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Ciao ,
dopo la pausa estiva Human si prepara alle nuove sfide autunnali, e non sarà la sola.
Proprio in questi giorni si sta avviando in Italia un nuovo corso politico, ci auguriamo
che possa sostenere con forza programmi incentrati sull'impatto sociale e
ambientale.
Il GSG Impact Summit 2019 si avvicina e si definiscono meglio i dettagli dell'evento
cileno: definiti il programma e la lista completa degli speaker, tra i quali Giovanna
Melandri unica italiana, che interverranno. Impact Rising è il tema e il claim della
nuova edizione.
Intanto le attività formative porteranno la Fondazione prima a Rho per il corso SROI
organizzato dalla Fundraising Academy & Consulting di Elena Zanella nei giorni 20 e
21 settembre e poi ancora all'estero e più precisamente ad Addis Abeba. Nella capitale
etiope la seconda tappa del programma dedicato allo sviluppo energetico del
programma di AICS ed Enea.
La Fondazione rafforza i rapporti con le associazioni marchigiane grazie a due progetti
finanziati dal FESR Marche, di cui Human sarà partner, e alla partecipazione al Filofest.
A fine agosto hanno infatti preso il via le attività di C.O.M.E. A. C.A.S.A. il programma
della Cooperativa Il Faro dedicato ai minori affetti da autismo, mentre a breve partirà il
progetto di Wega Formazione dedicato al turismo per la terza età. La stessa
associazione è la promotrice del Filofest, l'appuntamento di fine agosto che è stata
l'occasione per confrontarsi sulle prospettive e opportunità di una nuova economia
sociale.
Pronti invece i progetti preparati per il bando del Fondo per l'innovazione sociale
implementato dal Dipartimento della Funzione Pubblica che vedono Human all'interno
dei partenariati.
Buona lettura!
Edoardo Fonti, Stakeholder Officer di Human Foundation

ATTIVITÀ

Nuovo governo, nuove sfide
L'inedita alleanza M5S - Pd alla prova del nove con l'innovazione sociale
Il 5 settembre i ministri del governo Conte Bis hanno giurato al Quirinale. Nel programma stilato lotta
alle disuguaglianze e sostenibilità ambientale appaiono come nodi centrali. Noi di Human ci
auguriamo che questo nuovo corso possa creare le opportunità per rendere gli investimenti ad
impatto sociale ed ambientale delle pratiche centrali per rilanciare la vita socio-economica del
nostro paese.

APPUNTAMENTI

On-line il programma del GSG Summit
Definita l'agenda dell'appuntamento cileno, oltre 100 gli speaker
Sono più di 150 le organizzazioni e oltre 100 gli speaker, tra cui Giovanna Melandri per l'Italia, che
si avvicenderanno durante i due giorni del summit promosso dal GSG e ospitato dal Museo Nacional
de Bellas Artes di Santiago del Cile. Al centro dell'articolato programma le prospettive e opportunità
economiche per creare cambiamento positivo affrontando le principali sfide dei nostri tempi,
come ambiente, immigrazione, e parità di genere.

FORMAZIONE

Corso SROI a Rho a fine settembre
L'iniziativa della Fundraising Academy insieme a Human
Il 20 e il 21 settembre a Rho (MI) la Fundraising Academy & Consulting realizzerà il corso sulla
Valutazione degli Impatti #SROI insieme a Human Foundation. Sarà un'occasione per lavorare sulla
comprensione e sulla misurazione del valore dell’impatto sociale generato dalle proprie attività per
accrescere l’accountability interna ed esterna. Il corso fornirà gli elementi teorici e tecnici per applicare
la metodologia SROI, guidando i partecipanti alla misurazione del valore sociale.
Qui per info e iscrizioni.

FORMAZIONE

Human in Etiopia per lo sviluppo energetico
Seconda tappa per il progetto con Enea e AICS
Continua ad Addis Abeba il progetto dedicato alla formazione sulle energie rinnovabili, opportunità per
i progetti di cooperazione nei paesi in via di sviluppo, organizzato dall'Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo in collaborazione con Enea nell'ambito del programma per lo sviluppo
della piattaforma energia. Il 26 settembre nella capitale etiope Francesca Panunzi di Human presenterà
i modelli di finanziamento payment by results per la promozione di programmi di cooperazione
internazionale per lo sviluppo energetico.

ATTIVITÀ

Human al Filofest
La Fondazione ospite del festival marchigiano dedicato a "ricostruire l'umano"
Nella serata del 31 agosto Nicola Cabria è stato ospite del festival marchigiano Filofest a Serigliano
nella sessione dedicata a Benessere e disuguaglianza. A che punto siamo? Il ruolo degli attori
dell’economia civile e sociale nel contesto odierno. Il festival, giunto alla sua sesta edizione si propone
di offrire con linguaggio accessibile ma rigoroso, spazi di approfondimento, di elaborazione e
di confronto di idee.

ATTIVITÀ

Al via il progetto C.O.M.E. A. C.A.S.A della Cooperativa Il Faro
Human nelle Marche grazie al FESR
Nei giorni 29 e 30 agosto si sono avviate le attività del progetto a sostegno ai minori affetti da
autismo e alle loro famiglie realizzato dalla Cooperativa Il Faro di Macerata e del quale Human è
partner attivo. C.O.M.E. A. C.A.S.A. è risultato vincitore del bando FESR Marche Asse 8 dedicato alle
imprese sociali nel territorio del cratere.

ATTIVITÀ

Human e Wega per il "silver tourism" nelle Marche
Le due organizzazioni insieme grazie al POR
Un altro progetto, vincitore del bando FESR Marche Asse 8 dedicato alle imprese sociali nel territorio
del cratere nelle Marche, per Human, coinvolta dal programma dedicato al turismo per la terza età e
implementato dall'associazione Wega.

ATTIVITÀ

Human e il Fondo per l'innovazione sociale
Presentati quasi tutti i progetti per il bando della Funzione Pubblica
Si avvia alla conclusione la prima parte del lungo percorso che ha visto il nostro paese dotarsi di un
Fondo per l'innovazione sociale. Il fondo è finalizzato a rafforzare la capacità delle pubbliche
amministrazioni di promuovere nuovi modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali,
con il coinvolgimento di attori del settore privato. La Fondazione sta partecipando attivamente alla
costruzione dei partenariati e delle proposte progettuali da presentare.
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