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“Premio FareRete-BeneComune” 

1^ edizione  
 
 

Razionale del Premio 
 
 

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. 
 
In particolare l’edizione di quest’anno ha individuato due ambiti: 
 
SALUTE e WELFARE - accesso universale 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 ed intelligenza 
artificiale. 
 
ISTRUZIONE di QUALITÀ - Capitale umano ed educazione: 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 (in particolare educazione civica). 
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Cerimonia di Premiazione 
Roma, 29 Marzo 2019 

Sala della Piccola Protomoteca in Campidoglio 
Piazza del Campidoglio, 8 - 00186 Roma 

 
14:30  Registrazione 
 
15:30  Introduzione     

Dr.sa Paola Pisanti - Presidente Associazione FareRete BeneComune Onlus Coordinatrice 
Ministero della Salute malattie croniche 

 
15:40  Saluti Istituzionali 

On. Michela Rostan - Vice Presidente Sanità e affari sociali e welfare Camera dei Deputati 
On Rodolfo Lena - Consigliere Regione Lazio Presidente Affari costituzionali e statutari, affari 
istituzionali, partecipazione * 
On. Luigi Gallo - Presidente della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione Camera dei 
Deputati * 
On. Mario Marazziti - Deputato XVII Legislatura - Comm. Esteri, Presidente Comitato per i Diritti 
Umani - Presidente Comm. XII Affari Sociali * 

 
16:00 Consegna Premi da parte dei Membri della Commissione Giudicatrice 

Di ciascun premio verranno date le motivazioni ed i vincitori avranno uno spazio di 10’ per 
presentare il loro progetto.  
 

“PREMIO FareRete BeneComune” 
 

Prof. Walter Gualtiero Ricciardi  1^ Premio area SALUTE e WELFARE 
Prof. Andrea Lenzi   1^ Premio area ISTRUZIONE DI QUALITA’ 
Prof. Alberto Maria Gambino  2^ Premio area SALUTE e WELFARE 
Prof. Giuseppe De Rita   2^ Premio area ISTRUZIONE DI QUALITA’ 
 

PREMI SPECIALI alla testimonianza per il BeneComune 
 
Dr. Angelo Tanese   Premio Speciale al progetto 
Dr. Gianluigi De Palo  Premio Speciale a UNAMSI 
Dr. Antonino Reale Premio Speciale al Dr. Federico Serra 

                            
17:30  Chiusura della Cerimonia 

 
 
 

Associazione FareRete Innovazione Bene Comune - Michele Corsaro Onlus 
Via Vincenzo Lamaro, 51 – 00173 Roma 

fareretebenecomune@gmail.com 
www.fareretebenecomune.it 

 

mailto:fareretebenecomune@gmail.com
http://www.fareretebenecomune.it/
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Forum Scientifico e Commissione Giudicatrice 
 
Dr. Giuseppe Assogna – nasce a Roma l’8 Novembre 1952. È un medico con Specializzazione in Malattie del Fegato e del Ricambio. 
È Presidente SIFEIT (Società Italiana per gli Studi di Economia ed Etica sul Farmaco e sugli Interventi Terapeutici); esperto studi 
multicentrici internazionali, in particolare di fase II e III. Docente al Master di II livello Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: 
aspetti tecnico-scientifici, regolatori ed etici, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma. Socio (co-fondatore) e Membro del 
Consiglio Direttivo dell’Associazione FareRete Bene Comune Onlus. 
 
Dr. Gigi De Palo – nasce a Roma quarantadue anni fa. Da tredici sposato con Anna Chiara hanno cinque figli: Giovanni, Therese, 
Maddalena, Gabriele e Giorgio Maria. È giornalista e collabora con Avvenire, Romasette, Vite, Popoli e Missione. Nel 2015 è stato 
eletto alla Presidenza Nazionale del Forum delle Associazioni Familiari, l’ultimo libro scritto per la Sperling & Kupfer a quattro mani 
con la moglie dal titolo “Ci vediamo a casa”. Ha ideato e promosso QuozienteRoma: un investimento che ha permesso a circa 
90mila famiglie di essere completamente esenti dal pagamento della tariffa dei rifiuti urbani (TIA) e a 376mila famiglie di non 
pagare per il possesso della prima casa (IMU) http://www.gigidepalo.it/cosa-ho-fatto/ 
 
Prof. Giuseppe De Rita – nasce a Roma il 27 luglio 1932. È laureato in Giurisprudenza, è tra i fondatori del Censis (Centro Studi 
Investimenti Sociali), di cui è stato consigliere delegato per dieci anni, poi segretario generale dal 1974 ed infine Presidente nel 
2007. A partire dal 1967, le attività di ricerca e gli spunti di analisi dell'istituto vengono condensati nel Rapporto sulla situazione 
Sociale del Paese, giunto nel 2015 alla 49ª edizione. 
 
