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IL FARO ROSA 

Una community per fare rete in azienda 

Un Faro su: prevenzione, terapia e convivenza con il tumore 

 

 

 

ENTE: Il Faro Rosa e Eli Lilly S.p.A. 
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STATUS PROGETTO:  in corso 

Abstract 

Il Faro Rosa è una Community che nasce nel 2013 su iniziativa di alcune dipendenti di Eli Lilly 

Italia S.p.A. che hanno vissuto l’esperienza di una diagnosi di tumore al seno. In seguito si sono 

aggiunte colleghe che hanno affrontato altre forme di tumore. La Community desidera offrire la 

possibilità di confrontarsi e di ascoltare chiunque si trovi a vivere una situazione simile, ritenendo 

che il dialogo fra persone con lo stesso vissuto, possa realmente contribuire a rendere meno 

doloroso il percorso della malattia. L’azienda accoglie e sostiene simili iniziative ed è lieta che 

nel contesto aziendale esista una rete sociale tra colleghi.  

Di conseguenza i benefici sociali sono: il miglioramento della qualità di vita, l’educazione sul 

corretto stile di vita, la divulgazione su prevenzione, diagnosi precoce, terapia e convivenza con il 

tumore. Per alcune iniziative è stato monitorato il grado di partecipazione e di soddisfazione: ad 

esempio per lo screening ecografico della tiroide, sono state effettuate 358 ecografie con ulteriori 

circa 60 persone in lista d'attesa.  Inoltre, la rispondenza e il coinvolgimento delle persone sono stati 

altissimi (per esempio, la stessa Community è cresciuta da 4 a 10 membri con differenti esperienze 

di malattia oncologica). Tutto ciò si traduce in una maggiore consapevolezza ed integrazione delle 

persone colpite dalla malattia nei loro contesti lavorativi e sociali, e ne consegue un’ottimizzazione 

delle risorse sul posto di lavoro, così come dei servizi erogati dal SSN. Tutti i progetti realizzati da 

Il Faro Rosa, fortemente sostenuti da Eli Lilly Italia, sono replicabili e attuabili in altre 

Slogan 

Condividere l'esperienza vissuta e replicarla in 

altre realtà aziendali per il "Ben Essere" di chi ha 

vissuto e vive una malattia oncologica, persone, 

famiglie e società. 
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organizzazioni, anche in collaborazione con altre aziende. 


