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Versione 22-09-2015 documento di strategia FareRete –Innovazione il Bene Comune – il 
benessere e la salute in un mondo aperto a tutti - Michele Corsaro: 
 

“E’ impossibile immaginare l’impresa senza la creazione di valore a beneficio dell’intera società oppure 
senza il desiderio degli individui di essere impegnati produttivamente nella società” 

 
L’iniziativa è sostenuta e patrocinata dal Ministero della Salute  

- Partecipazione Socio Fondatore Onorario On. Beatrice Lorenzin 
- Le assemblee sono convocate presso il Ministero della Salute Lungotevere Ripa 1  
- Viene concesso l’utilizzo del logo ed indirizzo del Ministero della Salute nei documenti 

ufficiali;  
- Viene concesso l’utilizzo di spazio sul sito del Ministero della Salute per gestire e 

comunicare con efficacia ed efficienza il progetto FareRete  
- Partecipazione in Rappresentanza del Ministero della Salute (Prevenzione Sanitaria) al 

gruppo dei fondatori di FareRete. 
 
La Sede si trova presso la Società Medi-Pragma SrL, Via Vincenzo Lamaro 51 00173 Roma  
Tel+3906845551   Fax +39068411857    
Recapito e-mail: rete@fareretebenecomune.org 

    rosapia.farese@medipragma.com; 
Le informazioni riguardo FareRete: INNOVAZIONE IL BENE COMUNE sono reperibili sul sito 
internet - www.fareretebenecomune.it 
 
FareRete –Innovazione il Bene Comune in sigla FARERETE - MICHELE CORSARO 
 
INTRODUZIONE 
Il progetto FareRete Innovazione, Bene Comune: nasce da due parole importanti, accomunate dal pensiero 
che agire e pensare in nome del Bene Comune possa essere possibile e soprattutto innovativo e auspicabile 
nel momento di crisi attuale, basandosi su una cultura della fraternità che ponga al centro l’uomo, la 
persona e la dignità della sua esistenza. 
Michele Corsaro ha speso la sua vita personale e professionale nel continuo sforzo di perseguire 
concretamente il Bene Comune, convinto come era che “dobbiamo lasciarci alle spalle la concezione di 
Bene Comune come la somma dei beni individuali acquisiti attraverso opportunità individuali e sviluppate in 
funzione del primato dell’io (Ego). In questa società in rapida evoluzione il Bene Comune richiede una 
continua tensione verso relazioni di scambio tra soggetti sociali, quando essi operano in base ai princìpi di: 

 

 primato della persona, personalizzazione del welfare 

 sussidiarietà, ci aiutiamo a vicenda l’un l’altro a fare quello che deve essere fatto 

 partecipazione, condividere la responsabilità e l’impegno insieme agli altri 

 
Il mondo della Salute e della Sanità è stato il terreno di azione professionale di Michele Corsaro, ed è anche 
lo specifico tema del libro-manuale da lui scritto e la cui presentazione svoltasi il 6 febbraio 2015 presso la 
Sala Protomoteca del Campidoglio di Roma, ha dato l’occasione di riflettere su temi molto attuali. 

mailto:rete@fareretebenecomune.org
mailto:rosapia.farese@medipragma.com
http://www.fareretebenecomune.it/
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Il Bene Comune come obiettivo, come sistema di valori cui ispirare i propri comportamenti di tutti i 
giorni, ma anche come fonte di innovazione inclusiva e non esclusiva, impronta fondamentale da dare 
all’agire individuale e collettivo, per creare valore sociale e civile nel tempo in cui viviamo. 
Un pensiero che, guardato con le lenti delle attuali regole del mercato e di una certa deriva economicista, 
esprime una notevole carica ‘rivoluzionaria’, in contro tendenza rispetto ad una cultura dominante in cui 
sembrano prevalere l’interesse individuale e il perseguimento del profitto fine a se stesso. 
A quest’idea si contrappone la convinzione che rimettere al centro il bene comune possa creare ricchezza, 
benessere diffuso, vantaggi per tutti, a fronte dell’evidenza che le diseguaglianze che stanno emergendo 
nel mondo globalizzato portano molti svantaggi e un sistema che ormai fatica a reggersi in equilibrio 
armonico e in cui la questione economica è sempre in primo piano. 
 

OGGETTO 
FARERETE - MICHELE CORSARO è autonoma, apolitica, non persegue fini di lucro; opera a livello 
nazionale e internazionale per il perseguimento del BENE COMUNE come INNOVAZIONE 
nell’ambito della salute e del benessere dell’uomo, più allargato alla prevenzione sanitaria e 
sociale, promuovendo la progettazione, costruzione, e gestione di progetti fondati, appunto, sul 
Bene Comune. 
 
A tale scopo FARERETE – Michele Corsaro potrà: 

- sviluppare strumenti per la prevenzione della salute sostenibile, in particolare elaborando 
e gestendo, meccanismi consultivi basati sul consenso, ispirati alla sostenibilità e collegati 
alla comunità  nazionale e internazionale; 

- utilizzare le forme e i modelli operativi più opportuni al raggiungimento dei suoi obiettivi;  

- promuovere direttamente e indirettamente, la diffusione della cultura dell’innovazione, 
della sostenibilità della salute a livello nazionale e internazionale attraverso attività di 
comunicazione e informazione; 

- sviluppare conoscenze e competenze, attraverso percorsi formativi, curati direttamente 
e/o indirettamente: nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso corsi, convegni, seminari 
e workshop. Itinerari comunque inerenti al progetto culturale e sociale dell’associazione; 

- attività di counseling anche verso il mondo delle imprese, per esempio nella stesura di 
codici etici o bilanci sociali. Altresì si potranno elaborare e consigliare alle stesse, politiche 
di sostenibilità socio-ambientale nel contesto lavorativo, allo scopo di avere impatti positivi 
sullo stato di benessere psico-fisico, nonché sulle performance professionali, dei propri 
collaboratori. Come anche rispetto al territorio e alla comunità civile in cui si fa attività di 
impresa. 

