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1. Perché questo documento 

Una delle prime cose che un’associazione non profit si deve preoccupare di fare è 

redigere il Documento Buona Causa (DBC), ovvero un documento che riassuma una 

serie di informazioni utili per rappresentare l'associazione di fronte al suo pubblico 

interessato (donatori, volontari, personale retribuito, sponsor, pubblica 

amministrazione, ecc.). Il DBC è un documento fondamentale perché́ riassume in 

poche pagine l’espressione della causa, ovvero il perché l'organizzazione esiste, gli 

obiettivi strategici ed operativi, l'organigramma, i programmi svolti ed i progetti in 

corso di realizzazione, la storia e i bilanci dell'organizzazione. 

Il DBC, deve essere ben articolato e compreso da tutti coloro che rappresentano 

l’organizzazione, deve inoltre essere comunicato con entusiasmo e in modo 

persuasivo a coloro da cui si cerca di ottenere una donazione. Il DBC contiene due 

elementi fondamentali: il documento stesso, utilizzato per uso interno e la 

Presentazione Istituzionale, che comunica la buona causa al pubblico. Il DBC 

propriamente detto fornisce una serie di informazioni su tutto quello di cui si 

potrebbe aver bisogno o desiderio di sapere sull’organizzazione ed allo stesso tempo 

fornisce l’identità̀ dell’associazione. Ad esso attingeranno tutti coloro che dovranno 

preparare il materiale promozionale dell’Associazione (brochure, proposte di 

finanziamento rivolte alle fondazioni bancarie o civili, mailing, prospetti di raccolta 

capitali, comunicati stampa, newsletter, discorsi e interventi durante convegni e 

seminari, interviste faccia a faccia).  

Ovviamente come in tutte le cose serve buon senso, per evitate di diventare 

un’associazione bloccata dalle regole e dalle procedure, il DBC deve quindi essere un 

documento snello e condiviso tra chi opera seguendo regole e schemi associativi. 

Nel DBC si trovano in particolare le seguenti componenti:  

1. Storia della nascita e della crescita dell’associazione: breve descrizione di come e 

perché́ l’associazione è nata, indicando chi l’ha formata e quali sono stati i risultati 

ottenuti.  

2. Mission: è una dichiarazione morale significativa delle esigenze e dei problemi 

umani e sociali per far fronte ai quali esiste l’organizzazione. La mission risponde alla 
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domanda “perché́ esiste l’organizzazione”? La Mission dovrà̀ essere “vera”, ovvero 

vissuta da tutti coloro che operano all’interno dell’associazione e non un semplice 

slogan inventato per far bella figura e scritto sul sito. Una Mission solo dichiarata, e 

non realmente perseguita può̀ addirittura avere effetti controproducenti, poiché́ crea 

aspettative che poi non vengono mantenute, a tutto danno della reputazione 

dell’associazione e di chi ne fa parte. La mission è una dichiarazione d’intenti, lo spazio 

d’azione dell’organizzazione. 

3. Vision: Altro discorso è invece la Vision. Questa compete unicamente al direttivo, 

poiché́ non risponde più̀ alla domanda del “dove vuole andare l’associazione” (ovvero 

la mission) ma al “perché́ vuol andare proprio lì”. È il motivo più̀ profondo per cui si è 

istituita un’associazione. dovrebbe essere tale da spronare i membri e renderli 

orgogliosi di farne parte. Un vision statement efficace dovrebbe: essere chiaro e 

descrivere in modo vivido un’immagine; riguardare il futuro; essere facilmente 

ricordabile e quindi preferibilmente contenuto in poche parole per facilitarne 

l’apprendimento; riferirsi ad aspirazioni realistiche o comunque verosimili. 

4. Target Group: dichiarazioni generali che definiscono chi sono gli interlocutori con 

cui l’Associazione parla e cosa si fornisce a questi. Rispondono alla domanda “a chi si 

rivolge l’associazione?”  

5. Programmi e Servizi: descrizione di ciò̀ che l’associazione ha fatto e farà̀ per far 

fronte alle esigenze ed ai problemi identificati nella mission. Rispondono alla 

domanda “come – in che modo si risolveranno le sfide che si vogliono affrontare” ivi 

inclusi i progetti a lungo termine e gli obiettivi futuri. 

