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CALL FOR
PAPERS

In occasione degli Incontri di Artimino 2013 è offerta l’opportunità di intervenire a giovani ricercatori con ricerche originali
sul tema nuovi distretti, regioni e politiche.
L’edizione Artimino 2013 porrà l’attenzione sui temi dell’organizzazione della produzione, del lavoro e dell’innovazione fra
filiere internazionali e piattaforme integrate regionali e l’orizzonte di riferimento per la formulazione di politiche, in quadri
regionali, nazionali ed europei, sarà quello della sostenibilità competitiva, sociale e ambientale di traiettorie distrettuali, di
nuova industria nei luoghi, e di nuovo lavoro. Inoltre metterà alla prova, attraverso un percorso di ricerca centrato su alcuni
studi di caso, le tematiche affrontate nella passata edizione, edizione che ha visto toccare il tema del cambiamento dei
distretti italiani nell’ultimo decennio.
Nel corso di Artimino 2012 è stata confermata la vitalità di molte realtà distrettuali ed è stata evidenziata e discussa la
necessità di mettere a punto gli strumenti di identificazione della nuova geografia industriale, anche per promuovere più
consapevoli approcci di sistema alle politiche di sviluppo industriale locale e regionale.
Coerente con i temi sopra esposti, la proposta, di max 6000 parole, dovrà essere presentata, via e-mail con oggetto: “junior
session Artimino 2013”, al Comitato Scientifico degli Incontri di Artimino 2013 entro e non oltre il 30 settembre 2013
scrivendo a:
Annalisa Caloffi annalisa.caloffi@unipd.it
Massimo Bressan massimo.bressan@irisricerche.it
Saranno selezionati 4 paper da presentare e discutere e saranno assicurate altrettante borse per la copertura delle spese di
iscrizione e alloggio agli Incontri di Artimino 2013.

INDIRIZZO DEL COMITATO SCIENTIFICO DEGLI INCONTRI DI ARTIMINO
Marco Bellandi coordinatore, Gabi Dei Ottati, Paolo Giovannini, Carlo Trigilia - con:
- supporto tecnico-scientifico di Annalisa Caloffi e Massimo Bressan, e in collaborazione con IRPET
- consigli degli Amici di Artimino
- supporto organizzativo di IRIS,
- supporto finanziario e auspici di Regione Toscana
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7 ottobre 2013
10.00 Registrazione
10.30 Saluti iniziali e apertura dell’edizione 2013
11.00 Sessione 1

Il documento di indirizzo del Ministero della coesione territoriale: Mezzogiorno, Città, Aree interne
Presiede Paolo Giovannini (Università di Firenze)

Introduzione sulle prospettive che emergono dalle ricerche di artimino
Marco Bellandi (Università di Firenze)
Introduzione sulle prospettive per le future politiche regionali di sviluppo
Albino Caporale (Dirigente, Industria e innovazione tecnologica, Regione Toscana)
interventi:
Carlo Trigilia (Ministro per la Coesione territoriale)
Gianfranco Simoncini (Assessore Attività produttive, lavoro e formazione – Regione Toscana)

13.30 pausa pranzo
15.00 sessione 2

Nuove varietà territoriali distrettuali e del quarto capitalismo
Presiede Francesco Musotti (Università di Perugia)

I territori regionali di traiettorie distrettuali di cambiamento
Fabio Sforzi e Andrea Lasagni (Università di Parma)
La produttività delle medie imprese radicate in territori distrettuali o insediate in aree metropolitane
Fulvio Coltorti (Area Studi Mediobanca) e Daniela Venanzi (Università di Roma 3)
Discussione

8 ottobre 2013
9.00 Sessione 3

Traiettorie di sviluppo distrettuale

Presiede Annalisa Caloffi (Università di Padova)
Distretti lombardi
Gioacchino Garofoli (Università Insubria)
Distretti marchigiani
Donato Iacobucci (Univ. Poli. Marche)

11.00 pausa caffè
11.30 Sessione 4 in collaborazione con IRES

Lavoro e nuovo sviluppo industriale

Presiede Fulvio Fammoni (Presidente Fondazione G. Di Vittorio)
Lavoro e nuova industria nei distretti veneti
Roberto Grandinetti (Università di Padova)
Lavoro e reti d’impresa in toscana
Mauro Lombardi (Università di Firenze)

