COMUNICATO STAMPA
Università Cattolica: al via l’Executive Master in Social Entrepreneurship con
contributi allo studio di BNL Gruppo BNP Paribas e Human Foundation



Il master, giunto alla seconda edizione, ha la finalità di fornire le competenze manageriali
necessarie a quanti operano in imprese sociali, non profit, cooperative, associazioni e ONG

BNL offre la copertura totale della quota di iscrizione e mette a disposizione dei partecipanti anche
una qualificata attività di coaching per agevolare lo sviluppo di iniziative e progetti imprenditoriali nel
Terzo Settore

Milano, 24 settembre 2015. Due contributi allo studio offerti da BNL Gruppo BNP Paribas a copertura
totale della quota di iscrizione (7mila euro) all’Executive Master in Social Entrepreneurship promosso da
Human Foundation e realizzato da Alta Scuola Impresa e Società (Altis) dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore. È una delle grandi novità della seconda edizione del percorso formativo per imprenditori e
manager del non profit. Inoltre, BNL - grazie all’esperienza maturata negli anni a sostegno del Terzo
Settore - accompagnerà i due partecipanti selezionati nel percorso formativo, assistendoli, attraverso
un’attività di coaching, nello sviluppo del progetto sul campo (Project Work finale).

«BNL e il Gruppo BNP Paribas credono nelle potenzialità economiche e sociali dello sviluppo sostenibile,
che pone al centro le persone e i loro bisogni – afferma Paolo Alberto De Angelis, Vice Direttore
Generale e Responsabile della Divisione Corporate della Banca. È in questa prospettiva che è stato
lanciato con successo il progetto “Social Entrepreneurship”, che vede la Banca e il Gruppo al fianco delle
imprese sociali. Grazie al contributo allo studio messo a disposizione dell’Università Cattolica, BNL non
solo offre un sostegno mirato alla formazione qualificata nel Terzo Settore , ma punta ad affiancare alla
teoria l’attività di coaching, per rendere le diverse iniziative imprenditoriali concrete, sostenibili nel tempo e
socialmente utili».

Anche Human Foundation collabora a facilitare la frequenza al master con un contributo da 5000 euro e 4
da 3000, destinati preferenzialmente alle organizzazioni provenienti dal Mezzogiorno. «Per una
Fondazione nata da poco erogare dei contributi è davvero un grande impegno, tuttavia ci teniamo
moltissimo a promuovere l'economia sociale, rafforzando le competenze e la propensione al cambiamento
del Terzo Settore», afferma la Presidente di Human Foundation Giovanna Melandri.
L’impegno di BNL Gruppo BNP Paribas trova naturale corrispondenza nella mission del master, che nasce
in risposta alla necessità di una formazione manageriale per chi opera in imprese sociali, non profit,
cooperative, associazioni e ONG, come sottolinea Mario Molteni, Direttore del master: «Nel delicato
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contesto delle imprese sociali e del mondo non profit, caratterizzato da scarsità di mezzi e risorse, il
percorso formativo del Master EMSE MHUSE rappresenta un’occasione importante e unica per costruire
organizzazioni sociali moderne e solide a vantaggio della società».
L’EMSE MHUSE è un master universitario di I livello, che si svolgerà da novembre 2015 a novembre 2016.
È compatibile con l’attività lavorativa grazie alla formula part-time (lezioni a Milano solo 3 giorni al mese)
integrata dalla formazione a distanza su piattaforma on-line.
Per accedere al contributo allo studio occorre fare domanda di ammissione al master e successivamente
inviare una email a mhuse.altis@unicatt.it entro il 5 ottobre 2015 per il contributo BNL Gruppo BNP
Paribas; a segreteria@humanfoundation.it entro il 23 ottobre 2015 per il contributo Human Foundation.
Maggiori informazioni sul sito: altis.unicatt.it/emse-mhuse
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