Prof. Alberto Maria Gambino - nasce a Roma nel 1967. È un giurista italiano, è Prorettore dell'Università Europea di Roma e 
professore ordinario di diritto privato; è presidente dell'associazione Scienza & Vita, che si occupa del rapporto tra etica e medicina 
e del Laboratorio per la polis, rete di formazione e impegno civile, è docente di filosofia del diritto, di diritto dell'informatica e di 
diritto sportivo, è tra i sottoscrittori del “Manifesto della lingua italiana e dell'alfabetizzazione”, nell'ambito del premio 
internazionale Mario Luzi e della "Legge popolare di riforma del sistema radiotelevisivo", a seguito della Strage di Garissa ha 
lanciato un manifesto sul diritto allo studio e all'istruzione cui hanno aderito alcune centinaia di docenti universitari. 
 
Prof.Andrea Lenzi – nasce il 20 aprile 1953 a Bologna, è un medico, Professore ordinario di Endocrinologia.  Dirige la sezione di 
Fisiopatologia medica ed Endocrinologia del dipartimento di Medicina Sperimentale della Sapienza Università di Roma. Dal 2016 è 
Presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e presidente del Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca del MIUR, inoltre è coordinatore dell’Intercollegio dei 
Professori Ordinari di Area Medica e dell’Associazione dei Presidenti di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 
 
Dr.ssa Paola Pisanti –   nasce a Napoli il 16 dicembre 1948. È medico igienista in organizzazione dei servizi sanitari di base. 
Attualmente consulente esperto nel settore malattie croniche presso il Ministero della Salute italiano per seguire gli sviluppi del 
Piano nazionale della cronicità. È componente della Commissione sui farmaci a scuola presso il Ministero dell’Istruzione. È 
componente del Comitato scientifico dell’Assessorato alla Sanità della Regione Umbria per la redazione del Piano sanitario 
regionale. È componente della GARD (Global Alliance Respiratory Diseases) del Ministero della Salute e componente della Cabina di 
regia dello stesso Ministero per il monitoraggio del Piano della cronicità. Socio (co-fondatore) e Presidente dell’Associazione 
FareRete Bene Comune Onlus dal novembre 2017. 
 
Dr. Antonino Reale – nasce il 24 ottobre 1955 a Catania. È laureato in Chimica Pura. Oltre 35 anni di attività nell’industria 
farmaceutica sia nazionale che internazionale, dove ha maturato esperienze nel Marketing sia strategico che operativo, nelle 
Vendite ed infine nella Direzione Generale. È stato membro di Giunta e componente del Comitato per il controllo del Codice 
deontologico di Farmindustria. Fa parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione FareRete Bene Comune Onlus.  
 
Prof. Gualtiero Walter Ricciardi – nasce il 17 aprile 1959 a Napoli. È un medico, accademico, attore e politico, docente 
universitario, svolge la sua attività professionale, didattica e scientifica nell'ambito dell'Igiene e della Medicina di Sanità Pubblica, è 
stato nominato nel 2015 presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, incarico dal quale si è da poco dimesso. Rappresenta l’Italia nel 
Comitato esecutivo dell’Oms, direttore del Dipartimento di Scienze della salute della donna, del bambino e di sanità pubblica del 
Policlinico Gemelli di Roma, Presidente eletto della World Federation of Public Health Associations, è fondatore e direttore 
dell'Osservatorio Italiano sulla Salute nelle Regioni Italiane dal 2002, consigliere per ricerca e innovazione Regione Lazio. 
 
Dr. Angelo Tanese – nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 21 luglio 1966. Direttore Generale della ASL Roma 1. È Dottore di 
ricerca in Economia e Gestione delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche e docente di Gestione del Cambiamento 
Organizzativo presso l’Università di Chieti. Ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali e gestito importanti processi di fusione e 
riorganizzazione aziendale nel settore pubblico. 
 
 

http://www.gigidepalo.it/cosa-ho-fatto/
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Forum Organizzazione Committente: 
Antonino Reale 
Giuseppe Assogna 
Rosapia Farese 
 
Segreteria Organizzativa 
MediPragma srl 
Via Vincenzo Lamaro 51 - 00173 Roma 
Vania Garzillo Tel: +3906845551 mail: medipragma@medipragma.com 
 
Technical Services 
Caterina Lucchini 
medical writer 
Tel: (+39) 3936605133 
Email: caterina.lucchini@gmail.com 
 
Press Office  
Studio Pogliaghi di Silvia Pogliaghi 
Giornalista scientifica UNAMSI 
Ufficio Stampa Ecosostenibile (catalogo fornitori sostenibili di Lifegate S.p.A) 
Tel: (+39) 02.98282419 Cell: (+39) 328.7362607 
Email: studio.pogliaghi@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