6. Organi di governo: spiega come viene eletto e nominato l’organo direttivo, come 

funziona, come rappresenta la comunità̀ e la popolazione coinvolta nei servizi erogati. 

7. Personale: determina la composizione del personale, sia retribuito, sia volontario, 

per un’efficace erogazione dei programmi ed erogazione dei servizi.  

8. Finanze: materiali espositivi, numerici e grafici che illustrano chiaramente il modo 

in cui l’organizzazione acquisisce e spende le proprie risorse finanziarie. 

Il DBC deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.  
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2. Storia della nascita e dello sviluppo dell’Associazione 

 

L’Associazione, fondata nell’Ottobre 2015, ha preso ispirazione dal pensiero di 

Michele Corsaro (1941-2009) che ha speso la sua vita personale e professionale nel 

continuo sforzo di perseguire concretamente il Bene Comune. 

 

“bisogna lasciarci alle spalle la concezione di Bene Comune intesa come la somma dei 

beni dei singoli, acquisiti attraverso opportunità individuali e sviluppate in funzione 

del primato dell’io (Ego)”.  

 

L’Associazione, ai sensi dell’art. 35 del DL 3 Luglio 2017, si configura come 

Associazione di Promozione Sociale (APS) autonoma, apolitica, apartitica e non 

persegue fini di lucro. 

 

Ci distinguiamo da altre Associazioni di volontariato  

 

• sia per l’ampiezza delle tematiche interessate, che spaziano dai temi 

dell’ecologia a quelli economico-sanitari o della formazione 

• sia per la tipologia dei destinatari cui sono dirette le nostre iniziative, che non 

sono i nostri Soci, ma come meglio descritto nel capitolo successivo, le 

Istituzioni e gli Operatori Qualificati delle aree dove si concentrano i nostri 

sforzi 

• sia per la tipologia dei nostri stessi Soci che non appartengono ad una 

popolazione omogenea di soggetti bensì sono esperti di varia estrazione che 

vogliono mettere a frutto le proprie conoscenze ed esperienze professionali per 

operare a fianco ed a supporto dei referenti. 

 

I nostri Soci non si iscrivono quindi perché hanno una soddisfazione immediata dei 

loro bisogni, ma perché si sentono in grado di contribuire attivamente allo sviluppo 

del Bene Comune e quindi essere partecipi di un cambiamento strutturale della nostra 

società.  

 

Da un nucleo estremamente ristretto di Soci Fondatori, l’Associazione si è sviluppata 

e conta oggi oltre 50 Soci, oltre ad una ampia rete di simpatizzanti legati da 

piattaforme social per lo scambio di informazioni, idee ed opinioni. 
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3. Mission, Vision, Target Groups e Strategia 

Questi elementi sono contenuti nel nome stesso dell’Associazione dove ci sono due 

allocuzioni: FARE-RETE e BENE-COMUNE, che riassumono appunto la Vision, la 

Mission e la Strategia della Associazione. 

La nostra Vision, cioè la proiezione dello scenario futuro in cui immaginiamo di poter 

operare, è quella di un mondo migliore in cui tutti e non solo alcuni si prodigano, 

con impegno e responsabilità, per il Bene Comune. È questo il motivo più profondo 

per cui si è costituita l’Associazione e rispecchia pienamente gli ideali, i valori e le 

aspirazioni di tutti i membri rendendoli orgogliosi di farne parte. 

Il Bene Comune è dunque il fulcro del nostro operare, dove per bene comune noi non 

intendiamo solo la salvaguardia dei beni materiali assegnati e condivisi dai membri di 

una comunità, ma anche e soprattutto l’insieme di condizioni che favoriscono il 

benessere culturale, spirituale e morale degli individui e quindi della collettività. 

Rientrano quindi nella definizione di bene comune argomenti molto attuali quali: la 

salvaguardia dell’ambiente, la salute, l’educazione e la formazione dei cittadini, le 

condizioni di lavoro, ecc. 

Così definito, ci rendiamo conto di quanto importante e prezioso sia il bene comune, 

perché in ultima analisi viene a costituire le fondamenta di una sana società, con al 

centro l’essere umano e l’intrinseca ed altissima dignità della sua esistenza. 

