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WINS 
Promoting Workers’ INvolvement in Social Economy Enterprises 

 

Workshop Nazionale di Progetto 

5 novembre 2021 – Ore 10.00 -12.15 

Incontro on-line 

PER REGISTRARSI cliccare qui 

 

Dalla gig economy alle cooperative territoriali di rider:  
il ruolo del dialogo sociale nella costruzione di un modello alternativo di lavoro e di 

impresa 
 

La cooperazione può rappresentare un’alternativa all’economia delle grandi piattaforme 

digitali? 

 

A quali condizioni e in presenza di quali fattori il modello cooperativo è in grado di 

assicurare il proprio ruolo sociale ed economico, fornendo risposte concrete ai nuovi 

bisogni di consumatori, utenti e di intere comunità, contribuendo alla creazione di 

occasioni di lavoro dignitoso e di qualità nel tempo? 

 

Quale può essere il ruolo specifico del sindacalismo confederale in questi ambiti e quali le 

alleanze possibili con le imprese cooperative? Quali sono i fattori legati al dialogo sociale 

sui quali fondare lo sviluppo di esperienze di successo in questi ambiti? 

 

Attraverso il racconto di esperienze di caso in Italia e in Europa, la partecipazione di 

esperti del mondo della cooperazione, del sindacato e dell’economia delle piattaforme, il 

workshop intende fornire un’occasione di conoscenza, di approfondimento e di scambio 

sui principali aspetti legati all’attività di promozione e sviluppo del modello cooperativo in 

nuovi e sfidanti contesti occupazionali. 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwkdOisqDIrE9FDuE5UHOFDeVXZru8cMqJw
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AGENDA 

10:00 – 10:10 Apertura e introduzione 

 Francesca Montalti, Legacoop Produzione e Servizi 

 

Il progetto WINS 

 Gianluca Pastorelli, Diesis Network 

 

10:10 – 11:00 Esperienze di cooperazione di rider a confronto 

 Moderato da Francesca Montalti, Legacoop Produzione e Servizi 

 

L’esperienza della cooperativa Cyclologica (Firenze) e di Food for me (Verona): riflessioni 

dagli attori in campo 

 Carmine Arvonio, Presidente Cyclologica 

 Olmo Gazzarri, Legacoop Toscana 

 Erika Caparrini Segretaria Confederale Cisl Firenze e Prato 

 Fabrizio Creston, Operatore Confederale Cisl Verona 

 

11:00 – 11:20 Esperienze di cooperative di piattaforma in Europa: sfide, opportunità e strategie di 

successo 

 Francesca Martinelli, Fondazione Centro Studi Doc 

 

11:20 – 11.45 Il dialogo sociale in Italia nella regolazione dei diritti dei rider 

 Il protocollo italiano sui rider del 2020 - Daniele Conti, Responsabile Settore 

Trasporti e Logistica Legacoop Produzione e Servizi 

 Il protocollo firmato da Just Eat e dai sindacati confederali: Gianluca Bianco, 

Coordinatore Dipartimento Contrattazione CISL nazionale 

 

11:45 – 12:00 Dibattito moderato da Francesco Lauria, Centro Studi CISL 

12:00 – 12:15 Conclusioni 

 Fabrizio Bolzoni, Direttore Legacoop Produzione e Servizi 

 

 


