Dove si possono trovare le risorse
online che promuovono il coinvolgimento

Cos’è il progetto WINS?
Il

progetto

WINS

coinvolgimento

dei

mira

a

lavoratori

dei lavoratori nelle imprese?

promuovere
nelle

il

dell'economia sociale (IES) in Europa. Altro obiettivo
è il rafforzamento della cooperazione transnazionale
tra organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro,
nonché

tra

imprese

dell'economia

https://www.wins-project.eu/

imprese

sociale

e

sindacati, per quanto riguarda il coinvolgimento dei
dipendenti. WINS incoraggia inoltre i lavoratori a

Su questo sito potrai trovare una serie di link a materiali
di interesse giuridico, buone pratiche, progetti, notizie,
video e collegamenti a progetti già avviati sul tema dei
diritti di informazione, consultazione e partecipazione
(diritti ICP) e delle imprese dell'economia sociale.

conoscere sia i diritti di informazione, consultazione
e partecipazione (ICP) di cui possono godere
quando lavorano per un’impresa (sociale), sia i diritti
e i doveri che permettono loro di acquisire
informazioni sufficienti quando diventano dipendenti
o titolari di un’impresa di proprietà dei lavoratori.
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info@coceta.coop
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Sospetti che la tua impresa sia una falsa cooperativa
e vuoi sapere cosa puoi fare al riguardo?

consumo/utenza, di abitazione o agricole di conferimento.
La prima cosa che devi sapere è che una cooperativa di lavoratori è una
cooperativa di tipo speciale concepita per dare lavoro alle persone che
ne fanno parte e per garantire un'occupazione di miglior qualità,
permanente e stabile. I soci lavoratori aderiscono a queste società

soci lavoratori cooperano attraverso il loro lavoro e conoscono i propri
diritti. La gestione è aperta e trasparente.
Se sospetti che la tua impresa sia una falsa cooperativa o se lavori per
una piattaforma digitale che abusa dei tuoi diritti sul lavoro, puoi decidere
di affrontare la situazione in vari modi:
Rivolgendoti a un'organizzazione cooperativa nel tuo territorio per
ottenere informazioni (per esempio, COCETA in Spagna o
Legacoop in Italia).
Recandoti alla sede di un sindacato rappresentativo (per esempio
CCOO in Spagna o la CISL in Italia).
Riunendoti con altri lavoratori per esigere condizioni di lavoro
uguali a quelle del resto dei lavoratori dell'impresa (stipendi,
ritenute, ecc.).
Ricordati che in una cooperativa hai il diritto di essere coinvolto
nei processi decisionali attraverso l'assemblea, alla quale deve
rispondere il consiglio di amministrazione: le decisioni, quindi, non
possono essere prese alle tue spalle.
Informandoti anche sulle piattaforme di cooperative di lavoratori,
che offrono un modello di business che garantisce condizioni di
lavoro eque ed è gestito democraticamente.

Qualora tu e i tuoi colleghi decidiate di rilevare un'impresa,

Se stai lavorando per una piattaforma digitale, magari
nel settore delle consegne a domicilio o della mobilità, e
ritieni che le tue condizioni di lavoro siano abusive e stai
pensando di unirti a dei colleghi per creare una vostra
piattaforma digitale, devi sapere che esistono le
piattaforme cooperative.

liberamente e di loro spontanea volontà, unendo le loro forze per
lavorare alla produzione di beni o alla prestazione di servizi per terzi. I

un'impresa attraverso la creazione di una cooperativa?

lavoratore di una piattaforma cooperativa?

Sicuramente avrai sentito parlare dell'esistenza delle cooperative.
Esistono cooperative di diversi tipi: cooperative di lavoro, di

Hai mai pensato alla possibilità di diventare titolare di

Vuoi sapere quali sono i tuoi diritti come socio

Le

piattaforme

cooperative

cooperativi

della

differiscono

comproprietà

operare adottando un modello di gestione diverso: un modello
partecipativo, equo, basato su processi decisionali consensuali, le
cui finalità sono al contempo la redditività aziendale e la tutela dei
posti di lavoro. Per farlo, devi tenere in conto una serie di fattori per
garantire il successo dell’iniziativa:
La redditività economica dell’impresa.

dalle

piattaforme tradizionali in quanto sono governate dai
principi

costituendo una cooperativa di lavoratori, questa continuerà ad

e

della

governance democratica. Pertanto, tu e i tuoi colleghi
avete il diritto di essere coinvolti in tutti i processi
aziendali riguardanti l’assetto proprietario, l’assunzione
di decisioni e la gestione, così come lo svolgimento
delle normali attività lavorative quotidiane.
In tal modo, potrai realizzare il tuo lavoro in un ambiente
basato su progetti e con condizioni decenti per i
lavoratori.

L'importanza di generare un sentimento di inclusione, fiducia e
cooperazione tra le persone che si fanno carico dell’impresa.
Un team direttivo iniziale con esperienza manageriale e capace di
creare spirito di gruppo e un gruppo iniziale di lavoratori qualificati
con le competenze e la motivazione necessarie per guidare il
processo di cambiamento.
La capacità di adattamento del team iniziale in termini di
salari, orari di lavoro, ecc.
Lo sviluppo di un legame cooperativo interno, attraverso la
formazione continua dei lavoratori.
Il ruolo positivo del comitato aziendale, del sindacato

Dal momento che questo processo è costoso e implica
un'ampia conoscenza specialistica, ti consigliamo di

rappresentativo o dei gruppi di lavoratori interessati.
La revisione dei processi di produzione e di gestione in linea

rivolgerti a un sindacato rappresentativo (ad es. CCOO

con il modello cooperativo.

in

Il sostegno delle organizzazioni dell'economia sociale e delle

Spagna

o

la

CISL

in

Italia)

oppure

a

un'organizzazione cooperativa (ad es. COCETA in
Spagna o Legacoop in Italia) che possano spiegarti
bene il modello.

altre associazioni cooperative che possono fornire formazione,
consulenza, finanziamenti, assistenza legale, supporto nelle
negoziazioni e altri servizi durante le fasi successive del
passaggio.

