Imprenditorialità sociale e territorio: relazioni,
sinergie e co‐creazione di valore
Aula Giubileo – Via di Porta Castello, 44 – Roma
17 aprile – H 9.45‐13.30
Premessa
La Lumsa da diversi anni svolge attività di ricerca sui temi legati all’impresa sociale,
attraverso il gruppo di studio “Imprese sociali e social entrepreneurship: governance,
creazione di valore ed ecosistemi”. Nel dibattito scientifico è crescente la consapevolezza
che l’imprenditorialità sociale può essere un vettore sia per riformare i sistemi welfare
nazionali che per costruire un nuovo modello di sviluppo più sostenibile dal punto di
vista economico, sociale e ambientale.
Ricerche e rilevazioni statistiche confermano il crescente ruolo e peso dell’economia
sociale nel contesto italiano. In particolare, le imprese sociali rappresentano un modello
di impresa sostenibile anche nella prospettiva economica e in grado di creare
occupazione e innovazione sociale: risulta, infatti, che in Italia negli ultimi dieci anni il
numero di imprese sociali e i relativi dipendenti sono cresciuti e anche le prospettive
future sono certamente positive.
Obiettivi del convegno
Il convegno intende alimentare il dibattito sul tema dell’imprenditorialità sociale come
motore di sviluppo e di crescita economico‐sociale del territorio.
Attraverso il confronto tra tutti gli attori dell’ecosistema coinvolti nel processo di
sviluppo dell’imprenditorialità sociale in Italia (istituzioni pubbliche e private, incubatori,
investitori, imprenditori) si intende individuare e promuovere azioni di sistema per
favorire lo sviluppo di imprese e imprenditori sociali nel nostro contesto.
Finalità ultima è quella di avviare progettualità comuni e favorire sinergie tra istituzioni,
attori di sistema e imprenditori sociali, sia a livello nazionale che locale.

Organizzazione: Prof. Gennaro Iasevoli: iasevoli@lumsa.it

Programma
9.30 Accoglienza partecipanti
Saluti del Magnifico Rettore Prof. Francesco Bonini
Prima sessione: Il ruolo delle istituzioni nello sviluppo dell’imprenditorialità sociale
Modera: Gennaro Iasevoli, Direttore Dipartimento Scienze umane, Comunicazione
Formazione e Psicologia Università Lumsa
Relatori:
Luigi Bobba, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Luigino Bruni, Università Lumsa
Claudio Gagliardi, Unioncamere
Giovanna Melandri, Human Foundation
Stefano Zamagni, Università Alma Mater Studiorum Bologna
Seconda sessione: esperienze e modelli innovativi di imprenditorialità sociale
Moderano: Laura Michelini e Filippo Giordano, Università Lumsa
Relatori:
Tiziana Biolghini, Regione Lazio Area Impresa Sociale
Carlo Borgomeo, Fondazione con il Sud
Elena Casolari, Opes Impact Fund
Alessandro Pastres, BNL Gruppo BNP Paribas
Dario Carrera, Impact Hub Roma
Daniele De Cillis, Sport Senza Frontiere
Eugenio De Crescenzo, Forum Terzo Settore Lazio
Alfonso Pascale, Rete delle Fattorie Sociali
Mario Vigentini, Marioway Srl
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