- far avanzare le conoscenze in materia di prevenzione della salute sostenibile attraverso 
attività di ricerca e sperimentazione; 

- promuovere o partecipare a eventi coerenti con la missione; 

- attivare relazioni con analoghe strutture di altri paesi e altri organismi Internazionali; 

- effettuare altre attività coerenti con la sviluppo di cultura e pratiche della prevenzione 
della salute sostenibile. 

- attività di promozione sociale: convegni, conferenze, mostre, proiezioni di film e 
documentari, dibattiti, concerti, spettacoli teatrali e festival d’arte di vario genere;  

- attivare sinergie con le strutture ricettive allo scopo di porre in essere : eventi, ritiri, 
soggiorni tematici per il benessere e la salute 
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Per raggiungere tali finalità e realizzare queste attività FareRete – Michele Corsaro potrà: 
A. instaurare e mantenere rapporti di collegamento e collaborazione con Enti, Istituzioni ed 
Amministrazioni, pubbliche e private, italiane ed estere, interessate allo studio e allo sviluppo di 
tematiche afferenti al proprio ambito di operatività di FareRete – Michele Corsaro. 
B. svolgere attività editoriale; 
C. assumere partecipazioni o interessenze in Società, Enti o Associazioni Costituite o costituenti 
aventi relazione con lo scopo di FareRete – Michele Corsaro. 
 
FareRete – Michele Corsaro opera sulla base del consenso; promuove comitati Scientifici e 
strategici su tutto il territorio nazionale, favorendo la costituzione di sezioni territoriali; ha facoltà 
di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, sezioni, succursali, filiali ovunque lo creda, e di 
trasferire la sede del Network nell'ambito del Comune ove ha sede legale la Medi-Pragma S.r.L. 
 
 
Sistema organizzativo: DEL CONSIGLIO DIRETTIVO di FareRete: INNOVAZIONE IL BENE COMUNE 
Versione 2015.21.07 
 
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
 
Articolo 1 - Generalità  
Il Consiglio Direttivo (in sigla CD) di FareRete Innovazione il Bene Comune (in sigla FareRete) è 
l’organismo riconosciuto per incrementare, sviluppare e attivare progettualità, e svolge un ruolo di 
consulenza scientifica e strategica in relazione ai programmi definiti dal CD stesso, attraverso le 
proprie conoscenze e competenze, al fine di incrementare la qualità generale e l’integrità formale 
e sostanziale dei progetti posti in essere. FareRete, quindi, contempla costitutivamente un 
modello di sviluppo, su base etica, dei contesti socio-culturali nell’ambito della salute e del 
benessere umano. Anche per questo viene costituito il CD il quale si occuperà di implementare e 
sviluppare un apposito network di players coinvolti. 
Lo stesso CD si costituisce automaticamente attraverso l’atto fondativo dell’Associazione 
FareRete, ed è composto da una quota degli stessi soci fondatori appartenenti all’Assemblea 
Costituente 
L’Associazione FareRete (rappresentata pienamente dal CD) dal punto di vista giuridico e legale fa 
riferimento al codice civile: 

- Capo III - Delle associazioni non riconosciute e dei comitati 
Art. 36 - Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute. 

 L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come 
persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono 
stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la 
presidenza o la direzione 

Il CD ha il compito di nominare i membri del Comitato Operativo (in sigla CO) il quale, come 
organo sociale di FareRete, ha l’onere di individuare e perseguire le linee operative più idonee al 
conseguimento degli obiettivi di strategia generale, già posti in essere e comunicati dal CD. 
 



 

SISTEMA ORGANIZZATIVO  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO di  FareRete: Innovazione il Bene Comune –Michele Corsaro Pag. 4/20 

 

 

 
 
 
Articolo 2 – Finalità  
Il CO risponde delle sue attività al Consiglio Direttivo di FareRete: Innovazione il Bene Comune, il 
quale ne definisce le modalità di funzionamento oltre che la composizione. 
 
Il ruolo del CO si manifesta, in base alle specifiche aree di competenza, nelle seguenti attività:  

· supportare le attività del Team di Progetto; 
· supportare mediante la ricerca gli aspetti fondamentali dell’Innovazione nel Bene 

Comune per ogni singolo progetto; 
· suggerire l’implementazione e l’impiego di strumenti tecnologici innovativi nei progetti; 
· promuovere ricerche su argomenti specifici legati alle diverse necessità dei Progetti; 
· individuare nuovi temi emergenti nel panorama scientifico e proporre potenziali 

implementazioni per l’attività da svolgere; 
· diffondere la cultura del Bene Comune all’interno degli istituti di ricerca e enti dedicati 

all’innovazione. E quant’altro iscritto nello Statuto. 

Articolo 3 – Regolamento e sue modificazioni  
Il presente Regolamento, ratificato dal CD, può essere modificato su proposta del CO. Tali 
proposte sono comunque soggette all’approvazione da parte dello stesso CD. 
Qualsiasi cambiamento al presente regolamento potrà essere adottato esclusivamente ad interim, 
previa approvazione del Consiglio Direttivo, specificamente motivata in base alle esigenze dei 
progetti sviluppati e realizzati, fino al raggiungimento degli obiettivi definiti dall’Assemblea del CD 
1 
Con riferimento al codice civile: Art. 20 - Convocazione dell'assemblea delle associazioni. 
L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori2 almeno due volte 
l'anno e una per l'approvazione del bilancio di esercizio. 
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta 
richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli 
amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del 
tribunale. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 La richiesta di modifica del presente Regolamento, assume carattere anche di temporanea validità – per questo si parla di 

