
“Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente, 
ma quella più reattiva ai cambiamenti” 

C.R.Darwin 



MASTER MEMIS è 
 
  
MASTER DI I LIVELLO IN 
ECONOMIA MANAGEMENT E 
INNOVAZIONE SOCIALE   

12 mesi di percorso formativo 
 

  14 moduli 
 

  45 giornate d’aula 
frontale 
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INNOVAZIONE     OPPORTUNITÀ    

RETE       LABORATORIO 



GRUPPO DI RICERCA 
Il team del master MEMIS nasce dall’incontro di competenze del gruppo di Ricerca in Government e 
Civil Society (GCS) dell’Università di Roma Tor Vergata  

GOVERNMENT E CIVIL SOCIETY 

Team di ricerca del Dipartimento di 
Management e Diritto della Facoltà di 
Economia dell'Università di Roma Tor 
Vergata.  
 
I l gruppo, diretto dal Prof. Marco 
Meneguzzo, promuove ricerca, didattica e 
attività di terza missione nel management 
pubblico e innovazione sociale.  
 
Il gruppo integra competenze provenienti 
dai settori pubblico e privato, consta su un 
network nazionale ed internazionale di 
ricercatori. 



TEAM 
Il team del master MEMIS nasce dall’incontro di competenze del gruppo di 
Ricerca in Government e Civil Society (GCS) dell’Università di Roma Tor Vergata e 
Ulis Società Cooperativa. 

MATTEO 
GHIBELLI 

LAVINIA PASTORE ARIANNA MANTI 

MARCO BIAZZO 

 LUIGI CORVO 

FRANCESCO GALLO LUCA CALISI 

GIORGIO BARACCO 
 

MARCO MENEGUZZO 



PROGRAMMA a.a. 
2018/2019 Il MEMIS per il nuovo anno accademico 2018/2019 rinnova la sua offerta formativa per rispondere 
meglio alle esigenze del nuovo mercato del lavoro, formando nuove figure professionali con un mix di 
competenze che consentono di coglierne le possibilità economiche, sociali, culturali delle Imprese 
Sociali, start up, ONG ed organizzazioni del Terzo Settore. 

MAR 2019 NOV 2019 MAR 2020 



IMPATTO SOCIALE 

RICERCA 

TERZA MISSIONE 

DIDATTICA 



Includere per Innovare 
Chi siamo 



Includere 

aCapo - Società Cooperativa Sociale Integrata 8 

1.132 persone 

72% donne 

34% soci svantaggiati 

Contact center e servizi al cittadino in 6 regioni italiane per prenotazioni sanitarie, 
guardia medica, ricerca posti letto per ricoveri, informazioni al cittadino. 
Oltre 3.000.000 di contatti ogni anno; 40 milioni di euro fatturati nel 2018 



Innovare 

aCapo - Società Cooperativa Sociale Integrata 9 

Valorizzazione	Culturale	
E-Health	

Istruzione	

Il Social Innovation Lab 

Welfare	

Lotta alle povertà educative con Scuola Robotica di Genova; gaming per il 
miglioramento cognitivo con Centro C.A.S.A Mondovì; turismo accessibile e auto-
impresa delle persone disabili con Università Tor Vergata; performance e welfare 
aziendale con Ulis 



IL PROGETTO PEOPLE FIRST - 2018 



IL PROGETTO PEOPLE FIRST - 2018 



IL PROGETTO PEOPLE FIRST - 2018 



IL PROGETTO PEOPLE FIRST - 2018 



I territori della sostenibilità  
6° tappa giro d’Italia della CSR 

- 
Fabiana	Musicco		

Presidente	Refugees	Welcome	Italia	



Refugees Welcome: un’accoglienza sostenibile 



DALLE ESPERIENZE AL MODELLO: 
●  L’ ACCOGLIENZA IN FAMIGLIA COME  

PERCORSO DI INTEGRAZIONE 

●  FAMI - Fondo asilo migrazione e integrazione 



Obiettiv
i Attraverso un percorso di co-design con gli Enti locali e altri stakeholders del  

processo di accoglienza e integrazione dei titolari di protezione, il progetto si propone  
di: 

