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MOTIVAZIONE PREMI  

 

Motivazione generale: 

L’obiettivo istituzionale dell’Associazione FareRete-BeneComune Onlus è quello di 

perseguire il Bene Comune, cioè supportare tutte quelle condizioni che favoriscono il 

benessere ed il progresso di tutti i cittadini, attraverso la realizzazione di reti relazionali fra 

tutti gli attori del sistema: singoli individui, associazioni, istituzioni, ecc. 

In una società come la nostra, che invecchia sempre più e con risorse economiche non 

illimitate, la prevenzione delle malattie, la promozione di corretti stili di vita e l’accesso 

universale a servizi di assistenza sanitaria di qualità, così come l’istruzione di qualità e la 

formazione di tutte le fasce della popolazione costituiscono senz’altro temi di assoluta 

rilevanza.  

La motivazione che ci ha spinto a lanciare questo Premio è proprio quella di scoprire e 

supportare programmi e progetti che sposano l’ideale visione di perseguire il Bene Comune in 

un ambito di sviluppo sostenibile e possano aiutare l’Italia, ad affrontare le tante debolezze 

dell’attuale modello, convinti che anche piccoli progetti possono rappresentare un valido 

contributo alla soluzione di problemi complessi come quelli sopra citati. 

Forum Organizzazione Committente:  Consigliere dr. Antonino Reale, Consigliere dr. Giuseppe 

Assogna 

Vice Presidente dr.ssa Rosapia Farese 

 

 La giuria, composta da Paola Pisanti (Presidente dell’Associazione FareRete 

BeneComune Onlus), dai consiglieri Giuseppe Assogna e Antonino Reale, con la 

collaborazione di un forum scientifico composto dai dr./prof. Gianluigi De Palo, Prof. 

Giuseppe De Rita, Prof.  Alberto Maria Gambino, Prof. Andrea Lenzi, Prof. Gualtiero 

Walter Ricciardi, Prof. Angelo Tanese, dopo aver proceduto alla lettura dei progetti 

candidati al bando di concorso, ha svolto i suoi lavori in sessioni valutative autonome.  

Nella valutazione, ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

  attinenza al tema 

  originalità del contenuto 

  livello di innovazione 

  benefici sociali 

  benefici economici 

  replicabilità dell’esperienza 

  indicatori di monitoraggio e valutazione del progetto 
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• La Giuria ha potuto rilevare nella varietà di progetti per il bene comune buoni propositi, che 

mostrano l’attenzione delle diverse Associazioni a livello nazionale al bene comune sia sotto il 

profilo “Salute e Welfare” sia sotto il profilo “Istruzione di qualità”.  

Motivazione dei riconoscimenti: 

• La Giuria ha ritenuto di attribuire un riconoscimento a 4 progetti, di cui si sono apprezzati lo 

sforzo di invenzione, la capacità di cogliere e sviluppare i principali nodi problematici legati al tema 

salute, al benessere psico-fisico della persona e all’ambiente, ricercando soluzioni pratiche ed 

innovative. 

Motivazione dei 5 progetti premiati: 

• La Giuria ha ritenuto di segnalare in modo particolare 2 progetti per l’area “Salute e Welfare” e 2 

progetti per l’area “Istruzione di qualità”. Essi rappresentano esempi di cittadinanza attiva formata 

ed informata, che suggerisce modelli di intervento smart, partecipativi e replicabili in molteplici 

contesti. 

Di questi progetti si apprezza il buon livello di impegno civico, il contributo in termini di benefici 

socio-economici, l’originalità, che rispondono al tema proposto, e  che lo elaborano con 

competenze, solidarietà unitamente alle risorse disponibili. 