adozione ad interim – allo scopo, prettamente operativo di raggiungere gli obiettivi dati per un progetto in corso. Successivamente 
il CD, supportato dal CO, può riservarsi la decisione di trasformare la modifica ad interim, in una variazione definitiva del 
regolamento stesso. O in alternativa far decadere la modifica proposta a progetto concluso. 
2
 Cfr. Statuto dell’Associazione FareRete allegato all’Atto Costitutivo della stessa: art.9 
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Articolo  4 – I Soci 
I Soci dell’Associazione si distinguono in: 
a) Soci fondatori 
b) Soci ordinari 
c) Soci onorari 
c) Soci sostenitori 
Soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione. Ad essi 
spettano i poteri previsti dallo Statuto e dal presente documento Strategico. 
Soci ordinari sono le persone fisiche la cui domanda motivata di ammissione sia approvata 
discrezionalmente dal Consiglio Direttivo, come di seguito definito e disciplinato, entro 60 giorni 
dalla presentazione della relativa richiesta. Decorso tale termine, la domanda si intende respinta, 
senza avvisi o formalità. Il Consiglio non è tenuto in nessun caso ad esplicitare la motivazione del 
diniego, espresso o tacito, di ammissione. Il candidato socio, la cui domanda sia risultata 
approvata, è tenuto a perfezionare l’iscrizione entro il termine di giorni 21 dalla avvenuta 
comunicazione di approvazione. Decorso tale termine, l’approvazione si intende decaduta senza 
avvisi o formalità. 
La qualifica di socio ha durata annuale. Il rinnovo dell’iscrizione avviene mediante il versamento 
della quota associativa entro il termine di giorni 30 dal giorno di scadenza dell’iscrizione. 
Il rapporto associativo è caratterizzato da un vincolo fiduciario tra tutti i soci e tra i soci e 
l’Associazione. Il CD ha pertanto la facoltà di respingere il rinnovo dell’iscrizione del socio la cui 
condotta sia stata atta a ledere reiteratamente il fondamentale legame fiduciario. Il CD si 
pronuncia sul mancato rinnovo a maggioranza semplice, entro 60 giorni dalla richiesta di rinnovo 
ricevuta. 
Soci onorari sono qualificati esponenti della cultura e della società civile, del mondo delle 
professioni, dell’impresa e delle istituzioni che abbiano accettato, senza specifiche formalità, la 
nomina da parte del CD, deliberata con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti, su proposta 
motivata da parte del Presidente Onorario, del Presidente, Vice Presidente, o Consiglio Direttivo. 
I Soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa. 
Soci sostenitori sono coloro che, ammessi alla qualifica di socio secondo le norme del presente 
documento sostengono economicamente le attività dell’Associazione con versamenti ulteriori 
rispetto alla normale quota   di iscrizione. 
 
Articolo 5 - Organi dell’Associazione 
Sono organi dell’Associazione: 
- l’Assemblea Generale dei Soci; 
- il Consiglio Direttivo (CD); 
- il Presidente Onorario (CD-PO); 
- il Presidente del CD (CD-P); 
- il Vice-Presidente del CD (CD-VP); 
- Membri del Consiglio Direttivo (Soci fondatori - CD-M); 
- Il Comitato Operativo (CO); 
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- il Presidente del CO (CO-P); 
- il Vice-Presidente del CO (CO-VP); 
- Commissione Partecipazione del Comitato Operativo (CO e CP) – (CO-CP) 
- Il Segretario Generale; 
- Il Tesoriere; 
- Il Revisore dei conti; 
 
 
Articolo 5 .1 - Consiglio Direttivo: composizione, nomina e funzionamento 
 
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da dieci membri, compreso il Presidente 
 
Articolo 5.2 - La Presidenza Onoraria 
L’Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nomina uno o più soggetti alla 
Presidenza Onoraria tra personalità eminenti che si siano distinte per particolari benemerenze, in 
coerenza con gli scopi dell’Associazione. 
La Presidenza è ricoperta a titolo onorifico, con esclusione da ogni responsabilità rispetto alle 
attività dell’Associazione. 
La carica di Presidente onorario è vitalizia, salvo dimissioni, sospensione o esclusione per le ragioni 
previste dall’art. 7 dello Statuto e del presente documento. 
Il Presidente Onorario può essere convocato, dal Consiglio Direttivo, per svolgere funzioni di 
consulenza su specifiche questioni ritenute strategiche da parte dei predetti organi per lo sviluppo 
della vita associativa. 
 
Articolo 5 .3 - Il Presidente del CD 
Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo e, salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 11 
dello Statuto, cura l’ordinaria amministrazione, avvalendosi del Vice-Presidente del CD e del 
Segretario Generale. 
Il Presidente può delegare, senza particolari formalità, ove non richieste dalla legge, per specifici 
affari. 
Il Presidente è designato dall’Assemblea Generale dei Soci, che valuta le eventuali proposte e 
candidature. Resta in carica per un mandato di tre anni, che può essere rinnovato per un massimo 
di tre volte consecutive. 
 
Articolo 5.4 - Attribuzioni del Presidente del CD 
Oltre a quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto dell’Associazione, Il Presidente garantisce, 
coadiuvato dal Consiglio Direttivo, l’unità, la continuità e il coordinamento delle attività 
dell’Associazione, secondo i principi e gli scopi fondamentali dell’Associazione. 
a.  può proporre al CD  la nomina di Soci Onorari in relazione a specifiche responsabilità operative 
nei vari campi di attività dell’Associazione; 
b. propone al CD, d’intesa con il Vice-Presidente del CD la nomina del Segretario Generale e del 
Tesoriere. 
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Articolo 5.5 - Il Vice Presidente del CD 
E’ nominato dall’Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Presidente, resta in carica per tre 
anni e decade allo scadere del mandato del Presidente. 
 
Articolo 5.6 - Attribuzioni del Vice Presidente del CD 
Per quanto riguarda poteri e prerogative del Vice Presidente del CD, si fa riferimento agli articoli 
11 e 11-bis dello Statuto dell’Associazione. 
 
 
Articolo 5.7 - Il Presidente del CO 
Presiede ed è membro della Commissione Partecipazione (CO-CP) e del Coordinamento dei Gruppi 
di Lavoro e Ricerca, garantisce, l’unità, la continuità e il coordinamento delle attività del Comitato 
Operativo secondo le direttive generali del Consiglio Direttivo. 
Si interfaccia e collabora con il Coordinatore del Gruppo di Ricerca e Sviluppo (CO-RS-GR). 
Il Presidente del CO è designato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per tre anni, 
conformemente ai mandati del CD-P e del CD-VP. 
  
