
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALL FOR PAPER 
  

Il Colloquio Scientifico sull’impresa sociale nasce dall’esigenza di promuovere percorsi di studio e di ricerca in grado 

di cogliere le tendenze evolutive dell’impresa sociale. In un contesto globale incerto e complesso, la produzione di 

conoscenza rappresenta, oggi più che mai, un cardine rispetto al quale orientare il cambiamento ed un fondamento 

attraverso cui riconoscere la capacità dell’impresa sociale di rappresentare un modello sempre più sostenibile e 

generativo di valore economico, sociale ed ambientale. 
 

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, la XV edizione del Colloquio Scientifico sull’impresa sociale – che 

si svolgerà in modalità digitale il 17 e 18 giugno 2021 – sollecita l’invio di proposte 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 
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Vuoi proporre un paper? 
   

Dopo aver individuato il tema di pertinenza, invia un abstract di circa 4 mila caratteri attraverso il seguente form 

 

  Deadline invio abstract: 12 aprile 2021 30 aprile 2021  

 Comunicazione esito: 20 aprile 2021 10 maggio 2021 

 Deadline invio full paper: 7 giugno 2021 10 giugno 2021 
   

 

 
Comitato scientifico 
  

Carlo Borzaga (Euricse - Università degli Studi di Trento) 

Gianfranco Marocchi (Rivista Impresa Sociale) 

Marco Musella (Iris Network - Università degli Studi di Napoli “Federico II”) 

Silvia Sacchetti (Università degli Studi di Trento) 

 

  
Contatti 
   

Silvia Rensi 

info@irisnework.it 

www.irisnetwork.it 

www.rivistaimpresasociale.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVIA UN ABSTRACT 
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