
 

 

15 settembre 
9.00 accoglienza dei partecipanti 

10.00 sessione di apertura del Workshop 

 

La sessione di apertura propone un’analisi ad ampio raggio sull’impresa e l’imprenditore 

sociale. Verranno anticipati i contenuti del nuovo Rapporto Iris Network sull’impresa 

sociale e presentati i risultati di una rilevazione sui partecipanti al Workshop. A seguire una 

tavola rotonda sull’innovazione dell’imprenditore sociale: ruoli, competenze, forme 

organizzative, settori di attività. 

 

Il polso della situazione: infografiche su imprese e imprenditori sociali in Italia (a cura di 

Iris Network e Isnet) 

Tavola rotonda - L’imprenditore sociale: nuove applicazioni, stesso ruolo? 

Roberta Carlini (giornalista, autrice de “L’economia del noi”) 

Lorenzo Sacconi (Università di Trento, EconomEtica) 

Patrizia Cappelletti, Matteo Tarantino (Università Cattolica – Istituto Luigi Sturzo: Genius 

Loci, archivio della generatività italiana) 

 

13.00 light lunch 

 

14.00 WORKSHOPS TEMATICI 

 

Le sessioni tematiche del Workshop, costruite a partire dalla presentazione e discussione 

di buone pratiche, hanno l’obiettivo di mettere in luce gli elementi di ruolo e di competenza 

degli imprenditori sociali in chiave gestionale, favorendo lo scambio e l’apprendimento 

reciproco. Le sessioni seguono tre percorsi di approfondimento: i banchi di prova degli 

imprenditori sociali che sono alle prese con importanti processi di trasformazione e 

innovazione organizzativa, di mercato, di assetto delle politiche; le azioni progettuali per far 

crescere e qualificare la risorsa imprenditoriale nelle imprese sociali; le biografie di 

imprenditori sociali che raccontano, in chiave narrativa, genesi e sviluppo della loro 

esperienza professionale. Parallelamente si svolgerà una sessione dedicata a esperienze 

internazionali, per facilitare ulteriormente l’accesso a elementi di innovazione che 

investono l’imprenditorialità sociale in ottica globale. 

 



 

Banchi di prova  per l’imprenditore sociale: 

Federale e aziendale: le opportunità del nuovo welfare (conduce Giorgio Fiorentini) 

La raccolta fondi: strategie e pratiche per diversificare le risorse (conduce Paolo Venturi) 

Imprenditori sociali si diventa : iniziative per far crescere nuova imprenditorialità 

(conduce Graziano Maino) 

ITA Social Enterprise LAB : le nuove frontiere dell’imprenditorialità sociale in Europa (a 

cura di The Hub Rovereto) 

 

19.00 aperitivo per i partecipanti al Workshop 

 

16 settembre 

9.00 WORKSHOPS TEMATICI 

 

Banchi di prova  per l’imprenditore sociale: 

Rigenerare asset comunitari: beni immobili e spazi pubblici (conduce Michele Mosca) 

Strumenti per decidere e azioni di management simbolico (conducono Michele Andreaus e 

Tommaso Ramus) 

Start-up!: le nuove imprese sociali (conduce Andrea Rapaccini) 

Storie che raccontano una storia : le biografie degli imprenditori sociali (conduce 

Giuseppe Scaratti) 

ITA Social Enterprise LAB : formare i nuovi imprenditori sociali in Italia e in Europa (a 

cura di The Hub Rovereto) 

 

13.00 light lunch 

14.00. sessione di chiusura del Workshop  

 

Il Workshop si chiude con una sessione plenaria per capitalizzare i principali elementi di 

conoscenza ed esperienza emersi nell’ambito dei workshops tematici. Una seduta di 

apprendimento collettivo condotta da facilitatori per consentire ai partecipanti di “portare a 

casa” elementi di saper fare e di saper essere spendibili nella gestione quotidiana delle 

loro imprese. Al termine un intervento del presidente di Iris Network che illustra il nuovo 

percorso dell’associazione dopo il rinnovo delle cariche sociali e le modifiche statutarie. 

 

Seduta di apprendimento collettivo  (a cura di Iris Network) 

Il nuovo ciclo di Iris Network: una piattaforma per  l’impresa sociale in Italia  (Carlo 

Borzaga, presidente Iris Network) 



 

 

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 

9.30 accoglienza partecipanti 

10.00 
sessione di apertura  

il polso della situazione / tavola rotonda 

13.00 light lunch 

14.00 workshops tematici  

 

banchi di prova 

federale e aziendale: le 

opportunità del nuovo 

welfare 

banchi di prova 

la raccolta fondi: 

strategie e pratiche per 

diversificare le risorse 

imprenditori sociali si 
diventa 

iniziative per far crescere 

nuova imprenditorialità 

ITA Social Enterprise 
LAB 

le nuove frontiere in 

Europa 

19.00 Aperitivo 

21.00 
sulla stessa barca  

evento speciale fuori programma: crociera sul Lago di Garda 

 

 

 

VENERDÌ 16 SETTEMBRE 

9.00 workshops tematici  

 

banchi di prova 

rigenerare asset 

comunitari: beni 

immobili e spazi 

pubblici 

banchi di prova 

strumenti per 

decidere e azioni di 

management 

simbolico 

banchi di prova 

start up!: le nuove 

imprese sociali 

storie che 
raccontano una 
storia 

le biografie degli 

imprenditori sociali 

ITA Social 
Enterprise LAB 

formare i nuovi 

imprenditori sociali 

13.00 light lunch 

14.00 
sessione di chiusura  

seduta di apprendimento collettivo / il nuovo ciclo di Iris Network 

18.00 chiusura lavori 

 

 



 

EVENTO SPECIALE 

 

Sulla stessa barca : un’opportunità per chi investe nell’imprenditoria sociale 

 

Il Workshop è partecipato non solo da imprenditori ma anche da persone e organizzazioni 

che, attraverso varie modalità, investono nell’impresa sociale: istituti bancari, venture 

capitalist, fondazioni, società di servizi in campo formativo e consulenziale. 

In questa edizione verrà valorizzata la presenza di questi soggetti che svolgono un ruolo 

importante per lo sviluppo del settore, affinché possano conoscere da vicino le migliori 

esperienze di imprenditorialità sociale presenti al Workshop. Gli investitori avranno quindi 

spazi a disposizione per presentare le loro attività, diffondere materiali informativi, 

intervenire nei workshops tematici, raccogliere e discutere le proposte e i progetti degli 

imprenditori sociali. 

E’ previsto inoltre un ulteriore evento in un contesto davvero suggestivo. Nella serata del 

15 settembre, a bordo della motonave storica “Zanardelli”, gli investitori saranno imbarcati 

per una crociera sul lago di Garda insieme a un gruppo di partecipanti al Workshop: 

imprenditori sociali affermati e giovani con iniziative in fase di startup. 

La crociera sarà a numero chiuso e su prenotazione e si svolgerà a partire dalle ore 21.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e iscrizione 

W. www.irisnetwork.it 

M. workshop@irisnetwork.it 

T. 0461283375 

 

Segui il cantiere del Workshop anche su Facebook e Twitter 


