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Ciao ,
nonostante l'estate ed il caldo la Fondazione non arresta le propria attività, anzi. A
Torino il 9 luglio presenteremo il position paper “Progettare l’Innovazione Sociale:
impact investing e fondi UE” curato da Human e PwC Italy in un evento organizzato da
Social Impact agenda per l'Italia e Torino Social Impact.
Sempre a Torino il direttore Mento ha raccontato la collaborazione con Torino Social
Impact nel seminario "VISioni - la valutazione dell'impatto sociale tra opportunità e
difficoltà" promosso dalla Rete Case del Quartiere e Euricse.
Grazie ad AICS ed Enea invece, Human è stata a Beirut per la prima di una serie di
formazioni dedicate a progetti di cooperazione internazionale sull'utilizzo delle energie
rinnovabili.
Aperta la Call for Paper per il terzo appuntamento della Social Impact Investments
International Conference organizzata dal Dipartimento di Management dell'Università
La Sapienza.
Due invece le formazioni: a Perugia per conto di Irecoop per diffondere il verbo
dell'innovazione sociale alle Cooperative di Confcooperative Umbria e in tour per
l'Italia per il progetto PartecipAzione, dedicato all'inclusione attiva dei rifugiati, realizzato
da INTERSOS in partenariato con UNHCR.
Per la rassegna stampa l'articolo di Raffaella De Felice su Secondowelfare.it che
anticipa i temi dell'appuntamento di Torino.
Buona lettura!
Edoardo Fonti, Stakeholder Officer di Human Foundation

APPUNTAMENTI

A Torino sfide e prospettive dell'innovazione sociale
Il 9 luglio la presentazione del Paper di Human e PwC
"Gli investimenti ad impatto sociale nella nuova programmazione europea" questo il titolo
dell'incontro promosso da Social Impact Agenda per l'Italia e Torino Social Impact. Oltre a un
confronto con la Commissione Europea, l'evento prevederà la presentazione del position paper
“Progettare l’Innovazione Sociale: impact investing e fondi UE” curato da Human e PwC Italy. Qui info
e registrazioni.

FORMAZIONE

Impatto e rinnovabili, Human per la cooperazione internazionale
In Libano la prima tappa delle formazioni per AICS ed Enea
Si è aperta il 27 giugno a Beirut la settimana dedicata alla formazione sulle energie rinnovabili,
opportunità per i progetti di cooperazione nei paesi in via di sviluppo, organizzata dall'Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in collaborazione con Enea nell'ambito del programma per
lo sviluppo della piattaforma energia. Francesca Panunzi di Human ha presentato i modelli di
finanziamento payment by results per la promozione di programmi di cooperazione internazionale per
lo sviluppo energetico.

APPUNTAMENTI

Human a Torino per il seminario sulla valutazione di impatto
La Fondazione è intervenuta al seminario delle Case del Quartiere
Il 26 giugno siamo stati al seminario VISioni – la valutazione dell’impatto sociale tra opportunità e
difficolta promosso dalla Rete Case del Quartiere di Torino e Euricse; in particolare Federico Mento
ha raccontato il contributo della Fondazione nella realizzazione del Centro di Competenze per la
valutazione di impatto sociale di Torino Social Impact.

FORMAZIONE

La formazione di Human per Irecoop Impresa Sociale
A Perugia per gli associati di Confcooperative
Nei giorni 28 e 29 giugno siamo stati a Perugia per la formazione organizzata da Irecoop, l'Istituto di
formazione e studi di Confcooperative Umbria, destinata alle ai dipendenti delle cooperative umbre
associate. Al centro del corso i capisaldi di Human: la valutazione di impatto nell'innovazione sociale, la
teoria del cambiamento, il metodo Sroi.

APPUNTAMENTI

La terza Social Impact Investments International Conference
Partita la Call for Paper per l'appuntamento di Roma
Al via i lavori di preparazione della "3rd social Impact Investments Intarnational Conference",
l'appuntamento annuale del Dipartimento di Management dell'Università La Sapienza di Roma.
Partita infatti la Call for Paper: fino al 30 settembre sarà possibile presentare i propri lavori scrivendo
a info@socialimpactconference.it

FORMAZIONE

Si rinnova il contributo di Human a PartecipAzione
A luglio il tour delle formazioni per il progetto di INTERSOS E UNHCR
La Fondazione curerà le sessioni formative dedicate a fundraising e comunicazione del programma
di capacity building ed empowerment realizzato da INTERSOS in partenariato con UNHCR.
PartecipAzione ha l’obiettivo di promuovere la protezione e la partecipazione attiva dei rifugiati alla vita

economica, sociale e culturale in Italia.
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