
 

 

 

 

 

COLLOQUIO SCIENTIFICO SULL’IMPRESA SOCIALE 
 

VI EDIZIONE 

 

18-19 maggio 2012 

 

 Università degli Studi di Brescia 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 
 

CALL FOR PAPERS 
 

Il Colloquio scientifico sull’impresa sociale, giunto alla sua sesta edizione, si svolgerà il 18 e 19 maggio 2012 presso l’Università degli 

Studi di Brescia e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. Iris Network, l’associazione degli Istituti di Ricerca sull’Impresa 

Sociale, in collaborazione con Socialis, Centro Studi in imprese cooperative, sociali ed enti non profit (Brescia), propone un momento 

di confronto fra studiosi e ricercatori su temi che contraddistinguono l’evoluzione di questo modello d’impresa. 

L’impresa sociale in termini generali (associazioni, cooperative sociali di tipo A e B, fondazioni, associazioni di promozione sociale, 

ong, comitati, ecc.) ed “ex lege” (l. n. 118/05, d.lgs. n.155/06 e successivi decreti) svolge un ruolo sempre più rilevante per lo 

sviluppo del paese, garantendo la produzione di beni di interesse collettivo in un’accezione sempre più ampia e variegata. Per 

questa ragione è necessario consolidare il focus accademico all’interno di varie discipline, proponendo modelli innovativi di mission, 

governance e gestione che rafforzino il protagonismo dell’impresa sociale nel sistema socio economico. 

TEMI 

Si sollecita l’invio di contributi teorici ed empirici che mettano a fuoco sia i temi legati alla natura e al funzionamento delle imprese 

sociali, sia quelli connessi alle politiche regolative e promozionali. In specifico, saranno apprezzati contributi che approfondiscano,  

proponendo riflessioni innovative: 

A. innovazione di prodotto/servizio e degli assetti organizzativi; 

B. nuove riflessioni su profili fiscali e giuridici dell’impresa sociale; 

C. competenze, motivazioni e valori di imprenditori e manager sociali; 

D. venture philanthropy e altri strumenti di finanziamento per lo sviluppo; 

E. partnership con amministrazioni pubbliche per la gestione dei sistemi locali di welfare; 

F. collaborazioni e joint ventures con imprese for profit per iniziative di “social business”; 

G. rigenerazione dei tessuti comunitari e dei contesti urbani; 

H. sistemi di rating e modelli di accountability per l’accesso a risorse e mercati; 

I. confronto con le esperienze internazionali (paper in inglese). 

 

CALENDARIO 
  

scadenze per presentazione papers 
 

  scadenze iscrizioni 

6 febbraio 2012 deadline presentazione abstract dei papers   

5 marzo 2012 comunicazione elenco dei papers accettati      5 marzo 2012 apertura iscrizioni 

30 aprile 2012 deadline presentazione full papers                     30 aprile 2012 chiusura iscrizioni 

7 maggio 2012 deadline consegna presentazioni relatori   

 

NOTE REDAZIONALI 

Gli abstract dei papers dovranno essere di lunghezza compresa tra i 1.500 e 2.500 caratteri (spazi inclusi), completi di titolo, 

autore/i, ente di appartenenza, recapiti, e-mail. Ulteriori informazioni sulle note redazionali per i papers saranno fornite 

direttamente agli autori. I papers saranno presentati all’interno di sessioni tematiche e saranno distribuiti ai partecipanti. 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

Carlo Borzaga (Università degli Studi di Trento e Iris Network) 

Mario Mazzoleni (Università degli Studi di Brescia e Socialis) 

Enrico Minelli (Università degli Studi di Brescia e Socialis) 

Mario Taccolini (Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia) 

Segretario: Flaviano Zandonai (Iris Network) 

  CONTATTI 

  inviare abstract e papers a: info@irisnetwork.it 

  Iris Network – Istituiti di Ricerca sull’Impresa Sociale 

  c/o Euricse – via San Giovanni 36, 38122 Trento 

  T. +39.0461.283375 -   F. +39.0461.282294 

  www.irisnetwork.it  

le attività di Iris Network sono promosse da 
 

            


