
PREMIO FARE RETE  
1  ̂Edizione 

16 OTTOBRE 2018 



Definizioni di Bene comune  

Pierpaolo Donati, docente di Sociologia presso la Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università di Bologna, nel saggio “ I fondamenti della sussidiarietà 

 

Il bene comune – inteso in senso materiale e non – non consiste in particolari proprietà 
delle cose, nella somma di singoli beni o in una realtà predeterminata, ma è invece:  

le condizioni complessive della vita sociale che permettono ai gruppi, così come ai singoli 
membri, di raggiungere completamente e velocemente la loro perfezione.  

 

Quindi, soltanto considerando il bene comune come opportunità, come bene 
“relazionale” potremo comprendere la sua intrinseca connessione con la morale, il diritto 
e, soprattutto, lo sviluppo della persona umana.”  

 



La salute come bene comune  

o Da più parti e in diversi modi sta prendendo forma l’idea che anche “la salute, e i 
suoi presidi, siano da considerare un bene comune e debbano porsi come un 
comune obbiettivo di ognuno e di tutti gli uomini la loro difesa e la loro 
promozione”. 

 

o La riforma dei servizi sanitari e sociali devono passare quindi attraverso una idea di 
rete, in cui uno è necessario all’altro  e sentire quindi la salute come ricchezza della 
collettività oltre che del singolo e lo stesso SSN deve essere concepito come un bene 
comune . 

 

o Iniziamo dunque a pensare ad un sistema sanitario che enfatizzi sempre più la 
interazione tra cittadino e servizi e quindi implementare  una gestione condivisa  
della sanità attraverso anche la definizione di percorsi assistenziali integrati e  
considerando anche i poteri decisionali dei cittadini sia nelle scelte di salute che 
nella valutazione dei risultati.  



La salute come bene comune  

La domanda che dobbiamo porci è non solo COSA SIGNIFICA BENE COMUNE 
ma Come dobbiamo costruirlo? 
 
Ma una volta creato quali sono gli strumenti per valutarlo,  e in questo, 
Quale ruolo ha la comunità?  
 
Cosa dobbiamo fare  per far si che la salute NEL SUO SIGNIFICATO GLOBALE 
sia interiorizzata da tutti come un bene comune? 

Io credo che dobbiamo pensare a strutturare nella coscienza 

individuale e collettiva una visione umana e professionale che 

ci conduca non solo a pensare al bene comune ma  

a fare per il bene comune. 
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FareReteBeneComune Onlus 

Messaggi chiave  

Una nuova cultura del sistema, dei servizi, dei professionisti e delle 

Associazioni  

 

Coinvolgere e responsabilizzare tutte le componenti, dalla persona al 

macrosistema nelle aree della salute, ambiente e lavoro, dando luogo ad 

una cross sector partnership  

Rendere operativo un diverso modello integrato centrato sulla Persona 

basato su sinergie, ponendo la persona al centro e lavorando secondo i 

principi di sussidiarietà e partecipazione tra tutti gli operatori 

  
 

 

 

Essere un catalizzatore di buone  pratiche cliniche, economiche e 

politiche perché è solo misurando che si arriva a gestire 
 

Una valutazione multidimensionale e di outcome personalizzati e di 

popolazione, la valutazione  orientata sul paziente-persona,  sulla 

popolazione sugli esiti raggiungibili e sul sistema sociosanitario 
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FareReteBeneComune Onlus 

Sul piano economico il movimento sviluppa alternative concretamente 

applicabili per istituzioni, imprese di diverse dimensioni e forme 

giuridiche e per stakeholder.  

Sul piano sociale l’Associazione  è un’iniziativa di educazione 

consapevole al cambiamento di paradigma, che coinvolga il maggior 

numero di persone ad operare in maniera cooperativa e di 

valorizzazione reciproca. 

 

 

Sul piano politico l’associazione FareRete e il suo network per il 

BeneComune aspira a cambiamenti di sviluppo che garantiscano a 

tutta l’umanità, agli altri esseri  viventi e al nostro pianeta una vita 

corrispondente ai reali bisogni. 
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Obiettivi 

Costruire relazioni per individuare insieme 

soluzioni unitarie e coerenti tra di loro per 

costruire percorsi di socializzazione e di 

integrazione ponendosi come intermediario tra 

la collettività e le istituzioni, secondo un 

principio di responsabilità sociale partecipata 

 

Individuare soluzioni e modalità operative per 

superare la frammentazione delle 

organizzazioni che spesso comporta  la 

sovrapposizione di attività, la dispersione di 

risorse umane e finanziarie 
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Attivare gruppi progettuali sui temi che 

verranno di volta in volta individuati  

nell’ambito della salute, dell’ambiente e del 

lavoro  

 

Stimolare la formazione e la crescita culturale 

delle Associazioni  

 

 

Rafforzare la collaborazione con i 

rappresentanti del terzo settore, attraverso 

una spinta verso la qualificazione settore, 

attraverso una spinta verso la qualificazione 

della  loro presenza  



primo elenco di priorità 

 

Percorso di formazione per le associazioni per sviluppare in particolare la loro 

capacità organizzativa e programmatoria in particolare alla luce dei contenuti 

della recente riforma del terzo settore e dei decreti applicativi emanati ed in 

corso di emanazione.  