La Mission dell’Associazione è quindi quella di favorire tutte quelle iniziative che 

contribuiscono a diffondere e sviluppare la cultura del Bene Comune e, se possibile, 

dare risposte concrete a singoli temi soprattutto nelle aree: Salute, Ambiente e 

Lavoro. 

Fare Rete, intesa come la capacità di unire risorse, persone e conoscenze è infine la 

nostra Strategia, cioè la strada da percorrere per arrivare all’obiettivo.  

Siamo infatti convinti che da soli non possiamo significativamente incidere sui grandi 

temi del Bene Comune. Ecco che nasce la necessità di creare una rete di relazioni fra 

tutti gli attori del sistema (singoli individui, altre associazioni, istituzioni, ecc.) con lo 

scopo di condividere: conoscenze, competenze, contatti, rendendo le persone 

consapevoli e capaci di prendere decisioni se abilitati a farlo. Fare Rete appunto, che 
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significa anche realizzare l’ottimizzazione delle risorse e quindi favorire la riduzione 

degli sprechi. 

Il nostro Target Group, cioè a chi ci rivolgiamo: nostri referenti primari sono le 

Istituzioni e gli Operatori Qualificati delle aree di interesse. A loro forniamo 

informazioni e analisi, utili a far emergere aree di necessità non note e/o scarsamente 

visibili e a prendere decisioni. Insieme a loro realizziamo inoltre progetti, ricerche, 

studi, seminari ed eventi con valore educativo, divulgativo e di formazione. 

Tutto il nostro operato si ispira infine alla Carta dei Valori dell’ONU ed in particolare 

alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani - OHCHR1. 

 

 
Note 

1 Il testo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è consultabile all’indirizzo www.ohchr.org  
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4. Programmi e Servizi realizzati ed in corso di svolgimento 

 

Nel corso dei cinque anni di attività l’Associazione ha ideato, sviluppato e realizzato 

svariati progetti coerenti con le proprie finalità. Fra questi sono meritevoli di 

menzione: 

 

1. Seminari sia in presenza che su Web 

2. Istituzione di un Premio 

3. Farmacia dei Servizi 

4. Scuola in Salute 

5. Progetto di ricerca su COVID e soggetti fragili 

6. Progetto PUC XIII Municipio Roma 

7. Progetto Osservatorio 

8. Z 

9. Z 

10. Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ass.ne FareRete Innovazione Bene Comune - Michele Corsaro 
Via Vincenzo Lamaro, 51 – 00173 Roma 

rete@fareretebenecomune.org - www.fareretebenecomune.it 

9 

5. Organi di Governo 

Gli organi dell’Associazione FareRete BeneComune APS sono: 

• l’Assemblea degli Associati; 

• il Consiglio Direttivo; 

• il Presidente del Consiglio Direttivo 

• il Vice Presidente del Consiglio Direttivo. 

Può inoltre essere costituito il Collegio dei Revisori Legali. 

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 3 (tre) anni, 
salvo se specificato diversamente nell’atto di nomina. 

Non possono rivestire cariche nell’ambito dell’Associazione coloro che si trovino in 
una delle condizioni previste dall’articolo 2382 c.c. nonché, in relazione ai Revisori 
Legali, dall’articolo 2399 c.c. e dalla normativa di riferimento. Analogamente, 
decadono dalla carica coloro che si vengano a trovare, successivamente 
all’assunzione dell’incarico, in una situazione di ineleggibilità. Decade, inoltre, dalla 
carica del Consiglio Direttivo il membro che non partecipi, senza giustificato motivo, 
a tre riunioni consecutive. 

L’Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione, fissa 
gli orientamenti generali ed elegge il Consiglio Direttivo. Si raduna almeno una volta 
l’anno in data con ordine del giorno fissato dal Consiglio Direttivo. Spetta 
all’Assemblea degli Associati l’approvazione della relazione politica, organizzativa, 
finanziaria annuale e del bilancio annuale. 