 
Articolo 5.8 - Il Vice Presidente del CO 
Coadiuva il Presidente CO nell’esercizio delle sue funzioni e, in particolare: 
a. coordina, monitora e supporta le attività svolte dalla Commissione Partecipazione (CO-CP) e dei 
Gruppi Tematici costituiti. Si interfaccia con i coordinatori dei suddetti gruppi e con il coordinatore 
del Gruppo di R&S, assicurando la congruità, delle attività svolte, rispetto agli indirizzi 
dell’Associazione; 
b. rappresenta l’Associazione su delega del Presidente CO, ove necessario, nel quadro dei rapporti 
con soggetti terzi; 
c. esercita le funzioni di supplenza nei casi di assenza o d’impedimento del Presidente CO. 
Il CO-VP è designato dal Consiglio Direttivo e resta in carica conformemente a quanto già indicato 
per il CO-P. 
 
Articolo 5.9 - Segretario Generale 
Il Segretario Generale è membro del CD ed è nominato da quest’ultimo su proposta del 
Presidente, d’intesa con il Vice Presidente del CD. 
Il Segretario Generale partecipa ad ogni riunione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale 
dei Soci, può partecipare alle riunione delle funzioni operative dell’Associazione, e cura la 
compilazione verbali del CD e dell’Assemblea Generale. Accerta la sussistenza dei quorum e di ogni 
altro requisito previsto dalla legge o dallo Statuto per le relative delibere. 
Il Segretario Generale ha il compito di coordinare operativamente l’Associazione, in funzione dei 
momenti assembleari, di predisporre le proposte di bilancio preventivo e consuntivo e di 
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esercitare, altresì, le altre funzioni a esso espressamente attribuite dal CD, su proposta del 
Presidente e del Vice-Presidente CD. 
Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Segretario Generale è coadiuvato da un Tesoriere, che 
è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del CD-P, e il cui mandato coincide con quello del 
Segretario Generale, ovvero per un massimo di tre mandati consecutivi. 
 
Articolo 5.10 - Tesoriere 
Il Tesoriere, che può partecipare a  tutte le riunioni del CD e del CO, cura la gestione della cassa 
dell’Associazione, ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri 
contabili. 
 
 
Articolo 5.11 - Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo è composto, in sede di prima costituzione, dai Soci fondatori, ai sensi dello 
Statuto previgente. In esercizio anche i soci che hanno ricoperto la carica di Presidente 
dell’Associazione o che siano stati membri degli organi di amministrazione dell’associazione stessa 
e/o anche di qualsiasi persona o entità giuridica controllata, collegata, partecipata o associata con 
FareRete, possono entrare a far parte, previa conferma da parte del CD in carica, del Consiglio 
Direttivo quali membri onorari, senza potere di voto, ma con possibilità di esprimere parere 
consultivo. 
All’interno del CD, viene designato un Consigliere Delegato, senza poteri legali, con deleghe 
operative di coordinamento e direzione, che svolge l’attività di collegamento tra il CD, il CO e il 
Gruppo di R&S. 
Al  Consiglio Direttivo compete, in via esclusiva, previa informativa resa ai Membri soci fondatori, 
con poteri di rappresentanza legale dell’Associazione: 

a) il compito di nominare e revocare i membri che l’Associazione dovesse esprimere 
all’interno degli organismi amministrativi, e/o esecutivi, e/o di rappresentanza, di qualsiasi 
persona o entità giuridica controllata, collegata, partecipata dall’Associazione stessa in 
qualsiasi forma conosciuta e contemplata dal diritto. 

b) acquistare e/o cedere e/o gestire, in qualunque forma. 
 
Articolo 5.12 - Membri dei Soci Fondatori 
L’Assemblea dei Membri Soci fondatori costituisce l’organo di indirizzo e garanzia 
dell’Associazione. 
I Membri Soci fondatori rimangono in carica permanentemente. 
L’Assemblea dei Membri Soci fondatori può designare sei dei nove membri del Consiglio Direttivo 
oltre al Presidente. 
I nominativi designati dai Membri Soci fondatori sono comunicati a tutti i Soci, mediante la loro 
menzione nell’avviso di convocazione dell’Assemblea Generale, la quale dovrà: 

a) prendere atto dei nominativi designati  
b) eleggere i tre rimanenti membri del Consiglio. 

