UBI Banca sostiene Fondazione Triulza
per continuare a contribuire all’Innovazione Sociale
UBI Banca - uno dei principali gruppi bancari italiani impegnati nella valorizzazione e nel supporto
all’imprenditoria sociale e alle organizzazioni non profit in generale grazie al modello di servizio UBI
Comunità – rinnova il sostegno a Fondazione Triulza per sviluppare progetti e iniziative nell’ambito
dell’innovazione sociale. UBI Banca è particolarmente interessata allo sviluppo in Cascina Triulza di un LabHub per l’Innovazione Sociale a partire dal progetto Human Factory, che prevede la creazione di un luogo di
incontro, di confronto e di co-progettazione tra terzo settore, imprese, istituzioni pubbliche, mondo della
ricerca.
Attraverso il progetto Human Factory Fondazione Triulza cerca inoltre di promuovere partnership
strategiche con tutti gli attori coinvolti nello sviluppo nell’area ex Expo di un Parco Scientifico e Tecnologico
per farlo diventare un polo di eccellenza sull’innovazione sociale. La collaborazione di UBI Banca con
Fondazione Triulza è stata avviata nel 2015, quando il gruppo bancario decise di diventare sostenitore per
supportare il progetto culturale e gestionale di Cascina Triulza in Expo Milano 2015, il primo Padiglione
della Società Civile nella storia delle esposizioni universali.
“Siamo lieti che UBI Banca abbia rinnovato la fiducia e l’interesse verso i nostri progetti e che continui ad
essere sostenitore di Fondazione Triulza. L’apertura di nuovi orizzonti di lavoro e di collaborazione fra terzo
settore e gli altri soggetti dell’economia, della politica, della cultura e della finanza è il cuore del nostro
progetto strategico” sottolinea il Presidente di Fondazione Triulza Sergio Silvotti. “Conosciamo
l’importante contributo che UBI Banca sta portando avanti per lo sviluppo del terzo settore attivando
competenze, risorse e strumenti finanziari per stimolare l’innovazione in tutti gli ambiti, sostenere la
creazione di startup nel sociale, investire su progetti equi e sostenibili. Obiettivi che esplicitamente
convergono con quelli del Lab-Hub per l’Innovazione Sociale su cui ci stiamo impegnando”, aggiunge
Silvotti.
“UBI Banca è particolarmente interessata allo sviluppo in Cascina Triulza di un Lab-Hub per l’Innovazione
Sociale, che prevede la creazione di un luogo di incontro, di confronto e di co-progettazione tra terzo
settore, imprese, istituzioni pubbliche e mondo della ricerca”, commenta Guido Cisternino responsabile
Terzo Settore di UBI Banca. “Siamo convinti che è dalla messa a fattor comune
di esperienze, conoscenze e idee delle varie realtà che si possano trovare soluzioni concrete per lo sviluppo
dell'innovazione sociale e dell'economia civile nel nostro paese”.
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