 

Organizzare una conferenza dei servizi annuale in cui le associazioni presenti 

individueranno obiettivi comuni, nell’ambito della salute, ambiente, lavoro. 

 

Proposta alle istituzioni pubbliche (Regioni, Comuni,ASL,etc..)di percorsi 

sperimentali di coinvolgimento «strutturato”del «care giver”familiare e del 

volontariato di prossimità in aree di intervento a bassa intensità assistenziale e 

a forte impegno relazionale.  

  

Premio FARE RETE 1 EDIZIONE 2018 
 

 

  

 

ATTIVITA’  
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FareRete Onlus ha istituito il “Premio” da 

assegnare ai migliori progetti/servizi originali, che 

sposino l’ideale visione di perseguire il 

miglioramento del Bene Comune in un ambito di 

Sviluppo Sostenibile e possano aiutare l’Italia, ed 

in particolare i singoli territori, ad affrontare le 

tante debolezze dell’attuale modello. 

 

Istituzione del Premio FareRete 



Descrizione e finalità del Premio FareRete 

Possono partecipare Enti, Regioni, Provincie, strutture del 

SSN, Industrie, Università, Cittadini, ecc.  
 
 

IL“Premio” ha ottenuto i Patrocini dell’Istituto Superiore di 

Sanità, della Regione Lazio, dell’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata”, dell’Unione Nazionale Medico 

Scientifica di Informazione, della Città metropolitana di 

Roma Capitale, dell’Intergruppo Parlamentare Qualità di 

vita nelle città Sport, Salute e Benessere, della Consulta 

Cittadina, dell’Health City Think Tank e dell’Italian 

Barometer Diabetes Observatory. 



Le tematiche scelte per la 1  ̂edizione del Premio FareRete 

SALUTE e WELFARE - in particolare progetti dedicati: all’accesso 

a servizi di assistenza sanitaria di qualità, anche attraverso le 

tecnologie del digitale; azioni a favore della prevenzione delle 

malattie; educazione e promozione dei corretti stili di vita; presa 

in carico delle persone affette da malattie croniche e degli non 

autosufficienti; soluzioni per l'assistenza territoriale e/o 

domiciliare e per la deospedalizzazione; med-tech. e/o 

intelligenza artificiale. 

ISTRUZIONE di QUALITÀ - in particolare progetti che abbiano ad 

oggetto il Capitale Umano e la sua educazione (in particolare 

educazione civica) quali ad esempio: migliore accesso 

all'istruzione a tutti i livelli; istruzione e formazione nell'ottica del 

life-long learning; sviluppo competenze tecniche e professionali 

per l'occupazione; nuovi percorsi formativi ed educazionali, 

salute nella citta attraverso la sicurezza stradale e un mobilità 

ragionata 



Struttura del Premio FareRete 

Il premio si articola 

attraverso: 

 

1. La pubblicazione del 

bando 

2. Evento di Presentazione 

del Premio: 16 Ottobre 

2018 

3. Ricevimento delle 

candidature 

4. Selezione dei progetti 

migliori ad opera di una 

Commissione 

5. Cerimonia per la nomina 

dei vincitori 

I premi saranno 2 per l’area 

salute e 2 per l’area istruzione 

(4 in tutto). 

 



  Commissione Giudicatrice 

 Paola Pisanti Presidente FareRete e 

Coordinatrice Ministero della Salute malattie 

croniche; Antonino Reale Membro Consiglio 

Direttivo FareRete; Giuseppe 

Assogna Membro Consiglio Direttivo 

FareRete e Presidente;  Angelo 

Tanese Direttore Generale è titolare della 

rappresentanza legale gestione Azienda e 

Regione Lazio ASL ROMA 1; Giuseppe De 

Rita, Presidente Censis; Alberto 

Gambino Prorettore, Professore Ordinario di 

Diritto Privato e Coordinatore del Centro 

Dipartimentale per la Ricerca e della Scuola 

Dottorale in Scienze Umane; Gigi De 

Palo Presidente Forum Famiglie; Giuseppe 

Novelli Rettore dell’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata”*. 

  

TIMETABLE 
 

• Gli elaborati andranno 

consegnati entro il 31 

Gennaio 2019 

 

• La premiazione avverrà il 29 

Marzo 2019 

Il premio verrà annunciato nel corso di un evento di presentazione 