I vincitori: 

I vincitori sono nell’ordine: 

• al secondo posto per l’area “Salute e Welfare”:    HomeChoice Claria di Baxter  

Telemedicina e dialisi: quando la tecnologia migliora realmente la qualità di vita 

  del paziente cronico 

 

• al secondo posto per l’area “Istruzione di qualità”: Ecosofia dell’Associazione Buona Idea 

 Saggezza ed educazione per la cura della Terra 

• al primo posto per l’area “Salute e Welfare”: Cittadini SalvaVita dell’Associazione Pavia 

nel cuore 
 Un APP per allertare i cittadini in caso di arresto cardiaco 

              

• al primo posto per l’area “Istruzione di qualità”: Smoke Free Cities dell’Associazione  

Nazionale Prevenzione 

Contrasto all’impatto ambientale del tabacco 

 

con le seguenti motivazioni: 

Ø      secondo posto per “Salute e Welfare”, HomeChoice Claria  di Baxter  

Un progetto che pone al centro la persona e non la malattia. Originale l’idea dell’utilizzo delle tecnologie per 

semplificare il follow up da parte del medico portando a domicilio il monitoraggio della malattia. Un 

processo di semplificazione per la gestione di malattie croniche. Si coglie l’importanza del bene comune 
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salute non solo dal punto di vista clinico, ma anche delle determinanti sociali che spesso impediscono 

l’aderenza alle cure. 

Ø      secondo posto per “Istruzione di qualità”, Ecosofia dell’Associazione Buona Idea 

Un progetto che mira a sviluppare nelle future generazioni una coscienza eco-ambientale. Notevole 

l’impegno educativo attraverso laboratori creativi per stimolare una buona dose di sensibilità e pensiero 

critico rispetto ai cambiamenti climatici in corso. L’educazione come processo per individuare soluzioni 

pratiche e cambiare atteggiamenti e stili di vita per il bene comune. 

Ø      primo posto per “Salute e Welfare”, Cittadini SalvaVita dell’Associazione Pavia nel cuore 

Il progetto si è distinto per l’approccio moderno e smart alla gestione delle emergenze. Notevole l’idea di 

coinvolgere la cittadinanza in relazione alla prossimità e alla tempestività. Si premia la solidarietà e la 

capacità di concepire la salute di una persona come un bene comune per cui tutti possono dare un contributo, 

previa formazione sulle manovre salvavita in casi di emergenza. Si coglie l’esigenza e l’utilità di formare una 

rete per il bene comune. 

Ø      primo posto per “Istruzione di qualità”, Smoke Free Cities dell’Associazione Nazionale 

Prevenzione 

Un progetto che allarga il concetto di bene comune a quello di ambiente e coglie l’importanza del contributo 

individuale nel cercare soluzioni più sostenibili contro il consumo di tabacco. Notevole l’attenzione verso le 

scuole, fondamentali per il processo di educazione delle nuove generazioni. Si evince come l’ambiente sia 

responsabilità di tutti, considerando gli effetti che ha su un altro bene comune, la salute.  

 

PREMI SPECIALI alla testimonianza per il BeneComune 

Dr. Angelo Tanese - Premio Speciale al progetto “Posso fare la differenza: nuovi stili di vita 

per salvaguardare l’ambiente”  Fondazione UNICEF  

MOTIVAZIONE: L’Associazione FareRete BeneComune conferisce il Premio Speciale alla 

Promozione del Bene Comune al progetto “Posso fare la differenza: nuovi stili di vita per 

salvaguardare l’ambiente” dell’Unicef per l’impegno sinergico verso le nuove generazioni basato 

sul dialogo continuo fra Istituzioni, 

Dr. Gianluigi De Palo - Premio Speciale a UNAMSI  

MOTIVAZIONE: per la Comunicazione del Bene Comune, Primato della Persona,  Sostenibilità, 

Partecipazione  

Dr. Antonino Reale - Premio Speciale al Dr. Federico Serra   

MOTIVAZIONE: per il lavoro dedicato alla causa del Bene Comune, dell’Innovazione e alla 

creazione di una Rete di Persone co sistemi di valori cui ispirare i propri stili di vita  
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