Il Consiglio Direttivo è - subordinatamente all’Assemblea degli Associati ed entro la 
linea da questo fissata - l’organo deliberativo; esso guida e controlla l’attività 
dell’Associazione. Spetta altresì al Consiglio Direttivo concretare (nello spirito degli 
indirizzi fissati dall’Assemblea degli Associati) l’attività dell’Associazione. Elegge al suo 
interno il Segretario, il Tesoriere, il Vice Presidente ed il Presidente. Il Consiglio 
Direttivo ha facoltà di costituire ed eleggere al suo interno, ove lo ritenga opportuno, 
altre cariche (responsabili di zona o per materia, ecc.). Il Consiglio Direttivo è, altresì, 
organo disciplinare dell’Associazione. Può irrogare all’associato, motivandole, le 
misure del richiamo, della sospensione, dell’espulsione. Il Consiglio Direttivo può, 
inoltre, delegare le funzioni disciplinari ad un Collegio dei Probiviri, nominandone i 
componenti effettivi e quelli supplenti. Peraltro, in caso di costituzione del Collegio 
dei Probiviri, i componenti del medesimo decadono di diritto da ogni altra carica 
sociale, sia territoriale che nazionale, e rimangono ineleggibili per tutto il periodo 
dell’incarico. 
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Il Presidente del Consiglio Direttivo ha funzioni di alta rappresentanza 
dell’Associazione; ove richiesto dalle parti, ha funzioni di arbitro unico nelle contese 
fra associato ed associato e decide senza formalità, secondo principi equitativi. 
Convoca l’Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo e li presiede. Il Presidente 
del Consiglio Direttivo è il portavoce dell’Associazione ed il suo rappresentante legale 
e politico; convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede; cura l’esecuzione delle decisioni 
degli organi deliberativi ed esecutivi; presenta il bilancio previsionale ed il bilancio 
consuntivo all’Assemblea degli Associati; coordina e stimola l’attività 
dell’Associazione. In sua assenza, il Vice Presidente ha pari poteri legali ed assume le 
stesse funzioni. 

Il Tesoriere, di concerto con il Consiglio Direttivo, provvede annualmente alla stesura 
dello schema di bilancio previsionale sulla base delle scelte programmatiche indicate 
dallo stesso Consiglio Direttivo; parimenti, provvede annualmente alla stesura del 
bilancio consuntivo sulla base degli effettivi risultati emersi nel corso dell’esercizio. Il 
Tesoriere provvede, altresì, alle necessarie scritture contabili ed al monitoraggio 
periodico delle risorse finanziarie. 
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6. Personale 

 

L’Associazione non si avvale, al momento, di personale di alcun tipo per la gestione 

amministrativa e per lo svolgimento dei progetti. 

 

Tutto viene gestito internamente dai Soci a titolo totalmente gratuito. 

 

Nel caso di progetti particolarmente importanti e che godono di contributi economici 

da parte degli sponsor, si potrà compensare l’attività prestata con rimborsi spese e/o 

gettoni di presenza. 
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7. Finanze 

 
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: 

• quote versate dagli Associati nella misura decisa annualmente dal Consiglio 

Direttivo e ratificata dall’Assemblea degli Associati; 

• contributi, donazioni e lasciti in denaro od in natura provenienti da persone e/o 

enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali; 

• sponsorizzazioni, sia di soggetti pubblici che privati, di progetti con finalità 

sociali e di bene comune; 

• varie quali: rimborsi, iniziative promozionali, attività marginali di carattere 

commerciale e produttivo;  

Come accennato, i progetti ed i programmi dell’Associazione possono ricevere 

sostentamenti economici specifici da parte di sponsor che saranno regolamentati da 

appositi contratti. Le somme raccolte saranno quelle necessarie e sufficienti alla 

realizzazione del progetto (solo in minima parte l’ammontare eventualmente 

rimanente potrà essere donato all’Associazione). Ciascun progetto avrà quindi un 

bilancio preventivo ed un consuntivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ass.ne FareRete Innovazione Bene Comune - Michele Corsaro 
Via Vincenzo Lamaro, 51 – 00173 Roma 

rete@fareretebenecomune.org - www.fareretebenecomune.it 

13 

8. Contatti 

 

Per contattare l’Associazione è possibile scrivere a: rete@fareretebenecomune.org  

 

Se volete conoscere di più sull’Associazione e soprattutto sui programmi in corso di 

svolgimento visitate il nostro sito www.fareretebenecomune.it  

 

Facebook 

 

Twitter 
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