
                   
  

COLLOQUIO SCIENTIFICO SULL’IMPRESA SOCIALE 

VII EDIZIONE 

7-8 giugno 2013 

Università degli Studi di Torino, Campus Luigi Einaudi 

  

CALL FOR PAPERS 
 

La VII edizione del Colloquio Scientifico sull’impresa sociale si svolgerà il 7-8 giugno 2013 a Torino presso l’Università degli Studi 

di Torino, Campus Luigi Einaudi (Lungo Dora Siena 100). L’organizzazione è a cura di Iris Network, l’associazione degli Istituti di 

Ricerca sull’Impresa Sociale, in collaborazione con l’Osservatorio sull’economia civile – Comitato imprenditorialità sociale della 

Camera di commercio di Torino e l’Università degli Studi di Torino. L’obiettivo del Colloquio Scientifico, come nelle scorse 

edizioni, è di favorire il confronto fra studiosi e ricercatori su temi che contraddistinguono l’evoluzione dell’impresa sociale. 

Questa particolare forma d’impresa svolge infatti un ruolo sempre più rilevante sia a livello nazionale che internazionale, grazie 

alla produzione di beni e di servizi di interesse collettivo che “impattano” positivamente sui sistemi economici e le reti sociali. 

 

TEMI 

Verranno presi in considerazione, attraverso la procedura descritta di seguito, contributi teorici ed empirici che approfondiscano 

natura e funzionamento delle imprese sociali, mettendone in luce il contributo all’innovazione e le implicazioni in chiave di policy. 

Nello specifico verranno apprezzati contributi su: 

− rapporti tra imprese sociali e aziende for profit; 

− programmi e azioni di sviluppo a favore dell’imprenditoria sociale; 

− profili normativi e assetti giuridici dell’impresa sociale; 

− incubatori e reti per promuovere ed accelerare lo start up d’impresa sociale; 

− modelli e strumenti di finanziamento; 

− partnership con amministrazioni pubbliche; 

− nuovi settori di attività e modelli di business; 

− caratteristiche e ruolo delle risorse manageriali e imprenditoriali; 

− analisi e comparazioni con esperienze internazionali; 

− casi studio relativi a start up d’impresa sociale. 

 

CALENDARIO 
  

scadenze per presentazione papers 

 

  scadenze iscrizioni 

28 febbraio 2013 deadline presentazione abstract dei papers   

18 marzo 2013 comunicazione elenco dei papers accettati      18 marzo 2013 apertura iscrizioni 

20 maggio 2013 deadline presentazione full papers                     27 maggio 2013 chiusura iscrizioni 

27 maggio 2013 deadline consegna presentazioni relatori   

 

NOTE REDAZIONALI 

Gli abstract dei papers dovranno essere redatti utilizzando l’apposita scheda disponibile sul sito www.irisnetwork.it (sezione Iris 

Files). 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 

Guido Bonfante (Università degli Studi di Torino) 

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

Adriana Luciano (Università degli Studi di Torino) 

Alfredo Mela (Politecnico di Torino) 

Segreteria: Pierluigi Ossola, Silvia Rensi 

  CONTATTI 

  inviare abstract e papers a: info@irisnetwork.it 

  Iris Network – Istituiti di Ricerca sull’Impresa Sociale 

  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 

            


