
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

SUBMISSION RIVISTA IMPRESA SOCIALE  
 

Impresa Sociale è dal 1990 – da prima che la 381/1991 fosse approvata – il punto di riferimento per studiosi e 
operatori che si occupano di imprenditorialità sociale. Si è più volte rinnovata, accompagnando lo sviluppo delle 
imprese sociali italiane. Dal 2013 è realizzata da Iris Network e dal 2020 ha cambiato nuovamente veste.  

È una rivista scientifica dove studiosi di diverse discipline – economisti, sociologi, giuristi, aziendalisti, studiosi di 
teoria politica, pedagogisti, psicologi – accomunati dall’interesse per l’impresa sociale, danno vita ad un confronto 
costante attraverso la pubblicazione di saggi teorici, contributi di ricerca, recensioni, studi di caso. È riconosciuta 
dall’ANVUR per l’Area 12 (Diritto), l’Area 13 (Scienze Economiche e Statistiche), l’Area 14 (Scienze Politiche e Sociali) 
e l’Area 8 (Architettura) – ISSN 2282-1694. 

In accordo con le linee programmatiche di Iris Network per il 2021, rispetto alle quali sono stati scelti alcuni temi 
trasversali a cui ricondurre eventi e pubblicazioni, Impresa Sociale sollecita l’invio di paper sui seguenti argomenti. 
 

 Impresa sociale e lavoro 
Tema multiforme, che abbraccia una pluralità di aspetti: senza pretesa di esaustività, l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate 
e fasce deboli (come funziona ed evolve, cosa serve per migliorarlo), il lavoro sociale e le sue caratteristiche, il lavoro connesso a 
contesti di governance partecipata (dove chi opera contribuisce al tempo stesso all’orientamento dell’impresa), l’impresa sociale come 
luogo di primo accesso al lavoro per i giovani (anche ad esito di percorsi di servizio civile ecc.). 

 L’impresa sociale e l’Europa 
L’impresa sociale nelle politiche europee, il Piano di azione europeo per l’economia sociale, l’impresa sociale, l’impresa sociale nella 
programmazione comunitaria 2021-2027, esperienze comparate di impresa sociale in Europa, l’Europa e le normative sensibili per 
l’impresa sociale (come materie fiscali e concorrenza). 

 Impresa sociale e disuguaglianze 

Se e in che modo l’impresa sociale può agire per la riduzione delle disuguaglianze che caratterizzano la nostra società: relative alla 
condizione sociale, di genere, generazionali, di accesso al mercato del lavoro, legate ai sistemi territoriali in cui le persone vivono. 

 I confini dell’impresa sociale 
Da una parte, l’impresa sociale; dall’altra, società benefit, B-corp, startup innovative a vocazione sociale, imprese ibride, imprese 
coesive etc., ossia molteplici declinazioni di imprese for profit che incorporano nella propria visione aziendale una dichiarata missione 
sociale e ambientale. Convergenze e divergenze nelle caratteristiche distintive, nei ruoli, nei vincoli e nelle relazioni con gli stakeholder. 
Si sollecitano riflessioni che mettano a fuoco uno o più di questi aspetti. 

 Impresa sociale e filantropia 
Una sinergia destinata a crescere nei prossimi anni e soprattutto a mutare forma da rapporto di dipendenza per il finanziamento di 
azioni specifiche ad alleanza strategica per finalità condivise, in una relazione di scommessa reciproca in grado di attraversare un 
contesto in transizione che richiede flessibilità nelle risposte ai bisogni e negli interventi. 

 L’impresa sociale a 30 anni dalla 381/1991  
Passato e futuro, la storia della 381/1991, norma agile ed efficace, può dire molte cose anche al legislatore di oggi. Quale è stato 
l’impatto di questa normativa dal punto di vista culturale e dell’effettiva risposta a bisogni sociali? Come declinare la norma rispetto 
ai bisogni attuali? 

 Sono comunque benvenute eventuali altre proposte 

 

https://www.rivistaimpresasociale.it/


  
 

 

Prossimi numeri di Impresa Sociale in programmazione 

  

 N. Data uscita Deadline submission   
      

 
2/2021 15 giugno 2021 31 marzo 2021 

SCOPRI 

LE REGOLE 

DI SUBMISSION 

 

 
3/2021 15 settembre 2021 30 giugno 2021 

 
4/2021 15 dicembre 2021 30 settembre 2021 

 
1/2022 15 marzo 2022 31 dicembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Forum di Impresa Sociale 
 
l luogo della riflessione a partire dall’attualità  
e della condivisione di esperienze di 
imprenditorialità sociale.  
 
Esperti ed opinion leader del settore offrono 
un punto di vista qualificato, commentano gli 
sviluppi normativi, il dibattito politico, i dati. 
 
Uno strumento per avere chiavi di lettura che 
aiutano ad orientarsi nella quotidianità. 
 
 

Vuoi proporre un pezzo di opinione? 

Oppure il racconto di un’esperienza? 

Scopri le regole per costruire un testo adeguato 

e le indicazioni per l’invio! 

  
   

   

 

La pubblicazione sul Forum di Impresa Sociale è continua durante tutto il corso dell’anno. 

 

 

www.rivistaimpresasociale.it 

 

IS Forum 
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