Sperimentare e modellizzare l’accoglienza in famiglia, mediante l’attivazione di  
160 nuove convivenze sul territorio nazionale e il confronto con esperienze analoghe  

italiane e europee; 
Valutare l’impatto e verificare l’efficacia di questo modello di accoglienza, a  

seconda del target, del contesto territoriale e alla luce di una serie diparametri e  
indicatori; 

Rafforzare le competenze di 8 team territoriali per un totale di minimo 80 
attivisti; 

Condividere la metodologia e l’approccio di RWI con i 5 Comuni Partner, gli altri  
Comuni aderenti e gli enti del Terzo settore coinvolti nel board scientifico; 

Consolidare l’autonomia di almeno 160 destinatari diretti. 



●  Comune di Palermo: coordinamento con servizi territoriali e rete Sprar, 
sensibilizzazione. 

●  Convivenze previste: 30 nei 3 anni. 

●  Comune di Ravenna: coordinamento tra i progetti di accoglienza integrata e 
altre misure  sociali; promozione dell’accoglienza in famiglia come buona 

pratica in tema di welfare di  comunità. Convivenze previste: 25 nei 3 anni 

● Comune di Macerata: sensibilizzazione e promozione all’accoglienza in 
famiglia, supporto  all’individuazione e selezione delle famiglie ospitanti. Target: 

neomaggiorenni. Convivenze  previste: 20 nei 3 anni 

●  Comune di Roma: coordinamento della rete cittadina di Sprar e servizi pubblici 
volti a favorire  inclusione. Coinvolgimento dei Municipi per sensibilizzazione in 

tutta la città.Convivenze  previste: 50 nei 3 anni 

●  Comune di Bari: sensibilizzazione, comunicazione alla cittadinanza, 
collaborazione per  formazione a famiglie. Convivenze previste: 19 nei 3 anni 

●  Università di Tor Vergata: misurazione e valutazione dell’impatto del progetto a 
livello micro  (destinatari, comunità e collettività) e a livello macro (impatto sulle 

politiche pubbliche). 

Ruoli dei partners 



Quali indicatori 
●  Indicatori che permettano di valutare gli effetti dell’accoglienza in 

famiglia sui  destinatari finali 
●  Indicatori volti a misurare l’impatto sugli altri attori coinvolti nella 

sperimentazione  (attivisti, famiglie, territorio) 
●  Indicatori volti a dare conto della capacità di coinvolgimento degli enti 

pubblici e  degli altri stakeholder impegnati nell’accoglienza e 
nell’integrazione 

●  Indicatori volti a valutare la crescita della community RWI, anche 
attraverso  l’incremento dei visitatori unici del sito 



NETWORK 
Il master MEMIS da sempre effettua una costante ricerca ed innovazione della propria rete, per fornire 
un prodotto di qualità ed aumentare le possibilità di placement una volta concluso il percorso di 
formazione. 

ULIS SOCIETÀ COOPERATIVA 

Nasce da l l ' incont ro d i esper ienze e 
competenze diverse per costruire una 
proposta di valore inedita, nella convinzione 
che solo dalla contaminazione possano 
nascere risposte ai diversi bisogni della nostra 
società.  
Mondo dell'Accademia, del no profit, delle 
istituzioni e dell'impresa digitale si integrano in 
un'impresa sociale impegnata sul doppio 
binario dell'innovazione e della sostenibilità.  
Nasce a Roma ma ambisce a lavorare su tutto 
i l territorio nazionale in sinergia con 
organizzazioni e enti che ne sposino i valori. 

MAIN PARTNER 



SPIN OFF DI RICERCA 



Cosa fa Open Impact 



La forza del digitale 



Il valore dei dati: il benchmarking internazionale 

Vediamo i dati…live 



memis@economia.uniroma2.it 
www.mastermemis.it 

MASTER IN ECONOMIA, MANAGEMENT  
E INNOVAZIONE SOCIALE 


