
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CALL FOR PAPER 
 

Stiamo vivendo trasformazioni radicali che producono fratture e discontinuità legate ai «fallimenti» del 

modello economico dominate che ha dimostrato di non essere in grado di garantire stabilità economica, 

benessere, uguaglianza, inclusione sociale, sostenibilità ambientale ed energetica, democrazia e pace. In 

questo contesto l’impresa sociale può svolgere un ruolo sempre più rilevante per lo sviluppo del Paese 

garantendo la produzione di beni e servizi in una pluralità di settori economici attraverso un meccanismo di 

coordinamento cooperativo delle risorse che si distingue sia da quello basato sull’autorità, tipico dello Stato, 

che da quello fondato sullo scambio monetario, tipico del mercato.  

La ricerca scientifica, oggi più che mai, svolge un ruolo chiave per lo sviluppo dell’impresa sociale. Ne forgia 

l’identità attraverso definizioni che rendono riconoscibile questa tipologia d’impresa in diversi contesti 

territoriali, corpus normativi, settori di intervento, politiche ed elabora modelli organizzativi, strumenti 

gestionali, assetti di governance dai chiari riflessi operativi. La produzione di conoscenza scientifica 

rappresenta quindi un elemento essenziale per comprendere la specificità dell’impresa sociale e 

promuovere politiche di supporto in grado di valorizzarla.  

Per queste ragioni Iris Network prosegue il suo impegno nell’alimentare il dibattito scientifico sull’impresa 

sociale, attraverso riflessioni che possano accompagnare queste organizzazioni nelle trasformazioni socio-

economiche in atto.  Il XVII Colloquio Scientifico sull’impresa sociale – che si svolgerà il 9-10 giugno 2023 

presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia e presso Fondazione Perugia – invita 

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

→  Impresa sociale nei nuovi settori di intervento previsti dal Codice del Terzo settore 

→  Sussidiarietà e impresa sociale: come cambiano i rapporti con gli enti pubblici 

→  Il contributo dell’impresa sociale nella transizione ecologica ed energetica 

→  Come l’innovazione tecnologica e digitale interroga l’impresa sociale 

→  Approcci alla valutazione, rendicontazione e accountability per le imprese sociali 

→  La dimensione inclusiva e trasformativa dell’agricoltura sociale 

→  Il ruolo dell’impresa sociale nei processi di rigenerazione urbana 

→  Impresa sociale come forma organizzativa per la cultura e la creatività 

→  Le capacità trasformative delle imprese sociali 

→  Il ruolo delle fondazioni di origine bancaria nei processi di trasformazione del welfare 

→  Enti filantropici e attori dell’ecosistema: da erogatori a catalizzatori di cambiamento 

 

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: FORM SUBMISSION 

→  Deadline invio abstract: 21 marzo 2023 

→  Comunicazione esito call for paper: 30 marzo 2023 

→  Deadline invio full paper: 1 giugno 2023 

 

 

 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. 
 

 

 ISCRIZIONI 
 

Dal 30 marzo al 3 giugno 2023. 

 

 COMITATO SCIENTIFICO 
 

Carlo Borzaga (Euricse – Università degli Studi di Trento) 

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

Francesca Picciaia (Università degli Studi di Perugia) 

Antonio Picciotti (Università degli Studi di Perugia) 

Marcello Signorelli (Università degli Studi di Perugia) 

 

 CONTATTI 
 

Silvia Rensi 

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

 

 

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

Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia e Fondazione Perugia.  
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