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Ciao <<First Name>>,
lasciato alle spalle il 2018, Human Foundation è tornata prontamente al lavoro per
dedicarsi alle sfide del nuovo anno.
Siamo stati a Parigi a metà gennaio in occasione della Private Finance for Sustainable
Development Week, appuntamento organizzato dall'OECD, l'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico. 
Il 25 dello stesso mese si è aperta a Milano la quinta edizione del Master EMSE con le
lezioni dedicate all'Human Center Design, mentre il 26 febbraio a Roma le cinque
organizzazioni coinvolte da Call for Change presenteranno i risultati del loro percorso ai
possibili investitori. Il 31 febbraio invece, è partita la campagna sostenuta da Bricofer
per il progetto Michelepertutti Camp, realizzato dall'associazione Michelepertutti con
l'aiuto di Human. 
Nel 2019 Social Impact Agenda per l'Italia può contare su un nuovo Consiglio
Direttivo e un nuovo socio, la Camera di commercio di Torino che aderisce
all'associazione allargando il network dell'impact investing italiano.
Piena attività anche per l'area valutazione della Fondazione. Appena concluso infatti il
lavoro per Fondazione Sodalitas e JP Morgan Chase Foundation per la
valutazione d'impatto del programma We4Youth dedicato all'occupabilità giovanile. I
dipendenti di UniCredit sono, invece, i beneficiari della nostra formazione sul
monitoraggio e valutazione dei progetti ad impatto sociale del programma Social Impact
Banking. 
E proprio l'impact investing è al centro delle due riflessioni di questo mese ad opera
della Presidente Giovanna Melandri e del direttore Federico Mento, uscite
rispettivamente su Vita e Secondo Welfare. Infine il nostro Evaluation Manager Filippo
Montesi con il resoconto su "Comunità generativa", l'evento organizzato a dicembre
dal  Forum del Terzo Settore della Martesana, e il suo intervento sul contributo della
valutazione alla promozione culturale, all'interno (pg. 144) del numero speciale di
"Territori della cultura" dedicato agli atti della XIII edizione del Ravello Lab.
Buona lettura!
 

Edoardo Fonti, Stakeholder Officer di Human Foundation

https://mailchi.mp/e380162da7ac/newsletter-maggio-2018-n2-speciale-formazione-262325?e=[UNIQID]
http://humanfoundation.it/ita/


 APPUNTAMENTI 

Una settimana dedicata a finanza e sviluppo sostenibile
Social Impact Agenda è stata a Parigi per l'appuntamento dell'OECD
La Private Finance for Sustainable Development week, organizzata dalla Direzione della
Cooperazione allo Sviluppo dell'OCSE in collaborazione con il Global Partnership for Effective
Development Co-operation (GPEDC), si è articolata in una serie di workshop e sessioni seminariali
sull'efficace coinvolgimento del settore privato nello sviluppo sostenibile. Il 16 gennaio SIA ha
partecipato all'OECD Social Impact Investing Expert Meeting. Leggi il report The Impact Imperative
for Sustainable Development.

 ATTIVITÀ 

Social Impact Agenda si rinnova 
Nuovo socio, nuovi consiglieri e nuovo segretario generale per l'associazione
La Camera di commercio di Torino diventa la prima organizzazione territoriale associata a SIA.
L'assemblea del 21 gennaio a Milano infatti, ha approvato l'adesione dell'ente torinese che attraverso il
suo Comitato per l’imprenditorialità sociale, è stata promotrice della nascita della piattaforma
progettuale denominata Torino Social Impact. Nello stessa occasione ha confermato i vertici, rinnovato
il Consiglio Direttivo con l'entrata di UniCredit e Fondazione Enasarco, e nominato Raffaella De
Felice segretario generale. Qui il nuovo organigramma di SIA.
 
