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COS’è EURICSE
Euricse (European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises) è un
istituto che promuove la conoscenza e l’innovazione nell’ambito delle imprese
cooperative e sociali e delle altre organizzazioni nonprofit di carattere produttivo.
Euricse si pone l’obiettivo di approfondire il ruolo di questi soggetti e il loro impatto sullo sviluppo economico e sociale, accompagnandone la crescita e migliorandone l’efficacia. Attraverso attività di ricerca teorica e applicata, di formazione e
di consulenza realizzate con il coinvolgimento della comunità scientifica e degli
operatori del settore, Euricse affronta temi di rilevanza nazionale e internazionale
ispirandosi a principi di apertura e di collaborazione.

Euricse agisce secondo quattro linee guida:
•

Realizza proprie attività di ricerca, sia teorica che sul
campo, di carattere interdisciplinare, sulle imprese cooperative e sociali, contribuendo così a definire il loro
ruolo effettivo nei sistemi economici e sociali. Promuove,
inoltre, iniziative di networking con altri centri di ricerca internazionali per allargare e consolidare la comunità
scientifica del settore.

•

Investe in formazione: con attività rivolte ai neo laureati, attraverso percorsi di base che prevedono anche l’orientamento al mercato del lavoro; ai giovani ricercatori, creando le occasioni di studio e di
scambio; e ai dirigenti e operatori del settore, attraverso i percorsi di aggiornamento e formazione.

•

Svolge attività di consulenza a favore delle imprese del
settore e delle istituzioni pubbliche locali, nazionali e
internazionali, in particolare nell’ambito della gestione manageriale di imprese e organizzazioni, delle relative problematiche giuridiche e tributarie, nonché
della definizione di interventi di politica pubblica.

•

Diffonde e promuove i risultati con attività editoriali (ha
al suo attivo libri, due riviste e numerose pubblicazioni
scientifiche), con l’organizzazione di convegni e seminari
a carattere tecnico e divulgativo, e con un’attività di comunicazione tesa a sensibilizzare i grandi media, locali e
nazionali, sui temi di pertinenza di Euricse.

2

MEDIA BRIEFING KIT 2013 - EURICSE

RICERCA
Euricse ha attualmente in cantiere numerosi progetti di ricerca, realizzati con il contributo di esperti nazionali
e internazionali nell’area di studio. Molte di queste ricerche si propongono di indicare la via per l’approfondimento scientifico di tematiche legate alla cooperazione e l’impresa sociale, finora affrontate in maniera non
sistematica.
La ricerca Euricse è in questo momento orientata a indagare varie aree tematiche: il ruolo economico e sociale delle imprese cooperative e sociali; la consistenza e le caratteristiche delle imprese cooperative e sociali
in Italia e nei principali Paesi europei; l’impatto delle imprese cooperative e sociali sullo sviluppo economico
e sulla creazione di capitale sociale; le forme giuridiche e politiche di sostegno allo sviluppo delle imprese
cooperative e sociali; i modelli di imprese cooperative e sociali e comparazioni internazionali; management e
governance delle imprese cooperative e sociali.
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