I Membri  Soci fondatori inoltre hanno il compito di supportare il Consiglio Direttivo, con la 
formulazione di linee d’indirizzo strategiche, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, volte ad assicurare 
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una prudente gestione corrente dell’Associazione, in linea con le sue finalità statutarie. Essi 
possono richiederne l’aggiornamento e la verifica dei risultati. 
I Membri Soci fondatori hanno potere di revoca dei membri del Consiglio Direttivo da essi 
designati. La revoca deve essere motivata da gravi inadempimenti e/o da comportamenti lesivi 
dell’immagine associativa e/o da  condotte contrarie alle linee di indirizzo strategiche di cui al 
precedente paragrafo. 
La revoca di uno o più componenti dei Membri Soci fondatori può avvenire qualora si rilevino 
condotte nocive all’immagine di FareRete, gravi inadempimenti degli obblighi associativi, 
perdurante e immotivata, assenza dalle attività associative. 
I Membri Soci Fondatori si auto-convocano con richiesta motivata da almeno un 1/3 dei suoi 
componenti, con comunicazione scritta da inviarsi senza particolari formalità, ai medesimi 
componenti, anche via fax o via e-mail, con almeno 3 giorni di anticipo. Sono valide in ogni caso le 
riunioni dei Membri Soci fondatori a cui partecipi almeno la maggioranza assoluta degli stessi, 
purché gli assenti risultino informati della riunione e degli argomenti posti all’ordine del giorno e 
non si oppongano alla relativa trattazione. 
I Membri Soci fondatori si auto-convocano nell’eventualità in cui il numero dei membri scenda al 
di sotto del numero minimo di otto, al fine di integrare il CD, secondo i criteri previsti di seguito e 
deliberano secondo le maggioranze previste dal presente documento strategico. In caso di parità 
di voti è nominato il candidato (che ha manifestato formalmente interesse a far parte del CD 
iscritto da più tempo, e in maniera ininterrotta, all’Associazione. 
I Membri Soci fondatori, al fine di completare il proprio organico, nel caso appunto in cui il numero 
minimo dei componenti scenda al di sotto di otto e, ove in ogni caso, ravvisi l’opportunità di 
integrare la sua composizione, può, a proprio insindacabile giudizio, deliberare annualmente la 
nomina di membri aggiuntivi, fino ad un massimo di 3 ogni anno, secondo i criteri meritocratici di 
seguito indicati. A tal riguardo, ai fini della validità della nomina, i membri aggiuntivi dei Soci 
Fondatori devono essere soci dell’Associazione da almeno un anno, in regola con il  versamento 
della quota associativa, ed essersi distinti per aver dato un contribuito continuativo, determinante 
e sostanziale, alla crescita e allo sviluppo di FareRete. 
Le delibere dei Membri Soci fondatori sono prese a maggioranza assoluta dei propri componenti. 
La  revoca dei Membri Soci fondatori è deliberata con il voto favorevole di tutti i componenti 
meno uno, sia in prima che in seconda convocazione. 
Dalle riunioni dei Membri dei Soci fondatori è redatto verbale, sottoscritto del Segretario Generale 
e da due membri. 
 
 
Articolo  6 - Deliberazioni dell'Assemblea Generale. 
 
Le assemblee verranno convocate almeno due volte l’anno ed ogni volta che il CD ne vede la 
necessità. 
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno un 
terzo degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero 
degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro 
responsabilità gli amministratori non hanno voto. 
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Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la 
presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  
 
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto 
favorevole di almeno tre quarti degli associati. 
 
 
Articolo 7 - Partecipazione al Comitato Operativo 
 
Può partecipare al CO chiunque sia interessato al bene comune: chiunque collabori con Istituti 
universitari, laboratori ed enti indipendenti, esperti di chiara competenza nell’area healthcare, o 
persone interessate, la cui vocazione sia indirizzata principalmente verso gli aspetti della ricerca e 
dell’innovazione (eventualmente legati all’industria) e condivida le finalità di FareRete. 
Per la natura stessa del CO i membri sono persone fisiche o legali rappresentanti delle 
organizzazioni/enti che fanno parte di FareRete.  
La partecipazione al CO, successivamente all’Assemblea costituente dei Soci Fondatori è 
subordinata alla candidatura da parte degli aspiranti membri che ritengono di possedere i requisiti 
tecnico-scientifici del caso, attraverso la compilazione del modulo predisposto da FareRete3, con 
indicazione specifica dei dati anagrafici, della disponibilità e di esperienze precedenti.  
Poiché la candidatura è individuale, non è richiesto che l’eventuale organizzazione con la quale il 
candidato collabora partecipi al/ai Progetto/i. 
Ciascun membro del CO ha il dovere di collaborare alle attività, partecipando continuativamente e 
rispettando le scadenze e gli obiettivi indicati dallo stesso, dalla Commissione Partecipazione del 
CD (in sigla CP) e dal Presidente del CO.  
Accettazione, esclusione, recesso, sospensione dei singoli membri componenti il CO è regolata dal 
CD, sempre che lo si ritenga necessario. 
I membri si distinguono in Referenti, ovvero punti di riferimento scientifico a livello nazionale o 
internazionale, con almeno dieci (10) anni di esperienza nel campo di loro competenza, Effettivi 
(che partecipano e operano attivamente) e/o Corrispondenti (che seguono le attività ma non ne 
partecipano direttamente). Mentre lo status di Referenti, è un riconoscimento dell’esperienza 
personale da parte della CP e/o del CD, e una volta raggiunto non può essere cambiato, la 
condizione di effettivo o corrispondente può essere cambiata tramite comunicazione alla CP e/o 
al CD e al coordinatore di riferimento, e diventa effettiva una volta ricevuta conferma da questi 
ultimi.  
Solamente i membri riconosciuti come Referenti potranno coprire ruoli di coordinamento.  
Casi ed esigenze particolari in materia di partecipazione saranno valutati dal Presidente del CO che 
li sottoporrà all’approvazione della CP e/o del CD.  
Al fine di garantire la partecipazione e il ricambio dei membri del CO, sarà studiata una corretta 
strategia di avvicendamento dei membri dello stesso dalla CP. 
 
 
 
 
                                                           
3 Cfr. documento Manifestazione di interesse Consiglio Direttivo e Gruppi di Lavoro 
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Articolo 8 – Doveri dei membri del CO 
 
Tutti i membri del CO, come indicato al punto 4, operano a titolo gratuito e non hanno diritto a 
remunerazione, fatto salvo un eventuale rimborso spese secondo i criteri stabiliti dalle attività dei 
Progetti stessi sviluppati. 
I membri del CO s’impegnano a operare con continuità rispettando gli impegni presi e le scadenze 
e gli obiettivi indicati dal CO stesso, dal CD e dal Presidente del CD, partecipando alle riunioni 
indette dal Presidente del CO e dai coordinatori di competenza. I membri del CO potranno operare 
effettivamente all’interno del Consiglio solo dopo aver completato tutta la documentazione 
richiesta, con particolare riferimento all’informativa per la privacy e il trattamento dei dati 
(completa di tutti i dati anagrafici e particolari necessari per la gestione del CO), all’accordo di 
riservatezza che regola modalità e tempistica in cui le informazioni acquisite durante lo 
svolgimento delle attività dovranno essere trattate, alla sottoscrizione del presente regolamento e 
di sue eventuali modificazioni ed ogni altro documento richiesto. Nel caso in cui un membro del 
CO non riconoscesse detti documenti o, il presente regolamento, a causa di successive 
modificazioni o aggiornamenti, potrà lasciare il CO ma sarà comunque vincolato ai termini 
dell’accordo di riservatezza.  
 