 

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/private-finance-for-sustainable-development.htm
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/private-finance-for-sustainable-development.htm
http://www.oecd.org/
http://effectivecooperation.org/
http://www.socialimpactagenda.it/
http://www.oecd.org/development/social-impact-investment-2019-9789264311299-en.htm
https://www.to.camcom.it/
https://www.to.camcom.it/
http://www.socialimpactagenda.it/
https://www.torinosocialimpact.it/
https://www.unicredit.it/it/privati.html
http://www.enasarco.it/
http://www.socialimpactagenda.it/chi-siamo/i-soci/


 FORMAZIONE 

Si chiude Call For Change 2018
Il 26 febbraio a Roma i pitch delle 5 organizzazioni accelerate
Si chiude la seconda edizione di Call For Change, il percorso di accelerazione per idee di imprenditoria
sociale promosso da Fondazione Johnson & Johnson e realizzato da Human Foundation.
Complimenti a Aurora Coop. Sociale, Ruota libera - Centrale Preneste, Cattive Compagnie, Odc
Napoli, Radio Volta La Carta per aver completato il percorso di accelerazione. Le cinque
organizzazioni incontreranno possibili investitori sociali per presentare i progetti accelerati e per
generare sinergie a supporto della loro crescita e scalabilità.
 
 

 ATTIVITÀ 

Al via la campagna per il Michelepertutti Camp
Il progetto realizzato con l'aiuto di Human Foundation e il sostegno di Bricofer
Il 31 gennaio è partita la campagna di raccolta fondi di Bricofer a sostegno del
progetto Michelepertutti Camp, una vacanza per ogni disabilità costruito con il supporto di Human
dall'associazione Michelepertutti Onlus di San Benedetto del Tronto. Aggiungendo solo 1€ alla propria
spesa, i clienti dei 56 Bricofer aderenti contribuiranno alla realizzazione del campo estivo dedicato alle
famiglie con un bimbo disabile.
 
 

https://fondazionejnj.it/
https://www.facebook.com/auroracagliari.altervista.org/?__tn__=K-R&eid=ARDJ1Y5MQFSSfyrlv0I5v-x3V0bK-vP6eqXG5ubP4zhi4lFZuR4GBfhFoiSE4rnPZqm_GfDisoG46-Sw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBVVH_JCX5dvvHUBpQevbL_KiltB4jQfZW8JNirDg0SyYqlIsWG_bBRl3RJI5G1hOUjgrreus-R2xpt_5n3VM45_hy0yE2oabtUO51Al1Ju7t9fUHubTgUPj0ulBdfkWk0136R3A1BeMM-yL-ukSZlaL8PUHNXIBcU4pFHLfqr0CsIG4RwY5vHe_CR7mVGSIiTxHHYljC42oPb7yKb7brbV_SzY6_WDOJCD1uca_cOmZdRfI8hJRGAgqy1fFi501fkK8x8C14syjSbqSz6kJXyQv7KtGjo4CmkACKeNLawCzGuTE-T3hw8OICGt8qnU-QEWxYeTEtZNW4HbU7BbDaRaZA
https://ruotalibera.eu/?fbclid=IwAR2PpVM3hrVSuZubTkslao2VH1n5Wes3keRBc7N2QkRKQb1Rxb_86WQ_HsQ
https://www.facebook.com/Cattive-Compagnie-552400404908771/?__tn__=K-R&eid=ARBkeb9sayvTRPOiltMLjIxXMFp1VbGhiRtMrJpjdRS31SYCZxKtdd9Fuq_--M_WCzzx-V2-kHrip4DB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBVVH_JCX5dvvHUBpQevbL_KiltB4jQfZW8JNirDg0SyYqlIsWG_bBRl3RJI5G1hOUjgrreus-R2xpt_5n3VM45_hy0yE2oabtUO51Al1Ju7t9fUHubTgUPj0ulBdfkWk0136R3A1BeMM-yL-ukSZlaL8PUHNXIBcU4pFHLfqr0CsIG4RwY5vHe_CR7mVGSIiTxHHYljC42oPb7yKb7brbV_SzY6_WDOJCD1uca_cOmZdRfI8hJRGAgqy1fFi501fkK8x8C14syjSbqSz6kJXyQv7KtGjo4CmkACKeNLawCzGuTE-T3hw8OICGt8qnU-QEWxYeTEtZNW4HbU7BbDaRaZA
https://www.facebook.com/odc.napoli/?__tn__=K-R&eid=ARAonRsdqMM-P3V3_jlKCvF0Cr1FiI8GbxxeXxFObRZwUgNnMbf8SSzGEB2Sg06tB2dFUmK6lEOM8lnN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBVVH_JCX5dvvHUBpQevbL_KiltB4jQfZW8JNirDg0SyYqlIsWG_bBRl3RJI5G1hOUjgrreus-R2xpt_5n3VM45_hy0yE2oabtUO51Al1Ju7t9fUHubTgUPj0ulBdfkWk0136R3A1BeMM-yL-ukSZlaL8PUHNXIBcU4pFHLfqr0CsIG4RwY5vHe_CR7mVGSIiTxHHYljC42oPb7yKb7brbV_SzY6_WDOJCD1uca_cOmZdRfI8hJRGAgqy1fFi501fkK8x8C14syjSbqSz6kJXyQv7KtGjo4CmkACKeNLawCzGuTE-T3hw8OICGt8qnU-QEWxYeTEtZNW4HbU7BbDaRaZA
http://www.voltalacartaonlus.it/
https://www.facebook.com/1439798849598168/photos/a.1539501299627922/2279645182280193/?type=3&theater
https://www.michelepertutti.org/


