IRIS Network
Istituti di Ricerca sull’Impresa Sociale
c/o EURICSE Via S. Giovanni 36, 38122 Trento
Tel. 0461/883375 Fax 0461/882294
info@irisnetwork.it www.irisnetwork.it

VIII Workshop nazionale sull’impresa sociale

L’innovazione nella collaborazione
I contenuti
L’innovazione
riguarda
anche
le
forme
di
collaborazione tra imprese sociali e altri soggetti
economici e sociali. È questo il filo conduttore
dell’ottava edizione del Workshop nazionale
sull’impresa sociale organizzato da Iris Network.
Per produrre “beni di utilità sociale” in vista di “obiettivi
di interesse generale” è necessario che le imprese
sociali sappiano promuovere e gestire diverse
modalità di lavoro comune, sia con partner privilegiati
come la pubblica amministrazione e il terzo settore,
sia con altri soggetti dell’economia e della finanza che
orientano in senso sociale la loro azione.
Per questo serve un importante investimento di risorse
e competenze, oltre a uno sforzo di innovazione che
coinvolge struttura, finalità e composizione delle reti
collaborative.

Buone prassi innovative di collaborazione
Forte dell’esperienza dello scorso anno, Iris Network ripropone il
bando per consentire alle imprese sociali di segnalare buone prassi
innovative nella costruzione e coordinamento di reti di collaborazione
per la gestione di processi produttivi, iniziative di sviluppo,
governance territoriale. Le iniziative verranno coinvolte attivamente
nei lavori del Workshop nazionale.
Quali collaborazioni cerchiamo? Partnership e associazioni
temporanee per la gestione di progetti a sostegno del welfare e dello
sviluppo locale; filiere, marchi e sistemi di qualità in rete; “tavoli” di
programmazione e organismi intermediari per l’implementazione di
politiche locali; collaborazioni con enti locali e fondazioni per la
ristrutturazione di asset comunitari; accordi e joint ventures con
imprese for profit per progetti imprenditoriali e sociali; accordi
territoriali per politiche di inclusione…
Per segnalare un’iniziativa invia a workshop@irisnetwork.it
la scheda di segnalazione che trovi sul sito
Segui il cantiere del Workshop su www.irisnetwork.it
Verranno accettate proposte fino al 15 giugno 2010

SAVE THE DATE!
16, 17 settembre 2010
Riva del Garda (Trento)

e inoltre… “START-UP!”
Una sessione speciale dedicata
a chi ha costituito un’impresa
sociale ai sensi del d.lgs. n.
155/06.
Sarà
possibile
partecipare al Workshop per
presentare
la
propria
esperienza e per confrontarsi
sulle motivazioni e sulle
modalità che hanno indotto a
sperimentare nuovi modelli
d’impresa sociale.
Basta inviare un messaggio a
workshop@irisnetwork.it