13.30 pausa pranzo
14.30 Sessione 5 – in collaborazione con C-MET-05

Le politiche dello sviluppo industriale locale e dell’innovazione,
una comparazione internazionale
Presiede Raffaele Brancati (MET - Roma)

Comparazione Italia, USA, Cina
Marco Di Tommaso ed Elisa Barbieri (Università di Ferrara)
Africa e America Latina
Mario Biggeri e Andrea Ferrannini (Università di Firenze)
Partnership per l’innovazione a varie scale territoriali
Marco Bellandi (Università di Firenze) e Annalisa Caloffi (Università di Padova)
Discussione

16.30 pausa caffè
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17.00 sessione 6 – Junior Session
in collaborazione con Dottorato di Economia di Firenze (curriculum Economia e gestione delle imprese e dei
sistemi locali), CESVI (Centro studi europeo sullo sviluppo locale e regionale), cMET-05 (Centro interuniversitario di
economia applicata alle politiche per l’industria, lo sviluppo locale e l’internazionalizzazione

Nuovi distretti, regioni e politiche

Presiedono: Luciana Lazzeretti (Università di Firenze), Luigi Burroni (Università di Teramo), Donato Iacobucci (Univ. Poli.
Marche)
Discussione generale

9 ottobre 2013
9.00 Caffè di benvenuto
9.30 sessione 7

Innovazione e trasformazione dei distretti industriali in mezzo alla crisi
Presiede Gabi Dei Ottati (Università di Firenze)

Il caso Prato oggi
Mauro Lombardi e Marika Macchi (Università di Firenze)
Partecipano alcuni degli imprenditori intervistati

12.00 Chiusura degli Incontri 2013

www.incontridiartimino.it
Le domande di partecipazione devono essere inviate alla Segreteria dell’Incontro compilando il modulo online entro e non oltre il giorno 18 settembre
2013. La comunicazione di accoglimento della domanda di partecipazione verrà inviata via email al richiedente entro il 23 settembre 2013.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.incontridiartimino.it o contattare la segreteria degli Incontri:
IRIS srl · via Verdi 40 - 59100 Prato · segreteria@irisricerche.it · tel. 0574607522

COLLANA DEGLI
INCONTRI DI
ARTIMINO SULLO
SVILUPPO
LOCALE

(Le Edizioni del Mulino)

Disponibile il volume curato da Fabrizio Cafaggi e
Paola Iamiceli
Nel contesto di una crisi economica che non si accinge a cessare, la competizione
crescente a livello globale impone di riorganizzare le filiere e di sollecitare sinergie
tra diversi sistemi di competenze. Muovendo da questa consapevolezza le politiche
comunitarie, nazionali e locali guardano sempre più alla collaborazione tra imprese
quale strumento privilegiato per promuoverne la capacità competitiva e innovativa. In
un simile scenario le istituzioni locali sono chiamate a ripensare il loro ruolo: come
promuovere nuove forme di aggregazione che abbiano ricadute positive sul territorio?
Come stimolare una sufficiente innovazione organizzativa e la ricerca di forme
giuridiche adeguate al funzionamento delle reti? Quale rilievo assume il contratto di
rete recentemente introdotto dal legislatore? È opportuno favorire il funzionamento di
reti la cui progettualità si estenda oltre il limite temporale del finanziamento pubblico?
Esaminando i più recenti interventi di politica industriale della regione Toscana, che
già da tempo guarda con favore al paradigma delle reti, il volume presenta alcune tra
le più rilevanti esperienze di aggregazione nei settori della moda e della nautica e, su
tali basi, affronta gli interrogativi sopra evidenziati, proponendo spunti e suggerimenti
che, sebbene elaborati nello specifico contesto toscano, possono essere in buona
parte replicabili su scala nazionale.
Fabrizio Cafaggi è professore di Diritto comparato (Istituto universitario europeo di
Fiesole) e di Diritto privato in congedo (Facoltà di Giurisprudenza, Trento). È membro
fondatore dello European Law Institute e direttore del Centro per la cooperazione
giudiziaria, EUI Firenze. Paola Iamiceli è professoressa di Diritto privato alla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Trento.
(Fonte Ed. il Mulino)
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