
VENERDI 28 OTTOBRE 

09:00 | Caffè 09:30 | Registrazione dei e delle partecipanti e configurazione dei ricevitori per la 

traduzione simultanea. Ai partecipanti è richiesto di avere un radio con le cuffie e batterie nuove o 

completamente cariche, in modo da poter ascoltare in wifi le traduzioni in greco, inglese e spagnolo. Sono 

consigliate le radio con il display digitale. Alcuni cellulari hanno anche un ricevitore FM, quindi controllare sul 

vostro cellulare se avete un ricevitore radio. Vi consigliamo di non saltare questo passaggio! 

10:30| AULA 1 | Assemblea di apertura 

Breve benvenuto da parte degli ospiti e degli organizzatori e introduzione alle tematiche riguardanti le 

imprese recuperate dai lavoratori e dalle lavoratrici e l’autogestione.Membri della Cooperativa 

VIOME(Grecia) Saluto di benvenuto in qualità di realtà ospitante. 

Theodoros Karyotis (Comitato organizzatore Euromed “Workers’ Economy” Meeting) Presentazione 

dell’incontro per conto del comitato organizzatore internazionale. 

Andres Ruggeri (Facultad Abierta, Argentina) Il movimento mondiale del recupero delle imprese (delle 

imprese recuperate) e la storia degli incontri  di “Economia dei lavoratori e delle lavoratrici” 

Benoìt Borrits (Association pour l’Autogestion, Francia) Imprese recuperate e cooperative: verso la 

generalizzazione dell’economia dei lavoratori e delle lavoratrici 

11:30 | Pausa 

12:00| AULA 1| Tavola centrale | Recupero delle imprese: Difendere la vita e la dignità attraverso 

l’occupazione- PARTE 1 Uno spazio per la presentazione delle e la discussione tra le imprese recuperate 

dai lavoratori e dalle lavoratrici in autogestione proliferate nella regione Euro-mediterranea negli ultimi 

anni. VIOME Workers’ Cooperative (Thessaloniki, Grecia) DITA (Tuzla, Bosnia Herzegovina) ITAS-

Prvomajska (Ivanec, Croatia) Jugoremedija (Zrenjanin, Serbia) 14:00 | Pranzo  15:00 | AULA 1 | Tavola 

centrale | Recupero del posto di lavoro: Recupero del posto di lavoro: Difendere la vita e la dignità 

con l’occupazione – PARTE 2 Uno spazio per la presentazione e la discussione tra le imprese recuperate 

dai lavoratori e dalle lavoratrici in autogestione proliferate nella regione Euromediterranea negli ultimi 

anni. Kazova (Istanbul, Turchia) Officine Zero (Roma, Italia) Rimaflow (Milano, Italia) Scop Ti – ex Fralib 

(Marseille, Francia) 

17:00 | Pausa 

17:30 | AULA 1 | Evento principale | Le lotte dei lavoratori in America Latina I paesi latino-americani sono 

stati un laboratorio per i piani di aggiustamento strutturale, ma anche un focolaio di resistenze creative e 

stimolanti in nome dei lavoratori e delle lavoratrici e delle classi popolari.  Juan Melchor Román (CNTE, 

coordinamento nazionale degli educatori, Mexico) La lotta dei lavoratori e delle lavoratrici: un dovere 

storico Hugo Cabrera (Campichuelo – impresa recuperata di arti grafiche, Argentina) Il movimento argentino 

delle imprese recuperate 

SABATO 29 OTTOBRE 

9:00 | Caffè 9:30 | AULA 1 |Tavola | Occupazioni dei lavoratori e delle lavoratrici e autogestione nella 

storia – legata al presente L’occupazione del luogo di lavoro e l’autogestione sono stati una forma comune 

di lotta durante l’era industriale. In che modo esempi da epoche e posti differenti sono collegati alle lotte di 

oggi?  Francesca Gabbriellini (Italia) Sindacalismo, sindacati recuperati e sindacalismo sociale Mario 

Hernandez (Argentina) Il movimento delle occupazioni di fabbrica e l’autogestione dei lavoratori e delle 

lavoratrici in Argentina. Milos Vlaisavljevic (Croazia) Sfide e problemi nella pratica dell’autogestione in 

Yugoslavia Jose Luis Carreterro (Solidaridad Obrera, Spagna) Dalle collettivizzazioni al 15M: 80 anni di lotta 

per l’autogestione in Spagna Alan Tuckman & Tom Unterrainer (Gran Bretagna) Occupazioni e controllo 

operaio in Gran Bretagna  9:30 | AULA 2 | Tavola | Valori e relazioni nell’autogestione Come possiamo 

andare verso relazioni più egualitarie? Come le differenze di genere e etnia incidono sulla pratica quotidiana 



dell’autogestione, e come questa può superare queste differenze?  Gonzalo Martínez Etxeberria (Paesi 

Baschi, Spagna) Il modello cooperativo e i valori che lo supportano Marie Moise (Italia) L’autogestione della 

produzione attraverso le lenti delgenere e della divisione sessuale del lavoro Martina Lo 

