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Ciao ,
le temperature primaverili tardano ad arrivare ma le attività di Human non si fermano. 
L'evento del 3 aprile con Amel Karboul, "Education in Africa cannot wait!" si è rivelato
un successo di partecipazione, per chi l'ha perso è disponibile la rassegna stampa sul
sito  di  Social  Impact  Agenda.  Tra  le  attività  internazionali  parteciperemo  a  Londra
all'annuale Leadership Meeting del Global Steering Group.
Continuano gli short courses di Human: a Milano Filippo Montesi è ingaggiato anche
quest'anno dalla Fundraising Academy, mentre a Treviso Nicola Cabria  sarà  ospite
dell'Università del Volontariato.
Sanità e welfare saranno i temi al centro dell'evento organizzato dal Mefop e da Tiresia
- Politecnico di Milano il 16 maggio nel capoluogo lombardo, dove interverrà Raffaella
De Felice di Social Impact Agenda per l'Italia. L'Università di Napoli Federico II invece,
lancia una survey per analizzare la domanda di finanza delle imprese sociali e del terzo
settore che svolgono anche attività commerciali. Infine a Modena il 13 maggio partirà una
call  supportata  anche  dalla  Fondazione,  per  sostenere  e  rilanciare
l'imprenditorialità sociale locale.
In  rassegna  stampa  l'editoriale  di  Giovanna  Meandri  sul  cartaceo  di
Vita, dedicato alla necessità di standard internazionali condivisi per la valutazione degli
impatti  e  l'intervento  di  Federico Mento  su  Vita  online  sull'importanza  di  individuare
nuove pratiche di partecipazione attiva.

Buona lettura!
Edoardo Fonti, Stakeholder Officer di Human Foundation



 ATTIVITÀ 

On-line la rassegna stampa di "Education in Africa cannot wait!"
Grande partecipazione a Roma per il fondo dedicato all'educazione in Africa
Al Senato una Sala Zuccari colma ha accolto il 3 aprile Amel Karboul, CEO dell’Education Outcomes

Fund per Africa e Medio Oriente (EOF), per l'evento "Education in Africa cannot wait!". Karboul ha

presentato il fondo promosso dal GSG e dall'Education Commission, davanti a più di 100 persone tra

investitori, attivisti, giornalisti e attori del settore pubblico e delle istituzioni.

Qui la rassegna stampa dell'evento.

 APPUNTAMENTI 

Gli stati generali del GSG a Londra
Dal 19 al 21 maggio il "GSG Leadership Meeting"



Come di consueto la capitale britannica ospiterà la riunione di metà anno del Global Steering Group.

All'evento parteciperanno i leader dei NAB aderenti al gruppo internazionale. A rappresentare il NAB

italiano ci saranno la Presidente Giovanna Melandri e Mario Calderini. La riunione sarà l'occasione

per il  GSG di  confrontarsi  su come raggiungere l'obiettivo  collettivo  del  Tipping Point  dell'impact

investing.

 FORMAZIONE 

Misurare il valore sociale con il metodo SROI
Human e Fundraising Academy rinnovano la loro collaborazione
Filippo  Montesi  di  Human sarà  anche  quest'anno  il  docente  del  corso  di  due  giorni  sull'uso  della

metodologia SROI per valutare l’impatto sociale, economico e ambientale generato da un progetto o da

un’organizzazione. Appuntamento per il 31 maggio a Milano, qui per info e iscrizioni.



 FORMAZIONE 

Economia, impresa e finanza per l'innovazione sociale
Human a Treviso per l'Università del Volontariato di Ca' Foscari
"Gli strumenti di valutazione dei progetti sociali: SROI" questa il titolo della lezione di Nicola Cabria di

Human per l'Università del  Volontariato del  CSV di Treviso  e di  Ca' Foscari  venerdì  17 maggio  a

Treviso. La frequenza della lezione è gratuita previa iscrizione, qui per tutte le info.

 APPUNTAMENTI 

L'impatto sociale per welfare e sanità
Il 16 maggio a Milano l'evento del Mefop e Polimi
"Ecosistemi  per  l’impatto  sociale  a  sostegno di  sanità  e  welfare"  è  il  titolo  dell'appuntamento

organizzato dal Mefop e dal Politecnico di Milano,  al quale parteciperà Raffaella De Felice di Social

Impact Agenda per l'Italia, dedicato agli ecosistemi indispensabili per rendere sostenibili e scalabili le

innovazioni sociali prodotte in ambito sanitario e di welfare. Clicca qui per iscriverti.



 ATTIVITÀ 

Studiare la domanda di finanza delle imprese sociali
Al via la survey dell'Università Federico II di Napoli
Il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Federico II di Napoli sta conducendo un'analisi

della  domanda di  finanza  da  parte  di  imprese  sociali  ed  organizzazioni  di  terzo settore  che

svolgano anche attività commerciali. L'obiettivo è  quello di analizzare proprio il  lato della domanda,

finora  meno  studiato  a  livello  nazionale  ed  internazionale.  La  ricerca  rientra  nell'ambito  del

progetto finanziato dal MIUR ad un consorzio di Università italiane guidato dal Politecnico di Milano. Qui

per partecipare alla survey.

 ATTIVITÀ 

In arrivo un nuovo strumento per sostenere l'imprenditorialità sociale
Human coinvolta nella call del 13 maggio
Da un'iniziativa di  Aiccon,  Fondazione Cassa Risparmio di  Modena  e Unicredit,  nel  territorio di

Modena verrà lanciata una call per sostenere l'imprenditorialità sociale locale. In collaborazione con

Confcooperative Modena, Legacoop Estense, Volontariamo Csv Modena, Forum Terzo Settore Emilia

Romagna. 
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