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COMUNICATO STAMPA 
19 Gennaio 2022 

RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE 

FARERETE INNOVAZIONE BENECOMUNE APS 
 

L’assemblea di FareRete Bene Comune, che ha visto l’Associazione impegnata 

nell’elezione del proprio Consiglio Direttivo per il triennio 2022-2024, ha eletto 

PRESIDENTE – Rappresentante Legale alla guida dell’Associazione per il nuovo 

triennio, Rosapia Farese, ideatrice, CoFondatrice, già VicePresidente. 

 

Il clima di condivisione che ha caratterizzato l’elezione del nuovo Consiglio ha consentito la 

presentazione di una lista unica, focalizzata sull’attuazione di un nutrito programma che vedrà 

impegnata, nel prossimo triennio, l’Associazione. 

 

Nel suo discorso di ringraziamento, il presidente Rosapia Farese ha riconosciuto il lavoro 

svolto dal suo predecessore Paola Pisanti e dal Consiglio dell’ultimo triennio, esprimendo la 

volontà di non disperdere il lavoro fino ad oggi intrapreso. Il nuovo Presidente si è soffermato 

su quelli che ritiene essere i punti decisivi del suo programma, in particolare la dignità della 

persona in Italia, la dignità della persona viva e razionale che si auto attiva, agendo in senso 

vitale operante per sé e per tutti (Bene comune), partecipando alla auto-costruzione di una 

società unitaria e viva (solidarietà), con il compito di realizzare la vita in ogni sua dimensione 

ed educare le persone alla vita (Sussidiarietà), soddisfacendo i loro bisogni profondi, 

attraverso la realizzazione di strutture sociali.  

 

All’affermazione della dignità della persona si affianca il sostegno agli associati e a tutto il 

target degli Stakeholders  attraverso la promozione di canali mirati a rappresentare le istanze 

della società civile e del volontariato per superare la crisi generalizzata e consolidare i 

rapporti con le altre associazioni e le Istituzioni di riferimento. Questo permetterà di 

mettere in atto azioni coordinate e incisive, obiettivo da noi ritenuto strategico per le future 

azioni associative. 
  

I tre elementi sopra delineati rappresentano la Vision di FareRete Bene Comune, 

un’opportunità che può renderci costruttori di speranza evitando una lenta deriva fatta di 

rassegnazione e sfiducia: un aiuto per tornare all’essenziale, a ciò che è umano, ossia alle 

relazioni, allo stare insieme. 
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“La nostra vera forza risiede nell’attività di promuovere il Metodo Moltiplicatore e pertanto 

è solamente attraverso la partecipazione attiva e costante che possiamo sperare di vedere 

realizzati i nostri progetti”, queste le parole del presidente Rosapia Farese a conclusione del 

suo intervento. 

 
Il nuovo organismo, nel quale sono rappresentate diverse funzioni è composto dai 

professionisti: Andrea Merlo, Andrea Tomasi, Daniele Corsaro, Emanuele Corsaro, 

Francesco Corsaro, Francesco di Coste, Giuseppe Morelli, Laura Corsaro, Rosapia Farese, 

Sara Virgilio, Valentina Proietti.  

 

“L’azione del direttivo – prosegue Francesco di Coste - rappresenterà un sicuro riferimento 

per gli Associati, gli Stakeholder e tutte le forze del terzo settore che guardano FareRete come 

una APS coerente e matura. Il direttivo lavorerà per favorire un percorso unitario che 

sostenga, con realismo e prudenza, l’impegno personale e comune finalizzato a valorizzare e 

sostenere la responsabilità, la passione, la creatività, di fronte alla grande sfida della nostra 

Missione: educare e creare condizioni di sviluppo nel nostro tempo, nelle diverse situazioni 

e contesti sociali. Una responsabilità che avvertiamo come cittadini e consiglieri di FareRete, 

in vista della ripresa sociale, economica e morale che il nostro Paese attende e merita dopo 

la crisi di questi anni”.  

 

Le nomine per il Triennio 2022 – 2024 hanno definito il seguente Assetto Sociale:  

 
➢ Rosapia Farese Presidente e Rappresentante legale - approvazione formale verbale 

della nomina Rappresentante legale 01^_CD del 23 dicembre 2021    

➢ Francesco Di Coste, Vicepresidente con delega di Rappresentante Istituzionale per i 

rapporti esterni 

➢ Laura Corsaro, Segretario Generale -Membro del Comitato di Segreteria: Andrea 

Tomasi  

➢ Giuseppe Morelli Tesoriere - Membro del Comitato di tesoreria: Francesco Corsaro, 

➢ Valentina Proietti, Consigliere delegato alla Comunicazione e PR - Membri del 

Comitato di Comunicazione e PR: Daniele Corsaro, Andrea Tomasi, Andrea Merlo  

➢ Francesco di Coste, Consigliere delegato al coordinamento dei Progetti – Membro del 

Comitato: Sara Virgilio 

 

Per il Comitato per la Base Associativa e tenuta del libro Soci, la Rete di Reti e le attività di 

Fundraising e Crowdfunding, ne assumono collegialmente nomina e delega tutto il 

Consiglio d’Amministrazione: Andrea Merlo, Andrea Tomasi, Daniele Corsaro, Emanuele 

Corsaro, Francesco Corsaro, Francesco di Coste, Giuseppe Morelli, Laura Corsaro, Rosapia 

Farese, Sara Virgilio, Valentina Proietti.  
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