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CALL FOR PAPERS  

 

La quinta edizione del “Colloquio scientifico sull’impresa sociale” si svolgerà il 20 e 21 maggio 2011 presso 

l’Università Bocconi di Milano. Anche quest’anno Iris Network intende dar vita a un momento di confronto 

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

principali elementi di contesto ad esso correlati. 

 

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. 

 

Gli organizzatori del Colloquio scientifico sollecitano 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 aspetti quali: 

- innovazione di prodotto e degli assetti giuridico organizzativi; 

- competenze, motivazioni e valori di imprenditori e manager sociali; 

- nuovi approcci all’innovazione sociale; 

- venture philanthropy e altri strumenti di finanziamento per lo sviluppo; 

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

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

- rigenerazione dei tessuti comunitari e dei contesti urbani; 

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

- federalismo fiscale, nuovo assetto istituzionale dello Stato e ruolo dell’impresa sociale. 



PROGRAMMA 

 

 

venerdì 20 maggio 

 

9.00.   Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 

9.30. – 11.30.  Sessioni parallele di presentazione dei papers 
 

I sessione (AULA AS01) 

TENDENZE EVOLUTIVE E INNOVAZIONE DI PRODOTTO  
 

 

CHAIR: ALEX TURRINI (UNIVERSITÀ BOCCONI MILANO) 

CHIARA CARINI (Euricse), MAURIZIO CARPITA (Università di Brescia), ERICKA COSTA (Università di Trento), La cooperazione sociale in Italia: un'overview 

GRAZIA DEL NEGRO, CARMEN MARCUELLO SERVÓS, CHAIME MARCUELLO SERVÓS (Universidad de Zaragoza, Espana), L'economia sociale e le empresas de 

inserción in Spagna 

DANIELA FIORENTINO, LAURA MICHELINI (Università LUMSA, Roma), Critical success factors in social product innovation: learning from case studies 

MARCO MAIELLO, AGNESE SALA (WIS), GIUSEPPE SCARATTI (Università di Milano Cattolica), Welfare Italia Servizi, un’impresa sociale per una cura formato 

famiglia 

ALFONSO PASCALE, PAOLO SCARPINO (Rete Fattorie Sociali), Agricoltura sociale come autoimprenditorialità: un caso di intervento formativo per disabili 

finalizzato alla nascita di fattorie sociali 

FRANCESCA SPINICCI (Euricse / Università di Firenze), La cooperazione di utenza in Italia e in Europa 

 

  

II sessione (AULA DEUTSCHE BANK) 

MANAGEMENT DEI PROCESSI PRODUTTIVI, DEGLI ASSETTI NORMATIVI E DI GOVERNANCE 
 
 

CHAIR: GIORGIO FIORENTINI (UNIVERSITÀ BOCCONI MILANO) 

MARIANGELA BELLONI (Università di Parma), Sistemi e strutture di governo nelle imprese sociali. Il caso delle MAG 

STEFANIA BOFFANO (Università Bocconi Milano), Disciplina fiscale e "finalità" negli enti del terzo settore 

FABIO FIORE (Università di Salerno), Impresa sociale ed ente ecclesiastico 

LORENZO MAJNO (Università Bocconi Milano), La Cooperativa E-Werk di Prato allo Stelvio (EWP) 

DAVIDE MAGGI, CHIARA MORELLI (Università del Piemonte Orientale), Governance e management nelle imprese sociali: i risultati di una ricerca 

empirica 

CINZIA VALLONE (Università di Milano Bicocca), Il bilancio sociale come strumento di riflessione per ridisegnare la governance aziendale: 

un'esperienza empirica nelle cooperative sociali 
 

 

III sessione (AULA AS03) 

COMPETENZE, MOTIVAZIONI E VALORI DI MANAGER E OPERATORI SOCIALI 
 
 

CHAIR: FRANCESCO PERRINI (UNIVERSITÀ BOCCONI MILANO) 

BIAGIA DE DEVITIIS (Università di Foggia), ANNA IRENE DE LUCA (Università Mediterranea di Reggio), ORNELLA WANDA MAIETTA (Università di Napoli 
"Federico II"), Gender differences in pro-social behaviour: the case of fair-trade food consumers 

SABRINA BONOMI (Università telematica eCampus), La necessità di un'interpretazione avanzata dell'organo imprenditoriale; vantaggio competitivo 

dell'impresa sociale 

FEDERICA D'ISANTO (Università di Napoli "Federico II"), Is there gender segregation and discrimination in social firms? Empirical evidence from Italy 