 ATTIVITÀ 

Human, Fondazione Sodalitas e JP Morgan per il lavoro giovanile
Concluso il lavoro di valutazione del progetto We4Youth
Diffondere pratiche e modelli di successo di esperienze formative basate sul lavoro, questo l'obiettivo
dell'iniziativa We4Youth di Fondazione Sodalitas, nata nell'ambito del progetto The European
Pact4Youth con il sostegno di JPMorgan Chase Foundation. We4Youth è stato oggetto di un
accurato lavoro di valutazione da parte di Human concluso nel mese di dicembre.
 

 ATTIVITÀ 

Al via le formazioni di Human per UniCredit  
La Fondazione per le iniziative dell'impatto sociale di UniCredit
L'istituto bancario e Human Foundation hanno avviato una collaborazione per formare i dipendenti sul
monitoraggio e valutazione delle iniziative ad impatto sociale finanziate dal programma Social Impact
Banking. Le sessioni, che si stanno svolgendo in sette diverse città italiane, continueranno fino a metà
febbraio.
 

https://we4youth.it/
https://www.csreurope.org/pactforyouth
https://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-Responsibility/global-philanthropy.htm
https://we4youth.it/
https://www.unicredit.it/it/privati.html
https://www.unicreditgroup.eu/it.html
https://www.unicredit.it/it/chi-siamo/noi-e-il-sociale/social-impact-banking.html


 FORMAZIONE 

Il Master EMSE al via
Il 25 gennaio a Milano le prime lezioni della quinta edizione
Continua la partnership con ALTIS - Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica di
Milano per l'edizione 2019 dell'Executive Master in Social Entrepreneurship-EMSE. Il master,
diretto ai manager ed operatori delle imprese sociali e delle aziende che si occupano di innovazione
sociale e CSR, è partito con le lezioni dedicate all'Human Center Design curate dal nostro Nicola
Cabria. 
 

 RASSEGNA STAMPA 

http://humanfoundation.it/ita/notizie/2018/485-master-emse-contributi-allo-studio-di-ubi-banca-in-collaborazione-con-human-foundation.html
https://altis.unicatt.it/
https://altis.unicatt.it/altis-master-executive-master-in-social-entrepreneurship-emse
https://www.facebook.com/humanfdn/photos/a.233555220119480/1346478335493824/?type=3&theater
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https://www.linkedin.com/pulse/valutarsi-per-dare-valore-filippo-montesi/
http://www.qaeditoria.it/Documenti/TdC_34/territoridellacultura34.html
http://www.humanfoundation.it/
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https://www.linkedin.com/in/human-foundation-62394495/
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