
 
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! 



I Pilastri 

Perché FareRete (I Valori) 

 
Primato della Persona: al centro del nostro progetto c’è l’essere umano 
e la intrinseca, altissima dignità, della sua esistenza. 

 

Il Bene Comune: agire e pensare in nome del bene collettivo, oltre a 
essere possibile, è il vero grande fattore di innovazione universale e 
inclusiva. 

 

La Partecipazione: essere in continua tensione verso relazioni di 
scambio tra soggetti sociali, in una prospettiva di piena condivisione 
della responsabilità e dell’impegno. 

 

 

 

 

 

 



I Pilastri 

Cosa è FareRete (La Visione) 

 
Un network di esperti multi settoriali; 

 

Autonomo, apolitico, e che non persegue fini di lucro. 

 

Operante per il perseguimento dell’Innovazione come Bene Comune 
nell’ambito della salute e del benessere dell’essere umano, idealmente 
esteso alla prevenzione sanitaria sociale; 

 

Promotore della, pianificazione, costruzione e gestione di progetti 
basati sul Bene Comune per il benessere e la salute umana. 

 

 



I Pilastri 

Gli obiettivi di FareRete (La Missione) 

 

Cosa vogliamo fare 

 

• Supportare le istituzioni nell’identificare come ridurre gli sprechi e i 
costi della salute (efficacia ed efficienza di sistema) 

• Supportare le istituzioni con informazioni utili a prendere decisioni. 

• Aiutare le istituzioni a migliorare la qualità della salute. 

• Contribuire alla trasformazione della macchina economica, sanitaria 
e sociale per mantenere e rendere sempre più universale l’accesso 
alla salute e alle cure, attraverso la condivisione delle informazioni 
(open access) 

 

 

 



I Pilastri 

Gli obiettivi di FareRete (La Missione) 

 

Come lo vogliamo fare 

 

• Attuare fasi continue di analisi, comprensione ed elaborazione del 
funzionamento del Sistema Salute secondo criteri di sostenibilità 
globale (sistema circolare e adattivo) 

• Focalizzare i target di riferimento dei servizi erogati, per 
massimizzare la loro appropriatezza. 

• Perseguire costantemente l’innovazione globale in tutte le sue 
componenti. 

• Orientare la propria azione verso un continuo sviluppo della 
produzione di salute attraverso la generazione, moltiplicazione e 
connessione della conoscenza. 

 

 

 




