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Un sito web che offra una raccolta di 
link a leggi, esempi di buone pratiche, 
materiali di progetto, notizie, video 
e collegamenti a progetti precedenti 
sul tema dei diritti di informazione, 
consultazione e partecipazione (ICP).

3 incontri transnazionali organizzati 
in Italia, Spagna e Macedonia del 
Nord con leader di alto livello, leader 
di organizzazioni ombrello, dirigenti 
di imprese dell’economia sociale, 
sindacati e organizzazioni di supporto. 
Ai workshop si discuteranno le 
leggi a livello europeo e nazionale 
sul coinvolgimento dei lavoratori, il 
legame tra dialogo sociale e diritti ICP 
e altri argomenti correlati. 

4 incontri locali in Italia, Spagna, 
Slovenia e Macedonia del Nord con 
lavoratori e membri delle imprese 
dell’economia sociale per presentare 
i diritti ICP e il coinvolgimento 
dei dipendenti nelle imprese 
dell’economia sociale.

Segui la  pagina LinkedIn per rimanere aggiornato!!

Questi materiali informeranno sui 
diritti ICP e il loro sviluppo nei paesi 
coinvolti nel progetto.

Saranno prodotti video per aumentare 
la consapevolezza sul tema dei diritti 
ICP e il legame tra SEE e sindacati

I prodotti ed i risultati del progetto 
saranno pubblicati in un Rapporto e 
presentati alla conferenza finale che si 
svolgerà a Madrid.
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Il progetto WINS intende promuovere il coinvolgimento dei 
lavoratori nelle imprese dell’economia sociale (SEE) in Europa 
rafforzando, allo stesso tempo, la cooperazione transnazionale 
per il coinvolgimento dei lavoratori tra i rappresentanti dei 
lavoratori e dei datori di lavoro e tra le imprese dell’economia 
sociale e i sindacati. 

WINS, inoltre, incoraggia i lavoratori a conoscere sia i diritti 
di informazione, consultazione e partecipazione (ICP) di cui 
possono godere quando lavorano per un’impresa (sociale), sia 
i diritti e gli obblighi che permettono loro di avere informazioni 
sufficienti nel momento in cui diventano dipendenti o titolari 
di un’impresa di proprietà dei lavoratori.

https://www.linkedin.com/showcase/wins---workers'-involvement-in-social-economy-enterprises
http://www.diesis.coop/?goto=NzhDTwpfR0AZPCcLVEwrDGcARTJCAUhHKhBZallRMB4-HlkROB1VPn4
http://www.diesis.coop/?goto=NzhDTwpfR0ACLjdEVEwnGT0RGT5JG0IB
http://www.diesis.coop/?goto=NzhDTwpfR0ACLjdEVEArE2cVRHI
http://www.diesis.coop/?goto=NzhDT0NKRxgCLm4aQkEoFSpeWC9BWl9F
http://www.diesis.coop/?goto=NzhDTwpfR0ACLjdETVA3D2cDXnI
http://www.diesis.coop/?goto=NzhDTwpfR0ACLjdEU0ohDyADGT5JG0IB
http://www.diesis.coop/?goto=NzhDT0NKRwwQOi8aGUArEzlf
http://www.diesis.coop/?goto=NzhDTwpfR0ACLjdEVEo3EGcZQ3I
http://www.diesis.coop/?goto=NzhDT0NKRxwaOikLW00lGSIfWTJLHVhPaw1VaA
http://www.euro-alliance.net/en

