita un evento Social durante il quale verrà creato un wall con tutte le
foto che gli ospiti condivideranno su Instagram con uno specifico hashtag.



Conferenza stampa

All’interno dei prestigiosi Dazi Doganali, 
all’Arco della Pace. 

Uno spazio storico appena ristrutturato…
una mattinata con gli chef per toccare anche con

il palato ciò di cui si parla…



Durante serata…

Elisa Angioni

Johannes Printer
…ed altri artisti!

Gianlupo Magic

Niccolo Torielli



Aggiungi un Posto a Tavola 2017

Un’opportunità di visibilità e networking
Aggiungi un Posto a Tavola rappresenta un’importante occasione
di visibilità e networking per le aziende sostenitrici durante le tre
fasi del progetto:

Engagement Serata di Gala Follow Up

1 2 3



Aggiungi un Posto a Tavola 2017

Fase di Engagement

• Evento di lancio dedicato a giornalisti, blogger e opinion leader
• Social Media Plan sviluppato sui canali del Centro Clinico Nemo

e sui canali dei Media Partner coinvolti, con attività di
engagement verso giornalisti e opinion leader

• Attività di ufficio stampa per l’ottenimento di spazi redazionali



Aggiungi un Posto a Tavola 2017

Serata di Gala

• Live twitting con hashtag dedicati
• Social Media Event sviluppato su Instagram
• Video interviste
• Incontri con giornalisti
• Presenza del brand durante la serata
• Distribuzione di materiale informativo
• Networking



Aggiungi un Posto a Tavola 2017

Follow Up

• Pubblicazione di foto e video della serata con presenza dei
brand

• Social Media Mentioning degli sponsor della serata
• Possibilità di veicolare i materiali dell’evento attraverso i propri

canali



Cena Progetto Nemo

§ Live facebook, life twitting 
e foto da pubblicare
durante la cena di 
beneficenza (da definire
numero di live e foto da 
pubblicare nell’arco
dell’intera cena)

.

Post cena

§ Post = foto, descrizione
serata, ringraziamenti agli
sponsor

§ Rassegna stampa

Campagna Comunicazione

Conferenza Stampa

§ Conferenza stampa nei
primi 7-10 giorni di 
novembre (data definire, 
location prestigiosa)

§ Consegna ai giornalisti del 
comunicato stampa per il
progetto del Centro Clinico
Nemo.
Al comunicato stampa
verrà allegata una breve 
descrizione degli sponsor

§ Al termine della conferenza
stampa, il comunicato
stampa verrà inviato ai
giornalisti anche a mezzo 
mail

Stampa

§ Saranno contattati i
maggiori quotidiani
italiani (Corriere della
Sera, Repubblica, 
Tgcom, etc)

§ Saranno contattate le 
maggiori radio nazionali

§ Saranno contattate le 
riviste del settore
medico, di lifestyle, 
femminili (Ok Salute, 
riviste Riza, Viversani, Io 
Donna, Grazia, etc) 

Media

§ 3 post a settimana sulla
pagina facebook del 
Centro Clinico NeMO

§ Dal 16/10/2017 al 
29/10/2017 campagna 
sulla disfagia

§ Dal 30/10/2017 al 
05/11/2017 campagna 
teaser Cena di Gala

§ Dal 6/11/2017 al 
01/12/2017 campagna 
sulla Cena

Media Centro Clinico
NeMO:

Facebook, Twitter, 
Instagram, Linkedin Durante tutta la campagna saranno

presentati gli sponsor e ne appariranno i
loghi



Aggiungi un Posto a Tavola 2017

Come sostenere il Progetto

Tre soluzioni in grado di soddisfare diverse esigenze di visibilità e
networking:

Main Partner
Donazione a partire da 

8.000 euro

Official Partner
Donazione a partire da 

6.000 euro

Technical 
sponsor



Aggiungi un Posto a Tavola 2017

Come sostenere l’iniziativa: MAIN Partner
• Presenza del logo su tutto il materiale di comunicazione

• Partecipazione alla conferenza stampa di lancio

• 1 pagina dedicata nel programma della serata 

• Video Intervista di max 2’ del management aziendale durante la serata ( il video verrà 
veicolato sui social e inserito all’interno del video celebrativo della serata).

• Tavolo riservato (8 posti) in posizione centrale e privilegiata, con ospite d’onore

• Speech della durata massima di 7’ durante l’evento

• Presenza del brand e distribuzione di materiale informativo durante la serata

• Possibilità̀ di utilizzare foto/video dell’evento all’interno delle proprie attività di 
comunicazione



Aggiungi un Posto a Tavola 2017

Come sostenere l’iniziativa: Official Partner
• Presenza del logo su tutto il materiale di comunicazione

• Tavolo riservato alla cena (10 posti)

• Video Intervista di max 1’ del management aziendale durante la serata ( il video verrà 
veicolato sui social e inserito all’interno del video celebrativo della serata).

• Ringraziamento ufficiale, durante la serata

• Presenza del brand e distribuzione di materiale informativo durante la serata

• Presenza nel DVD inviato post evento 

• Possibilità̀ di utilizzare foto/video dell’evento all’interno delle proprie attività di 
comunicazione



Aggiungi un Posto a Tavola 2017

Come sostenere l’iniziativa: Technical Partner
• Logo su tutto il materiale cartaceo dell’evento

• Spazio sui canali di comunicazione del Centro Clinico NeMO

• Possibilità di distribuire materiale informativo sull’azienda partner

• Possibilità di utilizzare foto/video dell’evento all’interno dei propri social channels + 
attività di ufficio stampa 

• Due posti riservati alla cena di gala



Aggiungi un Posto a Tavola 2017

Come sostenere l’iniziativa: Sponsorizzazioni speciali
Evento Social (Donazione a partire da 3000 euro)

Durante la serata prenderà vita un evento Social durante il quale verrà creato un wall con 
tutte le foto che gli ospiti condivideranno su Instagram con uno specifico hashtag. 

Grazie ad una speciale applicazione, verranno stampate tutte le foto condivise su 
Instagram dagli ospiti della serata. Le foto verranno affisse ad un wall e rappresenteranno 
la serata. 

La sponsorizzazione di questo evento prevede:

• Logo su tutto il materiale cartaceo dell’evento come Special Sponsor

• Brand su tutte le foto stampate

• Personalizzazione del Wall

• 3 Posti riservati alla cena di gala



Aggiungi un Posto a Tavola 2017

Serata di Gala

Per partecipare alla serata donazione a partire da 100 euro, 
deducibili per le aziende al 10% e per i privati al 26%.

Per poter partecipare contattare:
Camilla Pietrantonio 339 4636307

Camilla.pietrantonio@centrocliniconemo.it



Aggiungi	un	Posto	a	
Tavola

Un	evento	a	cui	non	è	
possibile	mancare	

camilla.pietrantonio@centrocliniconemo.it