Qualora la presenza alle riunioni di competenza non fosse rispettata per più di tre volte 
consecutive senza giustificazione e non fossero rispettati gli impegni e le scadenze, i membri 
saranno richiamati dal Presidente del CO e, in caso di recidività, segnalati al CD che adotterà le 
decisioni del caso, inclusa la sospensione o l’esclusione. 
 
In riferimento al codice civile ART 41 CC 
Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio. 
 
[I]. Qualora l’associazione FareRete non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti 
rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte [38, 2317, 2320, 2509-bis]. I 
sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. 
[II]. FareRete può stare in giudizio nella persona del presidente del CD_S [754 C.P.C.]. 
 
 
Articolo 9 – Composizione del CO e sue componenti 
 
Il CO è composto di tutti i membri, coordinati dal Presidente, Vicepresidente e Coordinatori dei 
Gruppi Tematici (in sigla CO-GT).  
Il CO è operativamente articolato in un Gruppo di Ricerca e Sviluppo (in sigla CO-GR-RS) che 
presiede e supporta scientificamente e i CO-GT a seconda delle aree specifiche.  
Il CD ha la responsabilità di supervisionare strategicamente tutte le attività del CO, mentre i gruppi 
tematici hanno il compito di sviluppare le tematiche specifiche di loro competenza, sempre di 
concerto con il CO-GR-RS, il quale provvede alle attività di ricerca in base alle esigenze indicate dal 
CO stesso.  
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Il Presidente del CO ha la responsabilità di coordinare tutti i lavori del comitato, ed è nominato dal 
CD (cfr. art. 5.7) in base alle disponibilità, tra i candidati che hanno aderito alla manifestazione 
d’interesse per il CD.  
Il CD ha diritto di revocare tale responsabilità in ogni momento.  
Il Vicepresidente del CO, con funzione di assistenza e vicariato, è scelto dal CD su indicazione del 
Presidente del CD, in base alle disponibilità. 
Nel caso di dimissioni o mancanza del Presidente del CO, il Vicepresidente ricopre la carica di 
Presidente ad interim, fino alla nomina del nuovo Presidente da parte del CD.  
 
 
Articolo 9.1 – Commissione Partecipazione CO-CP ≡ Coordinamento Gruppi di Lavoro e Ricerca 
 
La Commissione Partecipazione CO-CP, all’interno del CO, coordina tutte le attività dello stesso 
sulle necessità progettuali, risponde direttamente al CD per l’individuazione degli ambiti di Ricerca 
e Sviluppo e delle questioni maggiormente importanti per l’operatività progettuale di FareRete.  
La Commissione Partecipazione CO-CP, è presieduta dal Presidente del CO, coadiuvato dal 
Vicepresidente del CO, è composta, oltre che dai due membri precedenti, dai Coordinatori dei 
Gruppi Tematici e dal responsabile del Gruppo di Ricerca Sviluppo. 
Tutti i membri sono individuati dal CD che, in base alla disponibilità individua i ruoli e la 
distribuzione all’interno delle articolazioni.  
Per facilitare i rapporti tra CD e CO, il Presidente del CD o il Vice Presidente del CD è invitato e può 
partecipare a ogni riunione del CO.  
Il CO deve garantire la persistenza dei principi di trasparenza, partecipazione e di apertura, e ha la 
responsabilità di:  

 Aggiornare i regolamenti specifici;  

 Stilare, approvare e distribuire i verbali ufficiali;  

 Coordinare le attività con gli altri organi di FareRete e con lo staff;  

 Coordinare, controllare ed eventualmente creare comitati e gruppi in base ai regolamenti;  

 Collaborare con i Gruppi Tematici, il CD e con il Gruppo di Ricerca e Sviluppo per 
individuare e risolvere eventuali problematiche per facilitare lo sviluppo del progetto 
FareRete. 

 
 
Articolo 9.2 - Gruppi Tematici (Gruppo di Lavoro) 
 
I Gruppi Tematici, in numero da definire per ogni progetto, collaborano in base alle proprie 
competenze specifiche, secondo l’articolazione dei singoli Progetti.  
 
Per ogni gruppo è individuato un Coordinatore di Gruppo che, oltre a partecipare alle normali 
attività di ricerca del Gruppo Tematico, si coordina con gli altri Gruppi Tematici sia in sede di 
attività prettamente scientifica (Gruppo di R&S) che anche operativa e gestionale (Commissione di 
Partecipazione del CO) 
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I Capigruppo e il Vicecapogruppo dei Gruppi Tematici sono nominati all’interno del gruppo stesso, 
in base alle disponibilità dei singoli, e la nomina effettiva viene perfezionata dalla CP. La carica ha 
durata di un anno, rinnovabile fino a quattro volte.  
Al Presidente del Comitato Operativo e ai soci fondatori spetta la nomina di due membri 
coordinatori ciascuno (scelti tra i referenti) dei Gruppi Tematici qualora sia necessario per 
sviluppare le singole progettualità. Di conseguenza tali membri entrano a far parte del CD. 4 quali 
membri onorari, senza potere di voto, ma con possibilità di esprimere parere. 
 
 
 
Articolo 9.3 – Gruppo di Ricerca e Sviluppo (Gruppo di Lavoro) 
 
Il Gruppo di Ricerca e Sviluppo (CO-GR-RS) ha la responsabilità di attivare e portare a termine le 
ricerche necessarie all’avanzamento della conoscenza di questa iniziativa, che propone di 
promuovere tra tutti gli Stakeholders in ambito socio-sanitario, la concezione che l’innovazione 
vista come sviluppo di sistemi eco-socio-sostenibili, e quindi non solo economicamente sostenibili, 
rappresenta il raggiungimento del Bene Comune; ovvero un modello di sviluppo globale 
eticamente fondato. Il CO-GR-RS opera in coordinamento con il CO e in base alle indicazioni 
proposte dal CD. Il Gruppo di Ricerca e Sviluppo è composto da un Coordinatore, scelto e 
nominato dal CD il quale entra a far parte automaticamente della CP, da un Vicecoordinatore 
scelto direttamente dal Coordinatore e da un rappresentante individuato da ciascun Gruppo 
Tematico. 
 

