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Ciao ,
è autunno all'insegna della formazione e del capacity building per la Fondazione, oltre
che dell'avvicinamento all'evento internazionale di punta per il movimento impact, quello
con il GSG Summit 2019 in Cile. Presentato ufficialmente dalla Fundacion Chile,
l'appuntamento cileno si svolge pochi giorni prima di un evento decisivo per chiunque
abbia a cuore la sfida della sostenibilità: la Conferenza sul clima delle Nazioni Unite,
due settimane dopo sempre a Santiago.
Altro appuntamento di rilevanza internazionale è quello con la Social Cooperatives
International School a Napoli, dove cooperative sociali e le loro reti potranno
confrontare le loro pratiche ed esperienze, sia a livello locale che transnazionale.
Il 22 ottobre riparte a Roma Percorsi di innovazione sociale, il corso di formazione
gratuito realizzato grazie a Fondazione Johnson & Johnson, mentre il 17 e il 18 ottobre
saremo a Milano per il corso Sroi Training di Social Value Italia.
Il 13 dicembre è la scadenza per ottenere le due borse di studio messe a disposizione
da Human grazie a UBI Banca per l'EMSE, il Master in social entrepreneurship
realizzato da Altis a Milano.
A Modena, invece, la premiazione dei partecipanti a MakeYourImpact, il concorso per
supportare il terzo settore locale. Le organizzazioni premiate vinceranno, tra le altre
cose, una nostra formazione ad hoc.
Siamo invece partner di Lazio Innova per la call relativa a un percorso di capacity
building destinata alle organizzazioni impact-oriented del territorio laziale.
Infine, la partecipazione a due appuntamenti: siamo stati a Perugia per "Oltre il Posto"
convegno sul mondo del lavoro di Ireccop e Confcooperative Umbria, e a Fermo per
il Tavolo di impatto collettivo" del progetto G.O.A.L.S.
Buona lettura!
Edoardo Fonti, Stakeholder Officer di Human Foundation

APPUNTAMENTI

Presentato ufficialmente il GSG Summit in Cile
L'evento lanciato presso la Fundacion Chile
Il Global Steering Group ha presentato nel paese andino l’appuntamento mondiale con l’impact
revolution, che si terrà dal 18 al 20 novembre a Santiago del Cile. Quest'anno l'evento sarà
particolarmente strategico perché avrà luogo a pochi giorni dalla venticinquesima Conferenza
mondiale sul clima delle Nazioni Unite, denominata Cop 25, sempre a Santiago dal 2 al 13 dicembre.

FORMAZIONE

"Percorsi di innovazione" al via
A Roma dal 22 al 26 ottobre la sesta edizione della formazione per il Terzo Settore
Tutto pronto per l'avvio di Percorsi di Innovazione sociale, il corso di formazione gratuito, realizzato

da Human grazie a Fondazione Johnson & Johnson, dedicato alle organizzazioni del centro e sud
Italia. Sono 140 le candidature arrivate quest'anno da cui sono state selezionate 30 organizzazioni che
affronteranno il nostro percorso learning by doing di capacity building.

FORMAZIONE

Due borse di studio per il Master EMSE grazie a UBI Banca
Domande entro il 13 dicembre per la sesta edizione del Master con la Cattolica
Si rinnova l'appuntamento con l'Executive Master in Social Entrepreneurship - EMSE, il Master
realizzato in collaborazione con Altis e dedicato agli imprenditori e i manager del terzo settore che
vogliono migliorare e rafforzare la gestione di un'organizzazione o progettare e realizzare start-up
sociali. Anche quest'anno Human, grazie a UBI Banca, mette a disposizione due borse di studio con
scadenza il 13 dicembre 2019. Qui per le info.

ATTIVITÀ

Human e Lazio Innova per l'innovazione sociale
Il 14 ottobre si apre la call per le organizzazioni laziali
Lazio Innova e Human Foundation avvieranno una Call destinata alle organizzazioni impact-oriented
del territorio laziale per accompagnarle in un percorso che valorizzi i propri modelli di intervento e/o di
imprenditoria in ottica di innovazione sociale e sostenibilità ambientale. Il percorso di capacity
building si terrà nello Spazio Attivo di Zagarolo
Rospigliosi. Candidature entro l'11 novembre.
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APPUNTAMENTI

#SCIS2019 a Napoli
L'appuntamento con l'innovazione per le cooperative sociali
La Social Cooperatives International School è un evento annuale che promuove lo scambio di
esperienze e lo sviluppo innovativo delle cooperative sociali e delle loro reti, sia a livello locale che
transnazionale. Organizzato da International Organisation of Industrial and Service
Cooperatives e Confcooperative Federsolidarietà, dal 24 al 27 ottobre, vedrà la partecipazione per
Social Impact Agenda per l'Italia di Raffaella De Felice. Qui per info e registrazioni.

FORMAZIONE

Corso Sroi con Social Value Italia
Filippo Montesi di Human il 17 e il 18 ottobre a Milano
Il corso è propedeutico all'acquisizione dell’attestato internazionale di SROI Practitioner. Il training è
riconosciuto dall’Institute of Leadership Management, garantito da insegnanti qualificati e dagli SROI
Practitioner che da oltre dieci anni sono impegnati nelle docenze. Il corso di Social Value Italia
fornisce le conoscenze e gli strumenti necessari per misurare e massimizzare il valore sociale
implementato dalle organizzazioni. Qui per registrarsi.

ATTIVITÀ

Partono le attività di Human per MakeYourImpact
A Modena l'evento di premiazione e l'avvio del progetto
Annunciati i finalisti che il 21 ottobre a Modena concorreranno per vincere il bando MakeYourImpact.
Il concorso è nato dalla volontà condivisa di Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena e UniCredit, in partnership, tra gli altri, con Fondazione Italiana Accenture e Human
Foundation, per supportare e potenziare la capacità del Terzo Settore di produrre innovazione
sociale. La Fondazione si occuperà della formazione e del supporto tecnico per la valutazione e la
rendicontazione dell’impatto sociale delle organizzazioni vincitrici.

ATTIVITÀ

Human a Perugia per il convegno "Oltre il posto"
L'evento di Irecoop sul lavoro il 4 ottobre nel capoluogo umbro
Nicola Cabria di Human terrà un laboratorio di approfondimento sulla valutazione dell'impatto
sociale e il valore creato dalle cooperative sociali di inserimento lavorativo all'interno del
convegno organizzato da Irecoop Impresa Sociale e patrocinato da Confcooperative Umbria. Tra
i temi dell'evento il rapporto tra competenze, autonomia e qualità nel mondo del lavoro.

ATTIVITÀ

Human al "Tavolo di impatto collettivo" del progetto G.O.A.L.S.
Human nelle Marche grazie al FESR A Fermo
Il 13 settembre a Fermo Human ha partecipato al ‘Tavolo di Impatto Collettivo’ del progetto G.O.A.L.S.
(Giovani Orientamento, Accompagnamento, Laboratori Scuola) che propone azioni di prevenzione e
contrasto al disagio giovanile. La nostra Maria Luisa Macedone, che con il suo staff ha monitorato il
progetto, ha illustrato la metodologia utilizzata nella valutazione, sottolineando l’importanza di un
approccio partecipativo nel lavoro svolto.
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