Cascio (Italia) Contadinazioni cooperativa agricola: unire lavoratori e lavoratrici locali e migranti contro lo 

sfruttamento Sergi / Editorial Descontrol (Catalonia, Spain) Relazioni e emozioni umane nelle imprese 

senza padrone 

11:30 | Pausa 

12:00 | AULA 1 | Tavola | Quali sono le caratteristiche di una “Economia dei lavoratori e delle 

lavoratrici” militante e antagonista? I lavoratori e le lavoratrici di cinque esperienze “cooperative ” parlano 

dei valori e delle pratiche che permettono a questi progetti di essere antagonisti con le relazioni capitaliste e 

di andare verso un nuovo tipo di società. 

Marrec Golonko (cooperativa sociale “Margin”, Polonia) Uguaglianza e mutuo soccorso in pratica: creare 

un’alternativa pratica all’economia globale neoliberista. Pagkaki Work Collective (Grecia) Possono le 

esperienze in autogestione condurre verso una consistente aggregazione di lotte capace di competere con 

le narrazioni dominanti? 

Rodrigo del Pozo (SOLYECO, Spagna) Autogestione senza solidarietà conduce al corporativismo 

VIOME cooperativa di lavoratori (Grecia) Qual è il significato di un’economia collaborativa? 

Micropolis Social Space for Freedom (Grecia) Economia sociale e solidale e costruzione di comunità 

12:00 | AULA 2 | Tavola |Autogestione oltre la produzione: altri aspetti della vita 

Sistemi decisionali orizzontali e solidarietà, i principi fondativi dell’economia dei lavoratori e delle lavoratrici, 

possono essere utilizzati per autogestire tutti gli aspetti della vita sociale, come il sistema sanitario, la street 

art, la musica e la comune coesistenza 

Campo rifugiati Langadikia Autogestione dei bisogni primari da parte dei rifugiati e delle rifugiate del campo 

profughi di Langadikia 

Collettivo musicale Yar aman (Grecia) Il gruppo musicale come organismo sociale vivente: autogestire la vita 

sociale 

Christy Petropoulou (Grecia) Street art come creazione di uno spazio comune. Collegato all’economia 

solidale 

Clinica dei lavoratori alla VIOME (Grecia) Autogestione in campo sanitario 

12:00 | AULA 3 | Commissione di lavoro | Casse di mutuo aiuto e reti di collaborazione tra attività 

autogestite dai lavoratori e dalle lavoratrici Questo gruppo di lavoro è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici 

di imprese recuperate e autogestite. E’ uno spazio di discussione ed elaborazione di una proposta di 

creazione di una cassa e di una rete di resistenza tra esperienze da presentare nell’assemblea di domenica. 

14:00 | Pausa Pranzo 

15:00 | AULA 1 | Tavola centrale | Il posto dell’autogestione in un programma coerente per il 

cambiamento sociale Molte correnti politiche pongono particolare enfasi sull’autogestione nei loro 

programmi per il cambiamento sociale. Questo cambiamento avverrà con, contro o nonostante lo stato? 

Qual è la relazione tra l’economia, la società e la politica?  Aaron Tauss (Colombia) Autogestione e la 

trasformazione radicale dello stato capitalista Cooperativa di lavoratori “To Kivotio” (Grecia) Come possiamo 

costruire una nuova società antagonista dentro quella vecchia? Christos Manoukas (Grecia) Autogestione e 

trasformazioni sociali Comitato economico femminiledel Rojava (Kurdistan) (Teleconferenza) autonomia 

democratica e economia comune: l’esperienza delle donne in Rojava Savvas Michail (Grecia) Crisi globale 

e autogestione del lavoro 

17:00 | pausa 17:00 | AULA 1| Tavola | Strutture di supporto politico, sociale e legale dell’autogestione 

e delle imprese recuperate Sindacati, reti internazionali, consulenti legali e movimenti solidali possono 



giocare un ruolo cruciale nel connettere le lotte per l’autogestione ai loro contesti sociali e politici. Membro 

della Union Syndicale Solidaires (Francia) Come i sindacati possono rivendicare e supportare 

l’autogestione? Josette Combes (RIPESS Europe) Democrazia sul posto di lavoro e sviluppo locale 

attraverso l’economia solidale in Europa Michel Mas (Amici della Fabrique du Sud, Francia) Collegare il 

recupero della “Fabrique du Sud”  ai cittadini e alla comunità per un progetto di riappropriazione 

sociale Lluís Rodríguez Algans (Consultoría Primero de Mayo, Paesi Baschi, Spagna)  Promuovere  

processi di recupero di attività economiche e pratiche di contrattazione collettiva grazie 

all’autogestione Joseba Villarreal (ELA, Paesi Baschi, Spagna) Esperienze di imprese recuperate nei Paesi 

