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DAL BILANCIO SOCIALE AL
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
Come rispondere ai nuovi bisogni emersi
in ambito socio-sanitario? Come cogliere
le opportunità offerte dalla finanza sociale
e dall’utilizzo delle nuove tecnologie
nell’erogazione dei servizi?
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INCROCI SOSTENIBILI - IMPRESA SOCIALE, FINANZA
E SDGs 2030

Ritorniamo su temi già affrontati, con un duplice obiettivo. Dare conto del cammino fatto in
questi mesi sia sul tema della sostenibilità, così come su quello della finanza per l’impresa
sociale. Alcuni dei materiali qui raccolti erano già stati messi a disposizione in precedenza.

Altri sono il frutto di attività recenti svolte dalla rete UP grazie alla collaborazione offertaci da
Ugo Biggeri, Letizia Marongiu e Andrea Passoni, a cui va il nostro grazie. Ed è stato proprio

durante gli approfondimenti fatti che è emersa la convergenza, non solo ideale ma anche
operativa, tra sostenibilità e finanza per l’impresa sociale.

Chi investe socialmente sempre più chiede alle imprese di adottare e di rendicontare
strategie e azioni improntate alla sostenibilità. Al contempo, le imprese sociali, e quelle di

UP Umanapersone con le altre, attraverso l’approccio della sostenibilità rivisitano e
riscoprono identità e visioni che sono parte del proprio patrimonio identitario. Una serie di

incroci per ora, ma potenzialmente molto ricchi di sviluppi, ovvero di promuovere
innovazione, nell’interesse delle persone e delle comunità per cui si opera. Su questo,

come sempre, vi terremo aggiornati.

https://umanapersone.it/
https://umanapersone.it/dal-bilancio-sociale-al-bilancio-di-sostenibilita/
https://umanapersone.it/


COME TUTTO E' INIZIATO
Il percorso della Rete UP nel settore della
finanza sociale è iniziato grazie alla
collaborazione con l’Università Bocconi
nell’ambito del progetto Dai un senso al
Profitto.
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ORIZZONTI E PROSPETTIVE DELLA
FINANZA ETICA A LIVELLO
NAZIONALE ED EUROPEO
Cosa si finanzia e cosa impatta quello
che andiamo a finanziare? Torniamo al
tema della sostenibilità, in tutte le sue
declinazioni. Ne abbiamo parlato con Ugo
Biggeri, Presidente di Etica SGR, Milano
.....
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UN’INTERESSANTE PANORAMICA A
CURA DI LEGACOOP TOSCANA
Lo scorso 18 luglio si è tenuto l’incontro
con Andrea Passoni, coordinatore
dell’Ufficio Finanza di Legacoop Toscana,
con cui abbiamo
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LAVORARE NELLA COOPERAZIONE
Umana Persone è un network di realtà
variegate e ciascuna con caratteristiche
peculiari. La forza della nostra rete è
mettere a sistema risorse e conoscenza.
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