La Fondazione

Le nostre attivitá

SOLUZIONI INNOVATIVE
AD ALTO IMPATTO SOCIALE

ADVOCACY E PROMOZIONE
DELLA IMPACT ECONOMY

VALUTAZIONE
D’IMPATTO

Da ormai un decennio, ci
occupiamo di promuovere
interventi sul modello pay by
results, basati sulla cooperazione
tra pubblico e privato e sulla
misurazione dei risultati.

Abbiamo perfezionato modelli e
tecniche di analisi efficaci
per misurare l’impatto
sociale ambientale di
programmi, progetti e
politiche.

Supportiamo attori pubblici e privati
nella costruzione di partenariati
orientati all’impatto.
Accompagniamo gli attori locali
nel costruire nuove relazioni
attraverso percorsi di stakeholder
engagement. Identifichiamo
nuove strategie di welfare
territoriale. Dialoghiamo con la
PA per diffondere la cultura e gli
strumenti dell’impact economy.
Supportiamo gli enti locali nel
definire piani di rigenerazione
urbana capaci di restituire senso
allo spazio costruito. Lavoriamo
per sperimentare anche in Italia
strumenti basati
sull’evidenza dei
risultati come gli
Outcome Fund.

Lavorando con gli Enti del Terzo
Settore, abbiamo accresciuto la
consapevolezza sulle pratiche
valutative come strumento
strategico. Siamo specializzati nelle
valutazioni di progetti su contrasto
alle povertà educative e interventi
per il benessere dell’infanzia,
cure domiciliari e interventi di
inserimento sociale delle persone
con fragilità. Abbiamo lavorato con
banche, fondazioni, assicurazioni
nel definire modelli valutativi capaci
di misurare il valore generato
da investimenti e finanziamenti,
promuovendo la pratica valutativa
quale nuovo strumento di
management strategico.

Human Foundation - Do & Think
tank per l’innovazione sociale è un
ente privato di ricerca e consulenza
che promuove soluzioni innovative ai
crescenti bisogni delle comunità.
Favorisce la collaborazione tra
Pubblica Amministrazione, imprese
sociali e innovative, fondazioni,
investitori pubblici e privati,
operatori economici e mondo
della finanza per promuovere la
impact economy, diffondendo la

cultura dell’innovazione sociale,
della valutazione e della finanza ad
impatto (sociale e ambientale). Ha
promosso la nascita di Social Impact
Agenda per l’Italia, il network
nazionale della finanza e degli
investimenti impact.
Ha contribuito alla nascita di Social
Value Italia, hub italiano di Social
Value International, rete nata per
promuovere su scala nazionale la
valutazione dell’impatto sociale.
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FORMAZIONE E RICERCA
Accompagniamo gli innovatori
sociali nel fare un salto di qualità,
rafforzandone le competenze e
trasferendo strumenti per il design
dei servizi, la gestione dell’impatto,
la raccolta fondi, la costruzione di
modelli di business sociale.
Ci siamo posti al servizio degli
attori dell’imprenditoria sociale per
promuovere anche nel Mezzogiorno
una cultura degli investimenti ad
impatto sociale.

Abbiamo dato vita ad una Social
Impact Academy che nel corso
degli anni ha formato oltre 400
dirigenti del sociale. Lavoriamo con
importanti università e centri di
ricerca come l’Università Cattolica
di Milano, con cui collaboriamo al
Master EMTESIS in Terzo Settore e
Impresa Sociale. Svolgiamo attività
di ricerca con importanti atenei:
Politecnico di Milano e delle Marche,
Università Ca’ Foscari, Università di
Pisa.
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Human
Foundation

CONSULENZA IMPACT
A FONDI D’INVESTIMENTO
Abbiamo contribuito alla nascita
di Social Impact Agenda, la
rete italiana della finanza e degli
investimenti a impatto sociale, e
facciamo parte del GSG – Global
Steering Group for Impact
Investment, il network internazionale
che promuove l’impact investing nel
mondo.
Alla luce dell’esperienza maturata
negli anni, forniamo consulenza
a fondi d’investimento interessati
ad accrescere l’impatto sociale
e ambientale della loro attività,
tutelando integrità e trasparenza
dell’investimento e certificando
la “transizione impact” dei fondi
che supportiamo, contribuendo a
contrastare il fenomeno del social e
green washing.

Contatti
Sede Legale: Via Bruxelles 59, 00198, Roma
C.F e P.IVA: 12500331009
Tel: +39 063243000
Segreteria: segreteria@humanfoundation.it
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Do & think
tank per
l’innovazione
sociale

www.humanfoundation.it

