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Ciao ,
a  quasi  un  anno  di  distanza  tornano  gli  appuntamenti  internazionali  di  Social
Impact Agenda per l'Italia. Dopo il CEO del GSG Amit Bhatia ospitato a marzo 2018 a
Milano, è Amel Karboul, ex ministro tunisino, a venire in Italia, a Roma il 3 aprile, per
presentarci l'Education Outcomes Fund per l'Africa e Medio Oriente, il fondo da un
miliardo di dollari promosso per combattere le povertà educative in quelle aree, di cui è
il CEO.
La  Formazione  di  Human  non  si  ferma  e  a  marzo  ha  in  programma  due  nuovi
appuntamenti.  Il  primo  è  un  short  course  sulla  valutazione  di  impatto  con  la
metodologia  SROI,  organizzato insieme a Link Campus  di  Roma.  Il  secondo è  un
webinar gratuito, implementato insieme a Legal Team e dedicato ai vantaggi della co-
progettazione in ottica di innovazione sociale. L'area valutazione invece ha portato a
termine il lavoro sulle attività di Matemù, il centro per le arti creato a Roma dal CIES.
In  rassegna  stampa  l'articolo  di  Giovanna  Melandri  uscito  sul  cartaceo  di
Vita  sulla  necessità  di  lavorare affinché le  filiere dell’impatto  riportino le  risorse nelle
comunità e generino valore economico e sociale. Il direttore Federico Mento si cimenta
su  Secondo  Welfare  con  uno  dei  temi  più  discussi  degli  ultimi  tempi,  il  reddito  di
cittadinanza, e infine sul sito di Vita la presentazione di Francesca Panunzi sull'esito del
progetto Call For Change.

Buona lettura!
Edoardo Fonti, Stakeholder Officer di Human Foundation



 ATTIVITÀ 

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 e Marco Alverà di Snam.

 ATTIVITÀ 

La valutazione di Human per Matemù
Concluso il report della Fondazione dedicato ai progetti artistici del CIES
Human ha completato il  lavoro di valutazione dedicato alle attività dell'Art Lab di Matemù,  il  Centro

Giovani e Scuola d’Arte del Municipio Roma I. Il centro, nato nel 2010, è stato creato e gestito dal

CIES e animato da giovani di seconda generazione, rifugiati e ragazzi con disabilità. Il lavoro, che ha

messo in luce l'alta valenza dell'impatto sociale del progetto, è stato realizzato grazie al contributo della

Fondazione Alta Mane.



 ATTIVITÀ 

Il capacity building di Human a Ca' Foscari 
Al via l'accompagnamento per il vincitore di Social Innovation in Finance  
Il percorso di accompagnamento è la conclusione dell'Active Learning Lab Social in Finance (ALL-

SIF),  il  progetto  realizzato  dal  campus  di  Treviso  di  Ca'  Foscari  con  la  collaborazione  di  Crédit

Agricole e Human Foundation in qualità di responsabile didattico. Human accelera l'idea vincitrice di

MyAx, che mira a migliorare l'accessibilità ai servizi bancari e finanziari di ciechi e ipovedenti, per la

stesura del Social Business Plan.

 FORMAZIONE 

Imparare a valutare l'impatto 
A marzo Human e Link Campus insieme per lo short course dedicato allo SROI
Human Foundation, in collaborazione con Link Campus University e Impact Hub Roma, presenta un



nuovo appuntamento di approfondimento sul tema della valutazione di impatto sociale. Il corso fornirà

gli  elementi  teorici  e  tecnici  per  conoscere  e  applicare  la  metodologia  SROI,  guidando  i

partecipanti alla misurazione del valore sociale. Qui per le iscrizioni

 FORMAZIONE 

Quali sono i vantaggi della co-progettazione in ottica di innovazione?
La collaborazione con Legal Team per il webinar gratuito
Il 21 marzo dalle ore 11, Federico Mento di Human e Aurora Donato di Legal Team condurranno un

webinar gratuito dedicato allo strumento della co-progettazione declinato nei modelli di intervento

innovativi e orientati al rafforzamento dei territori. Clicca qui per iscriverti.

 RASSEGNA STAMPA 
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