IRIS NETWORK

IL NOSTRO 2021

Ad un anno dallo scoppio della crisi pandemica, Iris Network – l’associazione italiana degli Istituti di Ricerca
sull’Impresa Sociale – prosegue il suo impegno nel mantenere vivo un luogo di condivisione e dibattito, dove un
pensiero autonomo ed esperto possa accompagnare le imprese sociali nella transizione socio-economica in atto.
Un luogo di riflessione su come si stiano ridisegnando identità, missione e ruolo delle imprese sociali e delle
organizzazioni di Terzo settore, il cui contributo risulta imprescindibile per la tenuta e lo sviluppo del Paese.
Per il 2021 abbiamo scelto alcuni temi trasversali a cui ricondurre eventi e pubblicazioni
Temi di cui si parlerà al Colloquio Scientifico confrontando i percorsi di riflessione dei ricercatori, al Workshop
sull’impresa sociale dando voce alle esperienze dei practitioner, oltre che in altri eventi dedicati. E di cui si scriverà
sulla rivista Impresa Sociale e nel suo Forum.
¢ Impresa sociale e lavoro
¢ L’impresa sociale e l’Europa
¢ Impresa sociale e disuguaglianze
¢ I confini dell’impresa sociale
¢ Impresa sociale e filantropia
¢ L’impresa sociale a 30 anni dalla 381/1991
Temi principali, ma non esaustivi. Rimarremo al contempo sensibili agli stimoli posti via via dall’attualità e dagli
interessi dell’ampia platea di ricercatori e imprenditori sociali che danno sostanza alla nostra community.

Presentazione IV Rapporto Iris Network | aprile 2021, digital event
Colloquio Scientifico sull’impresa sociale | 17-18 giugno 2021, digital event
Workshop sull’impresa sociale | novembre 2021, live & digital event
Rivista Impresa Sociale | online ad accesso gratuito, 4 numeri all’anno
Forum di Impresa Sociale | articoli di opinione e racconti di esperienze, con continuità durante l’anno
Webinar | altri eventi digitali in corso di definizione

CALL TO ACTION
SCRIVI & PARTECIPA

SCRIVI

SCRIVI

Colloquio Scientifico

Rivista Impresa Sociale

Forum di Impresa Sociale

Leggi la Call for Paper
e invia una proposta di abstract

Scopri i requisiti per inviare un
articolo scientifico in submission

Pubblica un pezzo di opinione
o un caso studio. Scopri come

Presto informazioni anche sugli altri eventi
e su come partecipare attivamente al Workshop sull’impresa sociale 2021!

