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Messaggio pubblicitario

La prospettiva di uno sviluppo integrale – ossia più inclusivo 
e in grado di promuovere il ben-essere delle comunità – è oggi 
quanto mai necessaria, alla luce della nuova fase di crescita 
e di investimenti nel nostro Paese. 
Per trasformare la crescita anche in una reale leva di sviluppo, occorre 
una maggiore collaborazione tra i diversi attori in gioco (imprese 
for profit, Terzo Settore, enti pubblici e comunità), costruendo processi 
partecipativi e nuove governance territoriali e istituzioni ibride. 

Road to Social Change – lanciato dalla Banking Academy di UniCredit 
e da partner che operano nell’ambito dell’imprenditorialità 
e dell’innovazione sociale – è un programma sistemico teso 
a promuovere uno sviluppo ancorato alle “comunità”,
per potenziarne la competitività.

L’evento rappresenta il momento di chiusura del percorso, per riflettere 
insieme sulle possibili strategie e azioni per promuovere uno sviluppo 
integrale e premiare i vincitori della Call Road to Social Change: 
7 progetti, 7 buone pratiche di innovazione in risposta alle maggiori 
sfide economiche del Paese.

16.00 Benvenuto e apertura dei lavori
 Niccolò Ubertalli, Head of Italy UniCredit

16.10 Proposte per uno sviluppo integrale: 
	 tra	profit,	non	profit	e	investimenti	sociali
 ne discutono:

• Paolo Venturi, Direttore Aiccon 
• Mario Calderini, Direttore Tiresia-PoliMi 
• Roberta Marracino, Head of ESG Strategy & 

Impact Banking, UniCredit

16.35 Social Change Manager: 
 nuove competenze e professionalità 
	 per	le	sfide	sistemiche	del	domani

• Le Social Change Manager 
 di Road To Social Change
• Fabio Fraticelli, TechSoup Italia

 
16.40 Saluto del Presidente UniCredit 
 alle organizzazioni vincitrici 
 della Call Road to Social Change
 Pier Carlo Padoan, Presidente UniCredit 

16.50 PREMIAZIONE DELLA CALL 
 ROAD TO SOCIAL CHANGE
 I Regional Manager di UniCredit premiano 
 le vincitrici della Call

 Assegnazione del premio speciale 
 di Fondazione Italiana Accenture
 Simona Torre, Segretario Generale FIA 

17.30 Saluti di chiusura 
 Massimiliano Mastalia, 
 Head of Corporate Italy UniCredit

Modera: Janina Landau,
Responsabile Redazione Romana di Class CNBC

Road to
Social Change
Formarsi, trasformarsi e fare sistema: 
per un Terzo Settore protagonista 
dello sviluppo territoriale.

Profit e Terzo Pilastro: un’alleanza 
strategica per uno sviluppo integrale 

In collaborazione con:


