
 

 

 

Colloquio scientifico annuale sull’impresa sociale 
Quarta edizione 

 

Roma, 21 – 22 maggio 2010 

Università Roma Tre – Facoltà di Economia “Federico Caffè” 

(via Silvio D’Amico, 77) 

 

21 maggio 

10.00. Welcome coffee e registrazione dei partecipanti 

10.30. Apertura dei lavori (aula 8) 

 Saluti del preside della Facoltà di Economia “Federico Caffè”, prof. Carlo M. Travaglini 

I contenuti e la struttura del Colloquio scientifico (Carlo Borzaga – presidente Iris Network) 

11.00. Lectio Magistralis del prof. Pellegrino Capaldo 

 Introduce Felice Scalvini (Iris Network) 

12.00. Sessioni parallele di presentazione dei papers 

I sessione - Reti e governance territoriale (aula 3) 

Chair: (…) 

- Fabio Corbisiero (Università di Napoli “Federico II”), Teorizzare alleanze tra Stato, Mercato e Terzo Settore: verso la network 

governance? 

- Daniel Ghiringhello (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), Industrial District: Beyond Traditional Good(s)? 

- Anna Merlo, Marilù Giachino (Università della Valle d’Aosta), Esperienze innovative nei rapporti tra imprese sociali e altri 

attori socio economici 

- Attilio Pasetto (Unicredit Group), Imprese sociali e sistemi produttivi locali 

 

II sessione - Nuovi ambiti (aula 8) 

Chair: (…) 

- Giuseppe Avallone (Osis Bepi Tomai), Massimo Campedelli (Wiss Sant’Anna Pisa), I patronati: imprese sociali atipiche 

- Enrico Ciavolino (Università del Salento), Analisi statistica per la conoscenza della solidarietà organizzata: censimento 

nazionale per il sostegno a distanza 

- Alfonso Pascale, Paolo Scarpino (Rete Fattorie Sociali), L’agricoltura sociale: un percorso di sviluppo rurale e un peculiare 

modello di welfare locale 

- Carlo Regoliosi, Giulia Bergamo (Università Roma Tre), Agricoltura sociale: i presupposti per un ragionamento economico - 

aziendale 

 

III sessione - Forme e regolazioni del lavoro (aula 9) 

Chair: (…) 

- Leonardo Becchetti (Università di Roma Tor Vergata), Stefano Castriota (Università di Trento), Wage differentials in social 

enterprises: education premium and the role of PP geographicals disparieties 

- Sara Depedri (Università di Trento), L’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali italiane 

- Michele Mosca, Salvatore Villani (Università di Napoli “Federico II”), Verso nuove politiche di incentivo al lavoro nell’impresa 

sociale 

- Marco Musella, Nunzia Nappo, Federica d’Isanto (Università di Napoli “Federico II”), Le trasformazioni del mondo del lavoro: 

il ruolo dell’impresa sociale 

- Roberto Santoro (Università di Torino), “Fare” commercio equo e solidale: la ricerca della giustizia tra i lavoratori di una 

impresa sociale 

 

 



 

 

 

 

 

 

14.00 Pausa pranzo 

15.00. Sessioni parallele di presentazione dei papers 

IV sessione - Modelli organizzativi e territoriali (aula 3) 

Chair: (…) 

- Andrea Bernardoni (Legacoop Umbria), Antonio Picciotti (Università di Perugia), Le dinamiche competitive nel settore socio 

assistenziale negli anni 2000: caratteristiche e performance dei “big players” settoriali 

- Marina Albanese (Università di Napoli “Federico II”), Luca Bagnoli (Università di Firenze), Un’indagine economico – 

finanziaria delle cooperative sociali. Realtà territoriali a confronto 

- Gregorio Aviles, Anna Bracci, Luca Crivelli (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana), I modelli di impresa 

sociale in Svizzera: risultati della prima indagine esplorativa condotta sul piano nazionale 

- Salvatore Drago (Università di Messina, centro studi Tocqueville – Acton), Sud come risorsa. Le imprese sociali in Sicilia 

finanziate dalla Banca Popolare Etica: nuovi percorsi tra resistenza e innovazione 

- Emanuele Felice (Università di Bologna), Tito Menzani (Università di Siena), Le determinanti, le caratteristiche e la 

specializzazione territoriale delle imprese sociali: Legacoop e Confcooperative a confronto 

 

V sessione - I processi dello sviluppo (aula 8) 

Chair: (…) 

- Gian Luigi Bulsei (Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”), Oltre il sisma. L’impresa sociale per la rinascita 

delle comunità abruzzesi 

- Paquale De Muro, Sara Vicari (Università Roma Tre), Le imprese cooperative come istituzioni per lo sviluppo umano 

- Marco Musella, Marina Albanese (Università di Napoli “Federico II”), Sviluppo locale e impresa sociale 

- Federico di Leo (Università Roma Tre), Stefano Orlando (Università di Perugia), L’economia sociale tra cooperazione 

internazionale istituzioni locali. Quali prospettive per l’Africa sub-sahariana 

 

VI sessione - The impact of social capital (aula 9) 

Chair: (…) 

- Moris Bosbach (Humboldt – Universitat zu Berlin), Ornella Wanda Maietta (Università di Napoli “Federico II”), Le preferenze 

dei consumatori italiani di caffè: l’impatto del capitale sociale sul prezzo implicito pagato per l’attributo etico 

- Chiara Gnesi (Università Roma Tre), Social capital and local development: an application of the social network analysis to the 

XI and XVI boroughs of Rome 

- Adelina Milanova (Bulgarian Academy of Sciences), Social Capital and Genesis of Corporate Culture - A Concept of the 

Relationship Between Them 

- Michele Mosca, Salvatore Villani (Università di Napoli “Federico II”), Il ruolo dell’impresa sociale nella produzione di fiducia. 

Il caso del riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alle mafie 

 

17.00. Coffee break 

17.30. Sessioni parallele di presentazione dei papers 

VII sessione - The pathways to entrepreneurship (aula 3) 

Chair: (…) 

- Celine Chew (Cardiff University), The extent of formalized social enterprise activities in voluntary and charitable 

organizations involved in public service provision in Wales: Implications for research and practice 

- Celine Chew (Cardiff University), Stephen Osborne (Edimburgh University), To be or not to be: A social enterprise orientation 

model to guide strategy and performance in voluntary and charitable organizations that provide public services 

- José Vargas-Henandez (Universitad de Guadalajara), Mohammad Reza Noruzi (Islamic Azad University, Bonab, Iran), A Study 

on Entrepreneurship and Role of Government in Enhancing Entrepreneurship by Establishing Small and Medium Enterprises, 

SMSs and start-ups 

 



 

 

 

 

 

 

 

VIII sessione - Governance d’impresa (aula 8) 

Chair: (…) 

- Carlo Borzaga, Sara Depedri (Università di Trento), The relevance of people’s involvement: the case of multi-stakeholder 

governance of social cooperatives 

- Sergio Destefanis (Università di Salerno), Ferdinando Ofria (Università di Messina), Property rights and efficiency in 

communal services: The empirical evidence 

- Giulio Ecchia (Università di Bologna), Martin Gelter (Fordham Law School), Piero Pasotti (Università di Bologna), 

Partecipated Governance, Corporate Labor Law and the Cost of Reciprocated Expropriation 

 

IX sessione - Creazione di valore e accountability (aula 9) 

Chair: (…) 

- Giovanni Bronzetti, Romilda Mazzotta, Maria Teresa Nardo (Università della Calabria): La misurazione e rendicontazione 

della performance nelle imprese sociali: case study 

- Elisa Chiaf (Università di Brescia), Le imprese sociali di inserimento lavorativo e la creazione di valore: uno studio di casi 

- Ericka Costa, Tommaso Ramus, Michele Andreaus (Università di Trento), Per una reinterpretazione del bilancio sociale 

nell’impresa sociale: da vincolo giuridico ad opportunità di accountability globale 

- Fabrizio Ferreri, Il valore sociale aggiunto dell’impresa sociale 

 

19.30. Aperitivo 

 

22 maggio 

09.30. Sessioni parallele di presentazione dei papers 

X sessione - Statistiche per la job satisfaction (aula 3) 

Chair: (…) 

- Maurizio Carpita (Università di Brescia), Enrico Ciavolino (Università del Salento), A Multi-Group Structural Equation Model 

of Job Satisfaction in the Italian Social Cooperatives 

- Maurizio Carpita (Università di Brescia), Sara Depedri, Ermanno Tortia (Università di Trento), The determinants of worker 

well-being. A new comprehensive study 

- Maurizio Carpita, Marika Vezzoli (Università di Brescia), Dissecting the Quality of Work in Social Cooperatives: the ICSI 2007 

Evidences 

- Rosaria Lombardo, Ermelinda della Valle (Seconda Università di Napoli), L'analisi statistica esplorativa della job satisfaction 

nelle cooperative sociali socio-sanitarie della provincia di Caserta 

- Marina Schenkel, Michela Battauz, Luca Grassetti (Università di Udine), Soddisfazione e motivazione dei volontari: alcuni 

risultati della Icsi 2007 

 

XI sessione - Contenuti e ricadute della normativa (aula 7) 

Chair: (…) 

- Roberta Colaiori (Università di Catania), Impresa sociale e tutela dei creditori. Profili di criticità dell’impresa sociale ex d.lgs. 

155/2006 in relazione alla tutela dei creditori sociali 

- Kristian Mancinone (Università di Bologna), Le imprese sociali in Emilia Romagna: chi, cosa, come, dove e perché. Un’analisi 

sulla costituzione di imprese sociali a partire dai dati camerali 

- Roberto Randazzo (Università Bocconi Milano), L’impresa sociale nell’attuale panorama normativo, opportunità e limiti della 

disciplina 

- Cristiana Ranieri (Isfol), La coniugazione di aspetti sociali e imprenditoriali: transizione e permanenza delle istanze dei 

destinatari nel mandato sussidiario 

- Maria Santoro (Università di Bari), Impresa sociale come impresa della Costituzione 

 



 

 

 

 

 

 

 

XII sessione - Volontariato e sviluppo del capitale umano (aula 8) 

Chair: (…) 

- Giacomo degli Antoni (Università Milano Bicocca), Getting a Job through Voluntary Associations: the Role of Network and 

Human Capital Creation 

- Damiano Fiorillo (Università di Napoli “Parthenope”), Volunteers and conditions under which crowd-out effect appear. An 

empirical evidence of psychological self-determination theory 

- Enrico Gori (Università di Udine), Sussidiarietà, valutazione e capitale umano 

- Nunzia Nappo, Melania Verde (Università di Napoli “Federico II”), Lavoro volontario e gratuità: profili normativi ed 

economici 

 

XIII sessione - Il contributo all’innovazione istituzionale (aula 10) 

Chair: (…) 

- Fiammetta Fanizza (Università di Foggia), L’etica per l’impresa comunità 

- Giorgio Fiorentini (Università Bocconi Milano), L’impresa sociale non profit come “saving company”: una nuova forma 

imprenditoriale 

- Giorgio Fiorentini, Cesare Vitali (Università Bocconi Milano), Social Stock Exchange: modelli e fattibilità 

- Carlo Rossi Chauvenet (Università Bocconi Milano), Un nuovo modello di finanziamento dell'impresa sociale: la Low Profit 

Limited Liability Company. Spunti per un confronto con l'impresa sociale italiana 

- Pierluigi Ossola (Corep), Innovazione, impresa e imprenditorialità sociale 

 

 

11.30. Coffee break 

11.45. Tavola rotonda. Le prospettive dell’impresa e della responsabilità sociale: frontiere di ricerca, opportunità 

e problemi aperti (aula 8) 

Introduce e modera Marco Musella (Università di Napoli Federico II – Iris Network) 

Intervengono: 

 Carlo Borgomeo (Fondazione per il Sud) 

 Maurizio Carpita (Università di Brescia – Iris Network) 

 Liliana Rossi Carleo (Università Roma Tre) 

 Margherita Scarlato (Università Roma Tre – Iris Network) 

 Gaetano Troina (Università Roma Tre) 

 Rappresentante Forum del Terzo Settore 

 

13.30. Conclusione dei lavori 

 

 

___________________________________________ 

Lingue di lavoro nelle sessioni di presentazione dei paper: italiano e inglese. Sessione introduttiva, lectio magistralis e 

tavola rotonda in italiano. Non è previsto il servizio di traduzione. 

 

Iscrizione, programma aggiornato e prenotazione hotel su www.irisnetwork.it 

mail: info@irisnetwork.it  -  tel. +393468829868 

 


