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Ciao ,
l'attenzione per l'innovazione sociale e per gli interventi ad impatto
sta finalmente conquistando anche la nostra penisola. Si moltiplicano gli appuntamenti
che mettono al centro la riflessione su un nuovo tipo di interventi basati sui risultati
sociali.
A Roma l'evento più importante: il 3 aprile Social Impact Agenda ospiterà Amel
Karboul, Ceo dell'Educational Outcomes Fund per Africa e Medio Oriente, il fondo da
un miliardo di dollari per contrastare le povertà educative in quelle regioni promosso da
GSG e Education Commission e presentato nel video di Giovanna Melandri.
La presidente di Human, insieme ad Amel Karboul e Sir Ronald Cohen, sarà il 4 e il 5
aprile a San Patrignano per il Sustainable Economy Forum organizzato
dall'omonima Fondazione.
A Venezia, dal primo al tre aprile, si rinnova l'appuntamento annuale con
l'Associazione Italiana di Valutazione per il XXII congresso nazionale dedicato alla
cultura della valutazione. Nei giorni 12 e 13 aprile a Bari la Regione Puglia dedica una
due giorni alle nuove opportunità aperte dal Fondo per l'Innovazione Sociale, mentre
l'Università La Sapienza di Roma mette a disposizione tre borse di studio per
ricercatori junior esperti di finanza sociale. Sempre a Roma la Fondazione sarà alla
giornata di workshop della LUMSA dedicata alla valutazione di impatto per la Sharing
Economy.
Due invece gli appuntamenti che hanno visto protagonista Human in Lombardia a marzo:
Federico Mento è stato a Settimo Milanese per l'evento dell'Associazione Passo Dopo
Passo... Insieme dedicato all'importanza dell'educazione negli interventi del Terzo
Settore, mentre a Milano è stato presentato il lavoro di valutazione per CasAmica
onlus curato dalla Fondazione e sostenuto da UBI Banca.
In rassegna stampa Giovanna Melandri sul cartaceo di Vita ci illustra la crucialità degli
interventi "impact" a favore dell'educazione, mentre Raffaella De Felice su Vita on-line ci
racconta il progetto dell'Education Outcomes Fund per Africa e Medio Oriente.

Buona lettura!
Edoardo Fonti, Stakeholder Officer di Human Foundation

APPUNTAMENTI

Un miliardo di dollari per l'educazione in Africa e Medio Oriente
A Roma la presentazione dell'Education Outcomes Fund promosso dal GSG
Il 3 aprile sarà a Roma Amel Karboul, CEO dell’Educational Outcomes Fund (EOF) per l’Africa e il
Medio Oriente, un fondo da 1 miliardo di dollari per contrastare le diseguaglianze educative in queste
aree del mondo, promosso dal GSG e dalla Education Commission di Gordon Brown. Karboul
presenterà il fondo, i meccanismi di funzionamento e i progetti sostenuti. Interverranno la Vice Ministra
degli Esteri Emanuela del Re, Giovanna Melandri di SIA, Patrizia Grieco di Enel, Lapo Pistelli di
Eni, Francesco Profumo di Compagnia di San Paolo, Carlo Borgomeo di Fondazione CON IL SUD e
Elena Casolari di OPES - LCEF.

APPUNTAMENTI

Al via l'appuntamento annuale per i valutatori italiani
La Fondazione a Venezia per la XII edizione del congresso dell'AIV
Dall’1 al 3 aprile 2019 si terrà il XXII Congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Valutazione,
dal titolo "La cultura della valutazione: diffusione e traiettorie di sviluppo" presso l’Università IUAV
di Venezia, Palazzo Badoer, San Polo, Venezia. Francesca Broccia per Human illustrerà le esperienze
fatte nella valutazione delle politiche di contrasto alla povertà educativa all'interno dei progetti di Con i
Bambini.

ATTIVITÀ

Tre borse di studio della Sapienza per la finanza sostenibile
Scadono il 19 aprile i bandi del Dipartimento di Management
Il Dipartimento di Management dell'Università La Sapienza di Roma offre tre borse di studio a
ricercatori junior esperti di finanza d'impatto e investimenti ESG. I bandi scadono il 19 aprile e si
riferiscono a borse di 6 mesi rinnovabili. Qui per i bandi e maggiori informazioni.

APPUNTAMENTI

La Regione Puglia fa il punto sull'innovazione sociale
Alla Fiera di Levante di Bari la due giorni dedicata al Fondo del Governo
"Innovazione sociale e social impact finance: il Fondo per l’Innovazione sociale Scenari e
opportunità per il Terzo Settore e per il partenariato pubblico-privato": questo il tema
dell'appuntamento dei giorni 11 e 12 aprile curato dalla Regione Pugliese. Al centro dell'intervento del
direttore Federico Mento la Partnership pubblico-privato e l'impatto sociale per lo sviluppo di nuovi
social business nell'economia pugliese.

FORMAZIONE

La Valutazione di impatto nella sharing economy
Il 12 aprile alla LUMSA il workshop promosso dal Cost
Human, con Francesca Panunzi dell'area Formazione, sarà alla giornata di workshop “Impact
assessment in the sharing economy” promossa dalla European Cooperation in Science and
Technology (COST) e dalla Lumsa il 12 Aprile a Roma. Obiettivo dell'appuntamento è sviluppare una
metodologia per valutare l'impatto delle piattaforme sharing utilizzando la Teoria del Cambiamento.

ATTIVITÀ

Il valore economico e sociale delle case di accoglienza di CasAmica
Presentato il 16 marzo a Milano il lavoro di Valutazione d'impatto di Human
La ricerca della Fondazione, fortemente voluta da CasAmica, sostenuta da UBI Comunità, ha
analizzato e misurato con il metodo SROI gli effetti generati dalle attività di accoglienza
e umanizzazione, valutandone la rilevanza, i processi, l’efficacia e l’impatto sociale.

APPUNTAMENTI

La centralità dell'educazione
Human è stata al convegno dell'associazione Passo Dopo Passo... Insieme
Il

26

marzo,

il

direttore

di

Human

Federico

Mento

è

stato

ospite

a

Sesto

San

Giovanni dell'appuntamento "Educare oltre i luoghi" organizzato da Passo Dopo Passo... Insieme.
L'evento è stato l'occasione per discutere insieme al prof. Marco Vinicio Masoni, Carola Carazzone di
Assifero e Elisabetta Soglio di Corriere Buone Notizie rispetto ai contributi del Terzo Settore per il
rafforzamento degli processi educativi
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