NUNZIA NAPPO (Università di Napoli "Federico II"), Interpersonal relationships on the job and effort within the Italian Social Cooperatives 

ANGELITA RUSSO, Contraddizioni e spinte dell'azione sociale: libertà e vincoli 

FABIANA SCIARELLI (Università Telma Sapienza), Una tecnica di definizione del prezzo per l’impresa sociale: il break even point 
 

 



11.30. – 12.45 Saluti istituzionali (AULA DEUTSCHE BANK) 
   

Dibattito (AULA DEUTSCHE BANK) 

“Le prospettive dell’impresa sociale nel mercato unico europeo alla luce del 

   single market act”. Video intervista con Mario Monti. Ne discutono Felice Scalvini (Iris  

Network) e Carlo Secchi (Università Bocconi Milano). Conduce: Elio Silva (Il Sole 24 Ore) 

 

Light lunch 

 

13.30. – 15.30.  Sessioni parallele di presentazione dei papers 
 

IV sessione (AULA AS01) 

MISURAZIONE DEL VALORE SOCIALE E SISTEMI DI RATING 
 
 

CHAIR: GIULIO ECCHIA (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA) 

LUCA BAGNOLI (Università di Firenze), ANDREA VOLTERRANI (Università di Roma "Tor Vergata"), Tra coesione sociale ed innovazione economica. La 

misurabilità del valore sociale aggiunto delle imprese sociali 

PAOLA CELLA (Studio Paola Cella, Piacenza), Sistemi di misurazione del valore nell'impresa sociale 

EDOARDO FALETTI (Banca Intesa SanPaolo), Un modello al servizio del sociale: metodologia di sviluppo di un modello di Rating dedicato alla 

valutazione delle imprese sociali, fondazioni ed enti di culto 

DOMENICO MORO, MALIN ARVISON, FERGUS LYON, STEPHEN MCKAY (Third Sector Research Center, University of Birmingham, UK), The market for social 

value and the challenges of measurement: the use of Social Return on Investment (SROI) in the UK  

PAOLA PELLINI (Euricse), Unfair competitor? La misurazione del benessere come via per dimostrare il valore aggiunto dell'impresa sociale 

SILVANA SIGNORI (Università di Bergamo), Sistemi di welfare e accountability nelle aziende non profit: alcune riflessioni sulle prospettive future 

 

V sessione (AULA DEUTSCHE BANK) 

RIGENERAZIONE DEI TESSUTI COMUNITARI E DEI CONTESTI URBANI 
 
 

CHAIR: MICHELE MOSCA (UNIVERSITÀ DI NAPOLI “FEDERICO II”) 

MARINA ALBANESE (Università di Napoli "Federico II"), Capitale sociale e impresa sociale 

GIAN-LUIGI BULSEI (Università del Piemonte Orientale), Imprese differenti. Cooperazione, partecipazione, sostenibilità attraverso l'analisi di tre 

esperienze locali 

LUIGI BRENNA (Politecnico di Milano), "Cortili sociali". Progetto multidisciplinare per favorire l’interazione tra condomini 

PAOLO COTTINO (Politecnico di Milano), Rigenerazione urbana come impresa sociale. Riuso degli spazi e attivazione di risorse 

FRANCESCO MINORA (Euricse), Terzo settore, impresa sociale e produzione di abitabilità: alcune ipotesi di lavoro  

ORNELLA PAPALUCA, MARIO TANI (Università di Napoli "Federico II"), La creazione di relazioni come motivazione imprenditoriale ed il suo rapporto con 

le reti sociali: evidenze da un campione di imprese sociali nel Napoletano 

 

VI sessione (AULA AS03) 

MODELLI E APPLICAZIONI DELL’INNOVAZIONE SOCIALE 
 
 

CHAIR: ROBERTO RANDAZZO (UNIVERSITÀ BOCCONI MILANO) 

LAURA BERARDI (Università di Chieti-Pescara), Una esperienza di Networking Collaborative Learning per favorire la diffusione e l'implementazione di 

sistemi di accountability nelle organizzazioni senza scopo di lucro 

ANDREA BORNEY (Associazione Sport per Tutti - Aspert ONLUS), ANNA MERLO (Università della Valle D'Aosta), RICCARDO TAOLIN (Associazione Sport per 
Tutti - Aspert ONLUS) Nuovi approcci all’innovazione sociale: imprese sociali in rete in Valle d'Aosta  