Articolo 10 – Riunioni del Comitato Operativo 
 
Il CO al completo si riunirà un minimo di due volte l’anno.  
La convocazione delle riunioni del CO al completo è di competenza del Presidente del CO; riunioni 
straordinarie potranno essere convocate su indicazione del CD. La convocazione dei Gruppi 
Tematici è di competenza dei rispettivi Coordinatori, riunioni straordinarie potranno essere 
convocate dal CD o dalla Commissione Partecipazione del CO.  
Le riunioni saranno precedute da una convocazione che avverrà, almeno cinque giorni lavorativi, 
con indicazioni di data, ora e luogo della riunione. Convocazioni straordinarie potranno essere 
precedute da un preavviso di due giorni. Alle riunioni è ammessa la presenza telematica. In ogni 
caso, per ragioni di riservatezza e di tutela generale delle proprietà dell’ingegno e dell’opera di 
FareRete la partecipazione telematica deve essere tale da evitare che persone estranee non 
espressamente convocate alla riunione possano assistervi o che la riunione possa venire registrata. 
Pertanto chi partecipa telematicamente è responsabile di garantire tale condizione. La violazione 
di questi termini può essere sanzionata dal CD con l’esclusione dalle attività dell’interessato o, in 
casi particolari, attraverso azioni legali ritenute opportune per inosservanza dell’accordo di 
segretezza.  

                                                           
4 Ovvero a fronte dell’esigenza di implementare ulteriormente i Gruppi Tematici o modificare quelli esistenti, nella loro 

componente di coordinamento, nel caso di nuovi progetti o sviluppi su quelli in corso, i nuovi membri referenti di cui sopra, in 
quanto Coordinatori, entrano di diritto a far parte del CD, anche se non sono soci fondatori. 
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Possono partecipare alle riunioni, in generale, il Presidente e il Vicepresidente del CD, tutti i 
membri del CD e il Presidente del CO o altre eventuali persone invitate dal coordinatore di 
afferenza. 
 
 
Articolo 11 - Parità dei diritti tra i soci 
 
I soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno tutti i medesimi 
diritti e doveri, ivi inclusi il diritto di voto nonché l'eleggibilità a qualsiasi carica e/o funzione 
dell’Associazione. Questo nel rispetto del principio democratico che caratterizza costitutivamente 
l’associazione. Tale principio risponde all’esigenza di escludere la possibilità, che alcuni dei soci 
possano assumere il controllo Associativo concentrando il potere decisionale. 
In ogni caso, in relazione a tale principio, all’interno di FareRete, sono previsti controlli 
sull’integrità e il mantenimento del principio democratico in tutte le fasi della vita operativa 
dell’Associazione. Tale controllo, esercitato dall’Assemblea Generale dei Soci, la quale è organo 
sovrano di FareRete, è previsto anche rispetto alle funzioni sociali apicali, e ne sovraintende ogni 
azione. 
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Indice delle abbreviazioni 
      
   

FareRete Associazione FareRete –Innovazione il Bene Comune – il 
benessere e la salute in un mondo aperto a tutti - Michele 
Corsaro: 

CD Consiglio Direttivo (Soci Fondatori) 

CO Comitato Operativo 

CO-CP Commissione Partecipazione del Comitato Operativo 

CD-P Presidente di FareRete – Michele Corsaro e del CD 

CD-VP Vicepresidente di FareRete – Michele Corsaro e del CD 

CD-PO Presidente Onorario del Consiglio Direttivo 

CO-P Presidente del Comitato Operativo 

CO -VP Vicepresidente del Comitato Operativo 

CD-VP Vicepresidente del Consiglio Direttivo 

CO-GT-XX Gruppo Tematico del Comitato Operativo – Gruppo XX (es. 
SS,…) 

CO-GR-RS Gruppo di Ricerca e Sviluppo – Gruppo XX (es. SS,…) 

GT-C- XX Coordinatore del Gruppo Tematico 

CD-M   Membro del Consiglio Direttivo (Soci Fondatori) 

CO-M  Membro del Comitato Operativo (Soci) 
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Schema generale: 

Per ogni gruppo è individuato un Coordinatore di Gruppo che, oltre a partecipare alle normali attività di 

ricerca del Gruppo Tematico, si coordina con gli altri Gruppi Tematici e i corrispondenti gruppi del Comitato 

Standard. 

Rappresentazione/ Organigramma 

 

 

Membri	del	Consiglio	Dire vo	
(Soci	Fondatori)	

Presidente	
CD	

Consiglio		Dire vo	(CD	)	

																	Comitato	Opera vo	
Commissione	

partecipazione	(CD	e	CP)	
Presidente	

CO	
Presidente	

CO	

Gruppi	Tema ci	e	di	
Lavoro	

Gruppo	di	Ricerca	&		
Sviluppo	

Coordinamento	
Gruppo	di	Lavoro	

e	Ricerca	

Gruppi	di	Lavoro	

Coordinator
e	Gruppo	

R&S	

Presidente	
CD	

										Gruppo	Tema co	(CO-CGT-XX)	

Coordinamento	Gruppi	di	Lavoro	
(Presidente,	Vicepresidente,	Coordinatore	Gruppi	Tema ci	e	Gruppi	di	Ricerca)	

Gruppi	Tema co	GLeS	-	VASR	

Gruppi	Tema co	GLeS	-	SIS	

Gruppi	Tema co	GLeS	-	SIL	

Gruppi	Tema co	GLeS	-	TVTL	

Gruppi	Tema co	GLeS	-	SSEB	

G
ru
pp

o	
di
	R
&
S	
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LEGENDA	

CONSIGLIO	DIRETTIVO	(CD)	

