
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALL FOR PAPER 
  

La complessa ed incerta fase storica che sta vivendo il Paese – e l’Europa tutta – pone sfide importanti alla funzione 

pubblica, ai sistemi produttivi, al welfare e alla tenuta del tessuto sociale. La ricerca scientifica – oggi più che mai 

ed in ogni settore disciplinare – è chiamata ad offrire il proprio contributo per l’analisi e la comprensione di ciò che 

sta accadendo. Ma non solo, la produzione di conoscenza rappresenta un cardine per orientare il cambiamento e 

in particolare – per la rete di ricercatori di Iris Network – un impegno a riconoscere la capacità dell’impresa sociale 

di rappresentare un modello originale, sostenibile e generativo di valore economico, sociale ed ambientale. 

Iris Network prosegue quindi il suo impegno nel sostenere e mantenere vivo il dibattito scientifico sull’impresa 

sociale, attraverso riflessioni che possano accompagnare queste organizzazioni – il cui contributo risulta 

imprescindibile per la tenuta e lo sviluppo del Paese – nelle trasformazioni socio-economiche in atto.  

A tal fine, sollecita la comunità scientifica ad elaborare studi e ricerche che si facciano carico degli elementi di 

complessità e di innovazione del nostro tempo, per meglio comprendere la direzione verso cui le nostre società di 

stanno muovendo e, per uno sviluppo dal volto umano, il contributo che potrà venire dalle singole imprese sociali 

e, in generale, da un sistema di imprenditorialità sociale in grado di accompagnare i processi di transizione 

orientandoli verso approdi solidali e responsabili. 

Nella cornice della XVI edizione del Colloquio Scientifico sull’impresa sociale – che si svolgerà il 16-17 giugno 2022 

presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia – Iris Network invita 

accademici, ricercatori e studiosi a proporre contributi, di tipo teorico ed empirico, sui seguenti temi: 
 

 

 
 

Caratteristiche distintive dell’impresa sociale: identità, profili economici, organizzativi, fiscali 

 Le peculiarità dell’impresa sociale tra Terzo Settore, Non Profit ed Economia Sociale 

 Oltre il welfare: l’impresa sociale come attore di sviluppo locale 

 Il ruolo dell’impresa sociale nei processi di rigenerazione urbana 

 Come sta cambiando il rapporto tra imprese sociali e amministrazioni pubbliche 

 Il contributo dell’impresa sociale all’innovazione tecnologica e digitale 

 Il ruolo dell’impresa sociale nella transizione ecologica 

 L’importanza dell’impresa sociale per la riduzione delle disuguaglianze 

 L’impresa sociale come soggetto innovativo di politiche del lavoro 

 L’impresa sociale nel PNRR 
 

 

 

Saranno comunque benvenuti anche paper su altri temi purché possano restituire il contributo 

dell’impresa sociale per uno sviluppo inclusivo e sostenibile. 
  



 

COME PROPORRE UN PAPER 

Invia un abstract di circa 4 mila caratteri compilando il seguente form 

        Deadline invio abstract: 4 aprile 2022 

        Comunicazione esito call for paper: 13 aprile 2022 

        Deadline invio full paper: 9 giugno 2022 

   
 

PAPER SELEZIONATI 
 

I paper selezionati saranno presentati al convegno ed inseriti, salvo indicazioni contrarie degli autori, in una 

raccolta elettronica dotata di codice ISBN. Si potrà inoltre valutare, in accordo con gli autori, l’opportunità di 

pubblicazione sulla rivista Impresa Sociale [www.rivistaimpresasociale.it]. 

 

  

  

ISCRIZIONI 
 

Dal 14 aprile al 13 giugno 2022 
    
  

COMITATO SCIENTIFICO 
 

Carlo Borzaga (Euricse - Università degli Studi di Trento) 

Luca Gori (Scuola Superiore Sant’Anna Pisa) 

Raffaele Miniaci (Università degli Studi di Brescia) 

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

Giancarlo Provasi (Università degli Studi di Brescia) 

 

  

CONTATTI 
  

Silvia Rensi 

info@irisnework.it | www.irisnetwork.it | www.rivistaimpresasociale.it 

 
 
 
 

Il XVI Colloquio Scientifico sull’impresa sociale è organizzato da Iris Network in collaborazione con 

il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia e Socialis – 

Centro studi in imprese cooperative, sociali ed enti non profit.  

 

 

   Con il contributo di 

    
 

SUBMISSION 
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