FRANCESCA CALÒ (Università Bocconi Milano) , MICHELE SIMONATO (Reseat, Milano), Reseat: a social innovative entrepreneur model 

PIERLUIGI OSSOLA (Corep), Innovare le politiche del lavoro: il ruolo dell'impresa sociale 

ANTONIO PICCIOTTI (Università di Perugia), Il ruolo di costruttori di network per il "social business": l'esperienza del consorzio ABN - A&B Network 

sociale 

GIUSEPPE TAFFARI (Studio Legale R&P Legal), Gli spin off universitari e la cooperazione fra imprese 

 



15.30. - 16.30. Dibattito (AULA DEUTSCHE BANK) 

  “Continuità e innovazione delle forme di finanziamento dell’impresa sociale” 

  con Gianpaolo Barbetta (Università Cattolica Milano) e Francesco Perrini (Università 

Bocconi Milano). Conduce: Giorgio Fiorentini (Università Bocconi Milano) 
 

 

16.30. – 18.00.  Sessioni parallele di presentazione dei papers 
 

VII sessione (AULA AS01) 

NUOVI ASSETTI DI WELFARE E PARTNERSHIP CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  
 
 

CHAIR: FRANCESCO LONGO (UNIVERSITÀ BOCCONI MILANO) 

ALBERTO ALBERANI (Legacoop Sociali Emilia Romagna), MASSIMO CAMPEDELLI (LecNegrisud/WissSant’Anna), ROBERTO RANDAZZO (Università Bocconi 
Milano), Lavoro di cura, "badantato", imprese sociali territoriali: dare sviluppo di sistema al welfare informale 

MAURO BALDASCINO, MICHELE MOSCA (Università di Napoli "Federico II"), Il ruolo dell'impresa sociale nel processo di trasformazione del welfare 

GIORGIO FIORENTINI (Università Bocconi Milano), Welfare, impresa sociale e bilancio di sussidiarietà 

MARCO MUSELLA (Università di Napoli "Federico II"), MARIA SANTORO (Università di Bari), Relazioni tra meccanismi di finanziamento del terzo settore, 

modelli di accreditamento e modalità di affidamento dei servizi sociali: per una concreta attuazione per principio di sussidiarietà 

CARLO ROSSI CHAUVENET (Università Bocconi Milano), PAOLA PELLINI (Euricse), Rethinking the public-private partnership in the Welfare-related 

infrastructures is needed: the role of Social Impact Bonds 

 

VIII sessione (AULA DEUTSCHE BANK) 

NETWORK ISTITUZIONALI E D’IMPRESA 
 
 

CHAIR: CARLO BORZAGA (UNIVERSITÀ DI TRENTO) 

ALESSIA ANZIVINO, GIULIANA BALDASSARRE, CONSIGLIA RITA IOVINO (Università Bocconi Milano), Il valore dell'impresa sociale nella provincia di Milano 

SABRINA BONOMI, PIERCARLO ROI (Acli Provinciali di Verona), La gestione innovativa della complessità territoriale attraverso una struttura 

dell'associazionismo: le progettualità per lo sviluppo. Il caso Acli provinciali di Verona 

FABIO CORBISIERO, LUIGI DELLE CAVE (Università di Napoli "Federico II"), Governance a rete e filantrocapitalismo: forme, dinamiche e pratiche del terzo 

settore nella realtà napoletana 

ALBERTO KUNZ (Università di Napoli "Federico II"), La comunicazione economica esterna nei gruppi di imprese sociali  

MARCO MUSELLA, MELANIA VERDE (Università di Napoli "Federico II"), I rapporti tra Co.Ge e CSV: un approccio teorico 

 

IX sessione (AULA AS03) 

ESPERIENZE INTERNAZIONALI 
 
 

CHAIR: GIULIA GALERA (EURICSE) 

QIHAI CAI (Dept. Government and Public Administration, Chinese University of Hong Kong), A new model for social innovation: the case of "Shanghai 

Community Venture Philanthropy Match” 

BERHANU GEBREMICHAEL (Università di Trento), Third sector social innovative factors in Africa: the case of Ethiopia 

TEODOR PETRICĚVIĆ (Autonomous Center – ACT, Croatia), Institutional and legal framework for development of social economy ventures in Croatia 

and neighbouring countries (Italy, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Hungary, Austria and Serbia) 