Baschi: Il ruolo del sindacato di classe ELA 

17:30 | AULA 2 | Tavola | Rete locale ed internazionale di realtà in autogestione e le sue sfide La 

creazione di reti di scambio  locale e internazionale e di solidarietà con le imprese recuperate è essenziale 

per il consolidamento di un’economia alternativa. Qual è la struttura appropriata e quali sono i prerequisiti di 

una rete efficace ed egualitaria? Fair Coop Thessaloniki (GreciaGrecia) Mettere in connessione l’economia 

dei lavoratori e delle lavoratrici e l’economia alternativa nell’area Euromediterranea VIOME Workers’ 

Cooperative (GreciaGrecia) Mutuo soccorso e  reti tra imprese recuperate europee Workers’ Cooperative 

Network of Athens (GreciaGrecia) Strutture e prerequisiti per una rete efficace ed egualitaria Franca 

Marsh (Italia) La cooperativa rurale Contadinazioni  e la rete alternativa d’interscambio “Fuori Mercato” 

17:30 | AULA 3 | Commissione di lavoro | Democrazia  nelle imprese autogestite dai lavoratori e dalle 

lavoratrici Questo gruppo di lavoro è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici di imprese recuperate e 

autogestite. È  uno spazio di discussione e elaborazione di temi riguardanti la democrazia sul posto di 

lavoro, da presentare nell’assemblea di domenica 

DOMENICA 30 OTTOBRE 

09:00 Caffè 09:30 | AULA 1 |tavola|  Beni comuni e autogestione: riappropriazione del pubblico Nel 

contesto presente di privatizzazione degli spazi pubblici e dei servizi, da più parti si propone il loro diretto 

controllo da parte della società attraverso l’autogestiione da parte dei/le  cittadini/e e dei/le 

lavoratrici Richard Neuville / Association Autogestion (Francia) Servizi pubblici, beni comuni e autogestione: 

un programma per la proprietà collettiva da parte dei sindacati, delle associazioni e dei/delle 

cittadini/e Alternative Action for Quality of Life (Grecia) Riappropriazione e autogestione degli spazi pubblici: 

Il caso del campeggio di Voula Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (Spain) La proposta 

della rimunicipalizzazione in autogestione dei servizi di pulizia municipali di Madrid Christos Avramidis 

(Grecia) La lotta per l’autogestione della rete pubblica radiotelevisiva ERT3 

9:30 | AULA 2 | Gruppo di lavoro | In dialogo con VIOME I ricercatori e le ricercatrici che hanno studiato 

l’esperimento della VIOME, presenteranno i risultati della loro ricerca in dialogo con il loro (s)oggetto di 

studio: i lavoratori e le lavoratrici della Viome Anthony Nicholas Prassoulis (Canada) Lavoro cooperativo. 

L’autogestione dei lavoratori in VIOME e l’economia alternativa solidale 

George Kokkinidis (Grecia/Gran Bretagna) L’organizzazione della collettività. Contro la dirigenza: imprese 

collaborative e autogestione, il caso della VIOME Ilektra Kiriazidou (Grecia/Gran Bretagna) Le persone della 

collettività: valori, idee, modalità di espressione dei lavoratori e delle lavoratrici della VIOME Lavoratori di 

VIOME (Grecia) 

Commento: Dimitri Kotsakis (Grecia) Cooperative dei produttori e la collettività dei produttori associati. I 

principi, le persone, l’organizzazione 

09:30 | AULA 3 | gruppo di lavoro | Sostenibilità delle imprese recuperate Quali sono gli argomenti su cui 

il collettivo deve convergere prima di iniziare un’attività collaborativa? Quali sono i processi decisionali in 

grado di promuovere orizzontalità, egualitarismo ed efficienza? Presentazione e facilitazione: Pagkaki 

Work Collective (Athens, Grecia) 



11:30 Pausa 

12:00 | Aula 1 | Assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici di imprese recuperate e autogestite 

Assemblea aperta convocata dalle lavoratrici e dai lavoratori di imprese recuperate ed autogestite per 

arrivare a posizioni e decisioni comuni sulla proposte elaborate dalle commissioni di lavoro del sabato, verso 

la costruzione di una rete euromeditteranea. Tutt@ sono benvenuti ma solo le lavoratrici e i lavoratori 

delegati potranno prendere parte al processo decisionale 

12:00 |AULA 2 | gruppo di lavoro | Il futuro del lavoro Come le attuali tendenze sociali e tecnologiche del 

nostro tempo formano la nostra percezione del lavoro e di noi stessi? Come sarà “il lavoro” nel futuro? 

Possiamo immaginare un mondo senza lavoro? Presentazione e facilitazione: Maro Pantazidou / Brick 

Lane Debates (Gran Bretagna) 

15:00 | Pausa Pranzo 

16:00 | AULA 1 | Assemblea di chiusura |  Riepilogo del meeting, prospettive e obiettivi per il 

futuro Moderatori e moderatrici presenteranno i principali dibattiti e conclusioni prodotte dalle tavole e dai 

gruppi di lavoro. Definizione di una agenda per la discussione nel prossimo meeting euro-mediterraneo del 

2018. 

 


