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eader capaci di indirizzare i cambiamenti sociali negli enti non profit e
nelle istituzioni. Ecco chi sono i Social Change manager, la nuova

figura professionale promossa da UniCredit, nell’ambito della sua
Banking Academy. L’istituto ha infatti ideato un progetto dedicato al
Terzo Settore per sviluppare nuove competenze. In collaborazione con
Aiccon, Politecnico di Milano - Centro di Ricerca Tiresia, Mip Graduate
School of Business, Fondazione Italiana Accenture e TechSoup, la banca ha
lanciato “Road to Social Change”, un percorso di sviluppo integrale che
pone al centro la crescita delle competenze per formare il Social Change
Manager. Nel dettaglio si tratta di ‘creare’ profili «con le competenze e le

Unicredit:«Per cambiare il mondo? Servono i Social
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abilità necessarie per progettare e guidare i processi trasformativi delle
realtà non profit italiane».

BANCA

di Redazione Economia

«Mai come nell’ultimo anno — dice Remo Taricani, Co-ceo Commercial
Banking Italy di UniCredit — il Terzo Settore ha svolto un ruolo
fondamentale nel welfare del Paese, dimostrando grande capacità di
rilancio e resilienza, riadattando le proprie attività alle nuove esigenze,
supportando le fragilità e le vulnerabilità dei territori. Per questo come
Banca vogliamo sostenere le comunità in cui siamo presenti promuovendo
la circolarità delle informazioni, innescando collaborazioni virtuose,
incoraggiando una narrazione che metta al centro il nesso cruciale tra
produttività e impatto sociale guidati da figure professionali formate e
competenti».

GLI APPUNTAMENTI

di Edoardo Vigna

Il calendario

Road to Social Change si svilupperà attraverso 7 Digital Talk
nazionali che si svolgeranno virtualmente. Durante i confronti grazie
all’intervento di ospiti e testimonianze e di pratiche nazionali e locali
positive, verrà approfondito il contributo che il Terzo Settore può fornire
alle principali sfide economiche a impatto sociale del nostro Paese. Dopo
l’incontro virtuale in Sicilia, il percorso continuerà il 18 maggio nel Sud
continentale dove ci si confronterà su come “Generare nuove infrastrutture
sociali”; il 22 giugno, dal Centro Italia, si discuterà su come “Rigenerare i
luoghi coinvolgendo la comunità”; il 21 settembre, dal Centro Nord, il tema
sarà “Sviluppare un welfare comunitario ed economie coesive”; il 19
ottobre, dal Nord Est si punterà l’attenzione su come “Promuovere
l’economia circolare attraverso le comunità intraprendenti”; il 16
novembre, dal Nord Ovest, ci si focalizzerà sul come “Promuovere città e
nuovi ecosistemi inclusivi”; il 3 dicembre si chiuderà il viaggio in
Lombardia parlando di come “Valorizzare le infrastrutture digitali per
generare impatto sociale”.
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Ogni tappa sarà seguita da due seminari locali, permettendo ai
partecipanti di acquisire un kit di nuove competenze, rinforzate da
approfondimenti on demand fruibili su ideatre60, la piattaforma digitale di
Fondazione Italiana Accenture. Al termine del percorso si otterrà l’Open
Badge di Social Change Manager, una certificazione digitale di conoscenze,
abilità e competenze acquisite rilasciata dal Mip - Politecnico di Milano
Graduate School of Business.
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