FARERETE	–	ARCHITETTURA	ORGANI	SOCIALI	–	GRUPPI	FUNZIONALI	

	
	
GRUPPI	TEMATICI	(CO-CGT)	

COMITATO	OPERATIVO	(CO)	

ASSEMBLEA	GENERALE	DEI	SOCI	

COMM.NE	PARTECIPAZIONE	(CO-CP)	

COORD.TO	GR.	LAVORO	E	RICERCA	

GRUPPO	DI	RICERCA	E	SVILUPPO	
(R&S)	

	
GRUPPI	TEMATICI	GLEeS	 GRUPPI	FUNZIONALI	OPERATIVI	

ORGANI	SOCIALI	
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Gianluigi	Marinelli	

SEGRETARIO	
GENERALE	

PRESIDENTE	
ONORARIO	FARERETE	
(CD	-	PO)	

	Beatrice	Lorenzin	

PRESIDENTE	CD	
(CD-P)	

 
Federico	Serra	

Francesco	Corsaro	
	

TESORIERE	

Rosapia	Farese	

VICE	PRESIDENTE	

CD	(CD-VP)	–	CON	
DELEGA	PRESID.LE	

 

ASSEMBLEA	DEI	SOCI	FONDATORI		
(tu 	i	candida 	ai	ruoli	sociali	sono	da	ra ficare	da	parte	

dell’assemblea	generale	dei	soci	fondatori)	

Giuseppe	Assogna	
CONSIGLIERE	-	MEMBRO	

SOCIO	FOND.RE	

	 		

Bruno	G.	Sfogliarini	
CONSIGLIERE		-	MEMBRO	

SOCIO	FOND.RE	

	 		

Moreno	Di	Legge	
CONSIGLIERE	-	MEMBRO	

SOCIO	FOND.RE	

Lucio	Corsaro	
CONSIGLIERE	-	MEMBRO	

SOCIO	FOND.RE	

	 		

Stefano	Giordani	
CONSIGLIERE	-	MEMBRO	

SOCIO	FOND.RE	

	 		

Massimo	Picari	
CONSIGLIERE	DELEGATO	

MEMBRO	SOCIO	FOND.RE	

	 		

CONSIGLIO	DIRETTIVO	(CD)	
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PRESIDENTE	DEL	CTD	
(CO-P)	

 

Stefano	Laure 	

Stefania	Aristei	

	
VICE	PRESIDENTE	DEL	
CTD	(CO-VP)	

	
COMMISSIONE	PARTECIPAZIONE	CO-CP	(COORDINATA	DAL	CO-P)			COORD.TO	GRUPPI	DI	

LAVORO	E	RICERCA	

COMITATO	OPERATIVO	(CO)	
(tu 	i	candida 	ai	ruoli	sociali	sono	da	

ra ficare	da	parte	dell’assemblea	generale	
dei	soci	fondatori)	

	

Stefano	Laure 	
PRESIDENTE	DEL	CD	(CO-P)	

Stefania	Aristei	
VICE	PRESIDENTE	DEL	CD	

(CO-VP)	

Massimo	Picari	
COORD.	GRUPPO	R&S	

Nome	
COORD.	GRUPPO	

TEM.CO	1	

Nome	
COORD.	GRUPPO	

TEM.CO	2	

Nome	
COORD.	GRUPPO	

TEM.CO	N	
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COORD.	GRUPPO	
R&S	

Massimo	Picari	

GRUPPO	DI	RICERCA	E	SVILUPPO	(R&S)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
GRUPPI	TEMATICI	CD-CGT	

(tu 	i	candida 	ai	ruoli	sociali	sono	da	ra ficare	da	parte	dell’assemblea	generale	dei	soci	fondatori)	

	
	
	

COORDINAMENTO	GRUPPI	DI	LAVORO	E	RICERCA	COMMISSIONE	PARTECIPAZIONE	CO-CP	
Stefania	Aristei	
VICE	PRESIDENTE	DEL	CO	
(CO-VP)	

Stefano	Laure 	
PRESIDENTE	DEL	CO	(CO-P)	

Massimo	Picari	
COORD.	GRUPPO	R&S	

GRUPPO	TEM/LAV	:	
OSSERV.PERM.BISOGNI	SOCIO-
SANITARI	EMERGENTI	COMUNE	

DI	ROMA	

	
GRUPPO	TEM/LAV:	TORNARE	

ALLA	VITA	TORNARE	AL	LAVORO	
(SITUAZIONE	MAL.ONCOLOGICI)	

	
	
GRUPPO	TEM/LAV:	SANITA’	

DIGITALE	&	MOBILE	HEALTH	

	
GRUPPO	TEM/LAV:	PERCORSI	
NATURALISTICI	UTILI	NELLA	

RIABILITAZIONE	CARD.VASCOL.	
GRUPPO	TEM/LAV	N.MO	

Annarita	Innocen 	
COORD.	GRUPPO	OSS.BSSER	

Stefania	Aristei	
COORD.	GRUPPO	SDMH	

	
	

GRUPPO	TEM/LAV:	SALUTE	
IDENTITA’	LAVORO	

	

Edmondo	Cesarini	
COORD.	GRUPPO	SIL	

Giovanni	Scambia	
COORD.	GRUPPO	TVTL	

Moreno	Di	Legge	
COORD.	GRUPPO	PNRCV	

Giancarlo	Parisi	
COORD.	GRUPPO	N	
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ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO del Consiglio Direttivo di  FARERETE - INNOVAZIONE IL BENE 

Comune – Michele Corsaro  

 
 
Il sottoscritto (nome cognome) ______________________________________________________ 

con la sottoscrizione della presente dichiara di avere attentamente letto, di approvare e di 

sottoscrivere ogni sua parte il presente regolamento.  

(Luogo e data) ____________________________________________________________________ 

FIRMA __________________________________________________________________________ 


