Human Foundation: cinque anni di impatto.
L’evento, organizzato presso AREA81,
prevede un focus sull’impatto sociale della creatività coordinato da Fondazione Exclusiva.
Roma, 3 aprile 2017 | 9.30 – 17.30
Human Foundation, organizzazione non profit che genera e realizza
soluzioni innovative ai crescenti bisogni sociali, il prossimo 3 aprile a
Roma organizzerà l’evento "Human Foundation: cinque anni di impatto".
Un’occasione per ripercorrere il lavoro svolto in questi anni, dando
spazio alle realtà che hanno collaborato con Human Foundation nei tre
ambiti in cui opera: ricerca e advocacy, impatto sociale e innovazione,
capacity building e formazione.
Attraverso queste attività, Human Foundation genera innovazione e
contemporaneamente valore economico e sociale, temi che saranno al
centro dell'appuntamento. La giornata si aprirà con i saluti del Presidente
di Human Foundation Giovanna Melandri e di Fabio Mazzeo Presidente di Fondazione Exclusiva, supporting partner
dell’evento, e con i saluti istituzionali dell’Assessora Roma Semplice Flavia Marzano. Nel corso dell’iniziativa interverrà
il Ministro della Giustizia Andrea Orlando.
Tra gli altri, saranno presenti la Direttrice dell’Agenzia per la Coesione Territoriale Ludovica Agrò, il Sottosegretario al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Bobba, il Presidente di Fondazione CON IL SUD Carlo Borgomeo, la
Presidente di ENEL Maria Patrizia Grieco, il Presidente di Federsolidarietà Giuseppe Guerini, la Vice Direttrice di UBI
Banca Rossella Leidi, il Presidente di Fondazione CARISAP Vincenzo Marini Marini, l’AD di E4Impact Mario Molteni, il
Presidente di Associazione Comunità Progetto Sud Don Giacomo Panizza, la Presidente di Fondazione ANT Raffaella
Pannuti, il Presidente di Fondazione Symbola Ermete Realacci, la Direttrice Generale di Fondazione Johnson&Johnson
Barbara Saba, il Presidente di Save The Children Claudio Tesauro, il Partner Advisory KPMG Pierluigi Verbo, il
Professore Stefano Zamagni.
Il programma prevede nella mattinata una sessione plenaria con panel che approfondiranno i temi della misurazione
dell’impatto sociale, saperi e competenze per l’innovazione sociale e strumenti Payment-by-Result, mentre nel
pomeriggio ci sarà spazio per breakout session tematiche. Tra queste un tavolo di discussione su ‘L’impatto sociale
dei processi creativi’, coordinato da Fondazione Exclusiva, intorno al quale Daniela Bianchi, Consigliera della Regione
Lazio, Roberto Covolo, project manager di Ex Fadda, Luca Fois, creativo e docente di design al Politecnico di Milano e
Michele Trimarchi, economista della cultura, dialogheranno della creatività come elemento caratterizzante della
nostra cultura e del nostro vivere quotidiano, non un fine in sé quindi ma un processo, un mezzo per produrre nuove
idee e generare “qualità sociale”. E proprio a partire da questa considerazione ci si interrogherà, attraverso una
networking session, su quali potrebbero essere le caratteristiche di una nuova metrica per la valutazione dell’impatto
sociale dei processi creativi che generano innovazione sociale.
Human Foundation promuove questo evento con l’intento di stimolare il networking tra finanza, aziende, pubblica
amministrazione, terzo settore e cittadini, per costruire nuovi modelli di intervento sociale.
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