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Call for papers 

Colloquio scientifico annuale sull’impresa sociale 
Seconda edizione 

 
23, 24 maggio 2008 

Università di Bari 
 
 
Iris network nella seconda edizione del Colloquio scientifico annuale sull’impresa sociale si 
propone di creare uno spazio di confronto tra studiosi e ricercatori di diverse aree disciplinari 
sui temi dell’economia e dell’impresa sociale. Sono quindi sollecitati paper che affrontino le 
questioni della peculiarità dell’impresa sociale, delle caratteristiche e dell’evoluzione dei 
mercati nei quali essa opera, delle politiche adatte a favorirne lo sviluppo, offrendo riflessioni 
teoriche e/o analisi empiriche nei seguenti ambiti disciplinari: 
− area economica generale; 
− area economica aziendale; 
− area giuridica; 
− area sociologica. 
 
L’evoluzione recente dell’impresa sociale è caratterizzata da spinte divergenti. Da un lato si 
moltiplicano gli sforzi in senso regolativo, grazie all’approvazione di provvedimenti normativi 
che rimarcano le caratteristiche distintive di queste imprese: finalità di interesse generale, 
produzione di beni collettivi, governo multi-stakeholder, vincolo alla non distribuzione degli 
utili. D’altro canto si assiste a una crescente diversificazione delle organizzazioni di impresa 
sociale per forma giuridica, modelli di governance, settori di attività, contesto territoriale ecc.  
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La presenza di un processo di istituzionalizzazione che segna il superamento della fase 
pionieristica e, al contempo, l’emergere di crescenti livelli di eterogeneità richiamano la  
comunità scientifica a promuovere percorsi di studio e di riflessione sull’impresa sociale che si 
facciano carico degli elementi di complessità e di innovazione, stimolando a tal fine un 
approccio multi-disciplinare. 
 
Gli abstract dei contributi di lunghezza non superiore ai 2500 caratteri dovranno essere inviati 
entro il 28 gennaio 2008. Il comitato scientifico del Colloquio provvederà a comunicare 
l’accettazione del contributo entro il 10 marzo. Gli autori si impegneranno ad inviare entro il 
30 aprile una versione completa del paper che verrà divulgata ai partecipanti all’incontro. 
 
Per ulteriori informazioni e per inviare l’abstract e il paper contattare: 

 

 
 
Comitato scientifico: 
Carlo Borzaga (Iris Network – Università degli studi di Trento) 
Franco Chiarello (Università di Bari) 
Giorgio Fiorentini (Iris Network – Università Luigi Bocconi Milano) 
Marco Musella (Iris Network – Università Federico II Napoli) 
Vitorocco Peragine (Università di Bari – CREEA Centro di ricerca interdipartimentale sull’etica 
economica e aziendale) 
 
Segreteria scientifica: 
Cristina Di Modugno (Meters), Flaviano Zandonai (Iris Network) 
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