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WINS 
Promoting Workers’ INvolvement in Social Economy Enterprises 

 

Primo Workshop Transnazionale del progetto WINS 
1 Luglio 2021 –  dalle 9.30 alle 12.30 CEST 

Traduzione simultanea in Inglese, Italiano e Spagnolo – Piattaforma Zoom 

 

Il coinvolgimento dei lavoratori e il Piano d'Azione per l’Economia Sociale: 

attori, sfide e opportunità 

Le crisi economiche degli anni passati e, soprattutto, quella che la pandemia ci sta lasciando, mettono 

a rischio il tessuto economico, l’occupazione e gli equilibri sociali nell’UE. Tuttavia, nella ripartenza, 

accanto a tali rischi, si possono aprire importanti opportunità di cambiamento: il coinvolgimento e la 

partecipazione dei lavoratori nelle imprese ne sono un esempio. Spesso sviluppato in forma 

cooperativa e con il sostegno e l’accompagnamento del sindacato, tale coinvolgimento può assumere 

il ruolo di volano per un nuovo concetto di impresa e di relazioni industriali. 

In molti paesi UE, tuttavia, questo sistema incontra resistenze e difficoltà.  

È necessario, quindi, che l’imminente Piano di Azione Europeo per l’Economia Sociale sia 

accompagnato dall’impegno collettivo di tutti gli attori, a cominciare dai sindacati e dal sistema 

cooperativo, per superare barriere e diffidenze reciproche.   

L’obiettivo principale del workshop è questo: far dialogare i due protagonisti principali, quello 

sindacale e quello cooperativo, per riflettere sul quadro di riferimento, conoscere e valorizzare buone 

pratiche e lavorare insieme, contribuendo a sviluppare una sinergia positiva che rafforzi e rilanci un 

innovativo dialogo sociale per affrontare al meglio le molte sfide del futuro.
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PROGRAMMA 

 

9:30 – 9:45  Introduzione ai lavori  

Paloma Arroyo, COCETA 

Vilma Rinolfi, CISL  

 

9:45 – 10:30   Economia sociale, cooperative e sindacati: quali possibili alleanze? 

- Marina Monaco, Confederazione Europea dei Sindacati  

- Diana Dovgan, CECOP  

- Dibattito 

 

10:30 – 11:30   Buone pratiche: sindacati, cooperative e organizzazioni dei lavoratori  

- Fabrizio Creston, CISL Verona; Francesco Zenere,  Cooperativa Food for me 

- Attilio Dadda , Legacoop Lombardia, 3L  

- Guillem Perdrix, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya; Elena Bernet, 

Incoop. 

 

Con una breve pausa alle 11.00 

 

11:30 – 12:10  Dibattito sui casi di studio 

  Moderato da Francesco Lauria, CISL 

 

12:10 – 12:30  Conclusioni 

Gianluca Pastorelli, Diesis Network 

Giulio Romani, Segretario confederale CISL  

 

 

 Registrarsi qui (verrà inviato il link all’incontro) 

website, maggiori informazioni Cisl: formazione.sindacale@cisl.it  

 

https://zoom.us/meeting/register/tJ0sdemhqjgsH9R1nyqiT0pTZ6yFjIwgHMKr
https://www.wins-project.eu/
mailto:formazione.sindacale@cisl.it

