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Ciao <<First Name>>,
anche ad agosto le attività della Fondazione non si arrestano, anzi si apprestano a vivere
un profondo rinnovamento. Dopo sei anni di infaticabile profusione di energie per
costruire Human, Federico Mento si ferma e lascia la sua carica di direttore
mentre Francesco Spano diventa il nuovo Segretario Generale.
Per la formazione: aperte le iscrizioni per Percorsi d'innovazione, il corso gratuito
dedicato alle organizzazioni non profit del centro sud e implementato grazie a
Fondazione Johnson & Johnson (in rassegna stampa l'approfondimento di vita online).
E' iniziata la marcia di avvicinamento al GSG Summit 2019, Giovanna Melandri sarà tra
gli speaker dell'edizione cilena che si terrà a novembre.
Disponibile on-line il position paper realizzato con PwC dedicato alle prospettive
di impact investing aperte dalla programmazione europea, presentato a Torino a
luglio.
La nostra area di valutazione oltre ad aver avviato la valutazione d'impatto dei servizi
di assistenza ai pazienti onco-ematologici di AiI Bologna, si appresta a collaborare
con la Cooperativa il Faro di Macerata per il progetto C.O.M.E. A. C.A.S.A., vincitore
del bando FESR Marche. Inoltre il nostro Filippo Montesi diventa l’unico professionista
accreditato sia come practitioner che come trainer del metodo SROI in Italia grazie al
suo lavoro e al corso ad hoc di Social Value International.
Dulcis in fundo il nuovo sito, una nuova veste grafica per humanfoundation.it, più
moderna e chiara per affrontare le nuove sfide dell'autunno.
Per la rassegna stampa la riflessione di Federico Mento e Aurora Donato di Legal
Team, sui risvolti che una sentenza del TAR Campania potrebbe produrre sul tema della
co-progettazione, su Vita.it.
Buona lettura!
Edoardo Fonti, Stakeholder Officer di Human Foundation

ATTIVITÀ

Cambio ai vertici della Fondazione, Federico Mento lascia
Francesco Spano è il nuovo segretario generale di Human
Dopo aver contribuito a fare della Fondazione uno dei riferimenti dell'innovazione sociale in Italia e dopo
6 anni di lavoro e dedizione completa, Federico Mento si prende una pausa. Human quindi si
riassesta con Francesco Spano segretario generale, Raffaella De Felice vice segretario generale e
Nicola Cabria direttore programmi. Su Vita.it la bella lettera dell'ex direttore e la risposta della
presidente Giovanna Melandri.

FORMAZIONE

Ritorna Percorsi d'innovazione
Aperte le iscrizioni al corso realizzato insieme a Fondazione J&J
Aperte le iscrizioni fino al 2 settembre per la V Edizione di “Percorsi di innovazione. Nuove
competenze per accrescere l’impatto sociale”, il corso gratuito per le organizzazioni non profit e
cooperative sociali del centro e sud Italia promosso da Fondazione Johnson & Johnson e
realizzato da Human. Il corso si terrà dal 22 al 26 ottobre 2019 a Roma. Per info clicca qui.

APPUNTAMENTI

Giovanna Melandri tra gli speaker del GSG Summit
La presidente del Nab italiano e membro del Board of Trustees in Cile
La presidente di Human Foundation e di Social Impact Agenda per l'Italia sarà tra gli speaker
dell'edizione 2019 dell'appuntamento internazionale con la finanza ad impatto promosso dal GSG.
Santiago del Cile ospiterà il summit che anche quest'anno vedrà riuniti i principali attori internazionali
della finanza ad impatto.

ATTIVITÀ

On-line il position paper di Human e PwC
Lo studio su impact investing e programmazione europea presentato a Torino
E' on-line il position paper “Progettare l’Innovazione Sociale: impact investing e fondi UE”
presentato a Torino durante l'evento organizzato da Social Impact Agenda insieme a Torino Social
Impact, e alla presenza Commissione Europea. Dedicato agli investimenti d'impatto in relazione alla
programmazione europea, il paper, curato da PwC e da Human, vuole essere uno strumento destinato
al decisore pubblico per guidarlo nelle prospettive europee dell'impact investing.

ATTIVITÀ

Human valuta le attività di Ail
La fondazione inizia il suo lavoro per l'associazione bolognese
L'Assistenza Sanitaria e Sociale ai pazienti onco-ematologici e alle loro famiglie sarà oggetto del
lavoro di valutazione di Human Foundation. Costituita nel 1992, Ail Bologna ha sede nell'Istituto di
Ematologia "L. e A. Seràgnoli" del Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna ed è impegnata nella lotta
ai tumori del sangue.

ATTIVITÀ

Human con la cooperativa il Faro per un progetto del FESR Marche
Innovazione e ricerca nel progetto C.O.M.E. A. C.A.S.A.
La Fondazione curerà la valutazione del progetto vincitore del bando FESR Marche Asse 8 dedicato
alle imprese sociali nel territorio del cratere e realizzato dalla Cooperativa Il Faro di Macerata. C.O.M.E.
A. C.A.S.A. è un programma di sostegno ai minori affetti da autismo e alle loro famiglie che utilizza
nuove tecnologie grazie anche alla partnership con l'Università Politecnica delle Marche. Qui il video
di presentazione del progetto.

ATTIVITÀ

Filippo Montesi diventa il riferimento per il metodo SROI in Italia
Il social impact advisor di Human certifica le skill con Social Value International
Già accredited SROI practitioner, Filippo ha acquisito la certificazione di Accredited Social Value &
SROI Trainer da parte di Social Value International, dopo aver realizzato una formazione SROI sotto
la supervisione di Jeremy Nicholls, fondatore e membro di Social Value UK & International. Il corso ha
certificato le conoscenze di Filippo circa il framework SROI nonché le competenze di
insegnamento. Attualmente Filippo è l’unico professionista accreditato sia come practitioner che come
trainer in Italia.

ATTIVITÀ

On-line il nuovo sito di Human Foundation
Veste rinnovata per humanfoundation.it
La Fondazione ha un nuovo sito rinnovato nella grafica e in parte nei contenuti. Tornano ad essere
disponibili le pubblicazioni, le news, le attività.
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