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Immaginiamo un mondo in cui tutti si prodigano, con 

impegno e responsabilità, per il Bene Comune

2



COSA INTENDIAMO PER BENE COMUNE

Per noi l’espressione “bene comune” si riferisce all'insieme delle 

condizioni che favoriscono il benessere ed il progresso culturale, 

morale ed economico di tutti i cittadini.
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Agire per il Bene Comune significa 
quindi: combattere il 

riscaldamento globale, evitare la 
depauperazione degli ecosistemi, 

difendere la biodiversità, 
promuovere la salute ed il 

welfare, assicurare il lavoro equo, 
curare l’educazione e la 

formazione dei cittadini, ecc.
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Così definito ci possiamo rendere 

conto di quanto importante e 

prezioso sia questo “bene 

comune”, perché viene a 

costituire le fondamenta della 

società e dovrebbe risultare 

dall'impegno di tutti e non solo di 

alcuni.
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I nostri programmi e progetti si concentrano in particolare 
nelle aree: Salute, Ambiente e Lavoro
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MISSION

Favorire quelle iniziative che 
contribuiscono a diffondere 
e sviluppare la “cultura” del 
Bene Comune e se possibile 

dare risposte concrete a 
specifici bisogni
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FARE RETE È LA NOSTRA STRATEGIA

Da soli non possiamo incidere 
significativamente sui grandi 
temi del Bene Comune, ecco 
perché la nostra strategia è 
quella di creare una rete di 
relazioni tra tutti gli attori del 
sistema con lo scopo di 
condividere conoscenze, 
competenze e contatti

8



A CHI CI RIVOLGIAMO

I nostri referenti primari sono 
le Istituzioni, gli Operatori 
Qualificati e tutti gli 
interlocutori interessati delle 
aree su cui concentriamo i 
nostri sforzi

9



COSA FORNIAMO AI NOSTRI REFERENTI
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✓ Analisi utili a prendere decisioni e ridurre gli sprechi
✓ Informazioni su necessità non note o scarsamente visibili
✓ Collaborazione per la realizzazione di progetti, ricerche, studi, seminari ed 

eventi



CI DISTINGUIAMO DA ALTRE 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

11

• Per l’ampiezza delle tematiche trattate;
• Per la tipologia dei destinatari cui sono 

mirate le nostre iniziative.



COME È COSTITUITA L’ASSOCIAZIONE

• La nostra Associazione è costituita da esperti di varia estrazione, 
che vogliono mettere a frutto le proprie conoscenze ed 
esperienze professionali per operare a fianco ed a supporto dei 
referenti.

• FareRete - ai sensi dell’art. 35 del DL 3 Luglio 2017 - si configura 
come Associazione di Promozione Sociale (APS) 

• È un Ente Autonomo, apolitico, e che non persegue fini di lucro
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CI SIAMO INCONTRATI DA UOMINI LIBERI  PER  TROVARE  CON CORAGGIO E CREATIVITÀ, 
CON COINVOLGIMENTO E PASSIONE, SOLUZIONI SEMPLICI E STRAORDINARIE, 

PER  CREARE VALORE NELLA SOCIETÀ IN CUI VIVIAMO!

Grazie per l’attenzione


