
 

 

 

 

 
 

WINS 
Promuovere il coinvolgimento dei lavoratori nelle imprese dell’economia sociale 

 

Conferenza finale 

Online (ZOOM) 

Venerdì 18 Marzo, 2022 - 09:30 - 13:00 

Per iscriversi all’evento: QUI   
 

 

 
 

Il progetto WINS si è prefisso di promuovere il coinvolgimento dei lavoratori nelle imprese nei paesi 

partner del progetto (Italia, Spagna, Madedonia del Nord e Slovenia), con particolare attenzione alle 

aziende dell’economia sociale. 

Nel corso degli ultimi due anni sono state affrontate una serie di sfide specifiche riguardanti i diritti di 

informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori. 

Il partneriato ha deciso di approfondire il funzionamento effettivo di questi diritti nelle imprese 

dell’economia sociale e nelle cooperative attive nelle piattaforme digitali. WINS ha inoltre analizzato il 

problema delle false cooperative, i modelli ESOP di azionariato dei dipendenti e le imprese in crisi 

rigenerate dai lavoratori attraverso i worker’s buyout. 

Il progetto ha rafforzato la cooperazione transnazionale tra gli attori degll’economia sociale, 

coinvolgendo il sindacato e i rappresentanti aziendali in un’ottica partecipativa e di democrazia 

economica. 

C’è ancora molta strada da fare per rafforzare la partecipazione dei lavoratori. Molte sono le sfide da 

vincere. 

Confindiamo che la conferenza finale, insieme ai report dei progetto, possa rappresentare un 

contributo utile per affrontarle. 

https://zoom.us/meeting/register/tJUkf-2hqjguG92whQi-iDije1xuTXEztjzV


 

 

WINS project is co-funded by the 

European Union (Grant agreement no. VS/2020/0078). 

 

 

La lingua di lavoro è l’inglese. 

L’interpretariato è previsto anche in spagnolo e italiano 

PROGRAMMA  
 
 

9:30 - 9:45 Apertura della conferenza 

• Luis Miguel Jurado, Presidente, Coceta (Spagna) 

• Luca Pastorelli, Presidente Esecutivo, DIESIS Network (Belgio) 

9:45 - 11:00 Il coinvolgimento dei lavoratori nelle imprese dell’economia sociale 

dell’Ue 

Il piano d’azione europeo per l’economia sociale è il tempo dei 

risultati concreti  

• Patrick Klein, EC DG Growth, Commissione Europea 
• Estelle Bacconnier, Policy Officer – Economia Sociale DG 

EMPL 

 
I diritti di informazione, consultazione, partecipazione 

• Stefan Gran, Senior Advisor, Confederazione Europea dei 

Sindacati 

 
Nuove sfide nella partecipazione dei lavoratori nelle cooperative 

• Diana Dovgan, Segretaria generale, CECOP 

 
Le cooperative di lavoro come soluzione 

• Maravillas Espin, Dirección General del Trabajo Autónomo, 
de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas (Spagna) 

 
Dibattito 
Moderatrice: Paloma Arroyo, Diretrice, Coceta (Spagna) 

11:00 – 11:15 Coffee break 



 

 

WINS project is co-funded by the 

European Union (Grant agreement no. VS/2020/0078). 
 

11:15 – 12:30 Sfide e soluzioni per la partecipazione dei lavoratori 

Worker’s buyout e democrazia economica 

• Giulio Romani Segretario confederale Nazionale CISL (Italia) 

 
Utilizzare i piani di azionariato dei dipendenti per democratizzare le 

piattaforme basate sul lavoro 

• Tej Gonza, Direttore, IED (Slovenia) 
 

Il coinvolgimento dei lavoratori – la prospettiva dei gruppi 
emarginati 

• Aleksandra Loparska-Iloska, ricercatrice dell’Associazione 
per la comunicazione e lo sviluppo"PUBLIC" (Macedonia del 
Nord) 

 

Cooperative di piattaforma 

• Antonio Martinez Bujanda, Direttore, ANEL/COCETA 
(Spagna) 

• Raul Olmos, Segretara Confederale CCOO (Spagna) 

 
Dibattito 
Moderatore: Pedro Blazquez, Project manager, Coceta 

12:30 – 12:45 Un focus specifico del progetto WINS: Worker’s buyouts 

 
Feedback dal workshop di co-creazione 

• Fabrizio Bolzoni, Director, LEGACOOP Produzione & Servici 

(Italia) 

 
Moderatore: Pedro Blazquez, Project manager, Coceta 
 

12:45 - 13:00 Conclusione della conferenza 
 

• Melinda Kelemen, Project manager, Diesis Network (Belgio) 
 