CLAUDIA SOUSA LEITÃO, LUCIANA LIMA GUILHERME, LUIZ ANTÔNIO GOUVEIA DE OLIVEIRA, RAQUEL VIANA GONDIM, Creative northeast: a proposal for 

development in northeast Brazil through creative industries 

MARCO TOGNETTI (LAMA Development and Cooperation Agency), ENRICO TESTI, MARIO BIGGERI, LUCA BAGNOLI (Università di Firenze), Dal Non Profit 

Caritatevole al Non Profit Imprenditoriale: fattori per lo sviluppo delle imprese sociali e social business nei PS e nei PVS 

LUDOVIC URGEGHE (University of Mons, Belgium), ROY MERSLAND (University of Agder, Norway), Microbanks' performance and international 

investments in microfinance 

DARINA ZAIMOVA (Euricse), Introducing social enterprises in Bulgaria 

 

18.00.    Assemblea dei Soci di Iris Network 
 

18.00.   Visita alla Bocconi Art Gallery 
 

19.00.   Cocktail  



sabato 21 maggio 
 

9.30. – 11.30.  Sessioni parallele di presentazione dei papers 
 

X sessione (AULA AS01) 

COLLABORAZIONI E JOINT VENTURES CON IMPRESE PUBBLICHE E FOR PROFIT 
 
 

CHAIR: GIORGIO FIORENTINI (UNIVERSITÀ BOCCONI MILANO) 

FRANCESCO AGLIATA (Seconda Università di Napoli), CATERINA FERRONE (Università di Salerno), DANILO TUCCILLO (Seconda Università di Napoli), La 

relazione tra competitività e responsabilità sociale nel caso di un'azienda del trasporto pubblico locale 

FABIO AMATUCCI, PAOLO ESPOSITO (Università del Sannio), Asocial State and social Enterprise: the role and evolutionary dynamics of pubblic-private 

partnerships in the design of social benefits. Social housing, social card, social income 

DONATELLA RAVENNA (Banca Prossima), PIERLUIGI DE BIASI (Studio Legale "Dewey & LeBoeuf", Milano), Una relazione conveniente tra il mondo profit e 

il non profit 

BRUNO MARIA FRANCESCHETTI (Università di Macerata), Verso un'azienda sociale ibrida e meno not for profit? 

MARCO GRUMO, VALENTINA LANGELLA (Università di Milano Cattolica), Le collaborazioni tra carcere, imprese profit e imprese sociali: l'esperienza 

lombarda 

GIOVANNI PETRINI (Terre di Mezzo), ANDREA RAPACCINI (Make a Change), A collaborative social value chain model: social cooperatives and for profit 

distribution channels 
 

 

XI sessione (AULA DEUTSCHE BANK) 

VENTURE PHILANTHROPY E ALTRI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 
 
 

CHAIR: MARINA ALBANESE (UNIVERSITÀ DI NAPOLI “FEDERICO II”) 

ELENA BELLIO, LUCA BUCCOLIERO (Università Bocconi Milano), Creating value for non profit organizations: fundraising through mobile phones 

GIACOMO BOESSO, FABRIZIO CERBIONI, ANDREA MENINI, ANTONIO PARBONETTI (Università di Padova), Il governo delle fondazioni di origine bancaria: 

mecenati locali o banche d'investimento sociale?  

ROSARIA CERRONE, MICHELE MARIA MADONNA (Università di Salerno), Il microcredito a supporto della "nuova imprenditoria" 

ANTONIO CUONZO (CBA Studio Legale e Tributario, Roma), Venture Philanthropy: la grande spinta dell'impresa sociale 

ROBERTO RANDAZZO (Università Bocconi Milano), I capitali privati incontrano l'utilità sociale 

 

 

 

11.30. – 12.00 “UniCredit Foundation per l’imprenditorialità sociale: l’esperienza nei Balcani”  

                              (AULA DEUTSCHE BANK) con Paolo Porcedda (UniCredit Foundation) 
 

 

12.00. – 13.00 Dibattito (AULA DEUTSCHE BANK) 

  “Imprese sociali e istituzioni pubbliche locali nel nuovo assetto federale” 

  con Carlo Borzaga (Iris Network) ed Elio Borgonovi (Università Bocconi Milano). Conduce: 

Flaviano Zandonai (Iris Network) 

 
 
Conclusione dei lavori 
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