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Ciao ,
povertà educative, finanza di impatto sociale in Sardegna e assistenza domiciliare, oltre
alla formazione sullo SROI: le attività di Human a tutto campo in questo mese di giugno.
Ma prima due importanti aggiornamenti: al Festival dello Sviluppo Sostenibile di Asvis,
Giovanna Melandri ha lanciato la proposta di un Outcome Fund contro la povertà,
mentre a Londra, con il GSG Mid-year Leadership Meeting è iniziata la marcia di
avvicinamento al Summit 2019 di Santiago del Cile che riunirà per la prima volta in Sud
America tutti i principali protagonisti della "Rivoluzione Impact".
Continuano intanto, questa volta a Cagliari il 27 giugno, gli appuntamenti
della Piattaforma italiana per la finanza di impatto, il network universitario che riunisce
la ricerca italiana sul tema. A Roma, invece, si terrà grazie a Social Value Italia, il corso
di due giorni condotto da Jeremy Nicholls, uno dei massimi esperti internazionali del
metodo SROI.
La povertà minorile e la scuola come strumento di emancipazione al centro del
documentario "Basileus, la scuola dei Re" e della discussione a seguire, nell'iniziativa
frutto della collaborazione di Human con Ruota Libera - Centrale Preneste, a Roma il
19 giugno.
Nelle Marche, invece, la nostra area valutazione ha presentato il primo report sulle
attività di assistenza domiciliare della Cooperativa Gea, mentre nella provincia di
Modena, grazie a Unicredit e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, la
Fondazione è partner di Make Your Impact, programma per sostenere e
finanziare progetti imprenditoriali ad impatto sociale.
Per la rassegna stampa la riflessione di Federico Mento sul rischio di bucare l'urgenza
di una vera rimessa in discussione del sistema produttivo, e un articolo di Filippo
Montesi sulla crucialità del metodo SROI, tutto su Vita.it. Infine i video degli interventi di
Sir Ronald Cohen e Giovanna Melandri durante l'evento di Londra.
Buona lettura!
Edoardo Fonti, Stakeholder Officer di Human Foundation

APPUNTAMENTI

Un Outcome fund per contrastare povertà e favorire inclusione sociale
Al Festival dello Sviluppo Sostenibile la proposta di Giovanna Melandri
A Milano durante il Festival organizzato da Asvis a Milano il 28 maggio la presidente Melandri ha
partecipato alla tavola rotonda "La leva della finanza per transitare a un nuovo modello di sviluppo" con
Fabrizio Saccomanni, Francesco Bicciato e Sara Lovisolo, lanciando la proposta al governo italiano di
un Outcome Fund contro la povertà.

APPUNTAMENTI

Cohen a Londra "Il nostro ruolo è innovare, animare, orchestrare"
Il Mid-year leadership meeting 2019 verso il Summit di Santiago del Cile
Dal 19 al 21 maggio la capitale britannica ha visto riuniti tutti i National Advisory Board dei paesi
appartenenti al network del Global Steering Group for Impact Investing. L'evento è stato l'occasione

per fare il punto dei progressi del movimento in vista del Summit in Cile e presentare le attività e le
prospettive future dei singoli NAB.

APPUNTAMENTI

Finanza di impatto in Sardegna
Il 27 giugno il convegno organizzato dall'Università di Cagliari
"Una piattaforma italiana per la finanza di impatto: il ruolo della Regione Sardegna" è il titolo del
convegno organizzato e ospitato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
dell'Università degli Studi di Cagliari al quale parteciperà Raffaella De Felice di Social Impact
Agenda per l'Italia.

FORMAZIONE

Corso SROI con l'ex CEO di Social Value International
A Roma l'annuale appuntamento formativo di Social Value Italia
Nei giorni 27 e 28 giugno si terrà a Roma il prossimo SROI training. Il corso verrà tenuto da Jeremy
Nicholls, già CEO di Social Value International, tra i maggior esperti della metodologia SROI, in grado

di attribuire un valore monetario all'impatto sociale che un progetto ha generato. Per informazioni
sulle iscrizioni: segreteria@socialvalueitalia.org

APPUNTAMENTI

Povertà minorile, la scuola come strumento di emancipazione
A Centrale Preneste a Roma il doc "Basileus" e il dibattito moderato da Human
Il 19 giugno alle ore 17:00 si terrà a Roma presso il Teatro Centrale Preneste la proiezione del
documentario Basileus di Alessandro Marinelli sull'esperienza di una scuola di periferia romana come
presidio per ricostruire la socialità. Al termine della proiezione, con Ruota libera-Centrale
Preneste abbiamo promosso un dibatto con l'assessore Laura Baldassarre e organizzazioni
come Con i Bambini, WeWorld Onlus, Fondazione L'Albero della Vita ed ENPAP. Qui per
partecipare.

ATTIVITÀ

Human valuta l'assistenza domiciliare
Presentato il primo report per il progetto "Resto a Casa".
Realizzato dalla Cooperativa Gea a Ascoli Piceno, grazie al finanziamento di Fondazione CARISAP, il
progetto "Resto a Casa" ha come obiettivo principale l’attuazione di un modello di assistenza

domiciliare per le persone residenti nel comune di Ascoli Piceno affette da Morbo di Alzheimer e
demenza senile, e per tutti coloro che si prendono cura di loro assumendo il ruolo di caregiver. Human
ne sta valutando l'impatto in un percorso che durerà fino a giugno.

ATTIVITÀ

Lanciata il concorso per l'impatto sociale nella provincia di Modena
20.000 euro ai tre vincitori, iscrizione entro il 12 luglio
"Make your impact", il concorso lanciato il 13 maggio a Modena nasce dalla volontà condivisa
di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e UniCredit in partnership, tra gli altri, con Human
Foundation, di supportare e potenziare la capacità del Terzo Settore di produrre innovazione
sociale. Si intende infatti sostenere e finanziare lo sviluppo di progetti imprenditoriali
economicamente sostenibili, capaci di generare impatto sociale e inclusione lavorativa di persone in
condizioni di fragilità e vulnerabilità.

RASSEGNA STAMPA

Guarda i video degli intervento del GSG Mid-term Meeting a Londra
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