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Abstract 
 
Nel contesto spagnolo, tra le imprese sociali dedite all’inserimento lavorativo 
definite, a livello internazionale, work integration social enterprises, si 
distinguono in particolare i centros especiales de empleo (CEE) e le empresas de 
inserción (EI). Si tratta di due modelli di imprese operanti sul mercato con la 
finalità sociale dell’inserimento socio-lavorativo, ma che si distinguono per la 
tipologia di soggetti ai quali si rivolgono: persone con una qualche disabilità nel 
primo caso; lavoratori normodotati portatori di un disagio sociale nel secondo. 
Il presente documento si focalizzerà sulle EI, considerate da varia letteratura 
modelli “paradigmatici” di imprese sociali. Si tratta di imprese che generalmente 
assumono la forma giuridica di società commerciale o cooperativa, che possono 
essere fondate esclusivamente da entità senza scopo di lucro. All’interno delle EI 
si implementano percorsi di inserimento lavorativo parallelamente ad altri tipi di 
intervento messi in atto da soggetti disparati come i servizi sociali pubblici, i 
servizi pubblici per l’impiego, le organizzazioni non lucrative promotrici, i centri 
socio-lavorativi, etc. 
Il contributo si concentra sull’analisi di un caso particolare, la EI Consolida 
Oliver S.L. Si tratta di una entità attiva dal 1998 e che, in raccordo con altri 
soggetti organizzativi operanti nel quartiere Oliver della città spagnola di 
Saragozza, opera al fine di fornire una risposta alle problematiche di varia natura 
degli abitanti della zona. Dopo aver delineato le caratteristiche e le dimensioni del 
settore nel contesto nazionale e regionale, si illustreranno: il percorso compiuto da 
Consolida Oliver S.L. a partire dalle ragioni della sua creazione; le risorse delle 
quali ha potuto beneficiare ed i vincoli del sistema socio-economico e del settore 
nei quali agisce; nonché i network nei quali si inserisce. Nell’ultima parte si 
presenteranno riflessioni sul modello alla luce dell’attuale stato di incertezza 
economica, e si narreranno le difficoltà che si trova ad affrontare sia rispetto agli 
obiettivi sociali – l’effettivo transito dei soggetti (in condizione o a rischio di 
esclusione sociale) verso il mercato del lavoro ordinario –, sia rispetto al 
mantenimento delle strutture. 



 3 

1. INTRODUZIONE 
 

Il contributo si incentrerà sulle empresas de inserción (EI), riconosciute in 
Spagna come imprese sociali paradigmatiche (Vidal e Claver, 2003; Quintão. 
2007) e che, insieme ai centros especiales de empleo (CEE), rappresentano la 
declinazione nazionale di quelle che internazionalmente vengono definite work 
integration social enterprise (WISE). 

Si tratta di soggetti a carattere imprenditoriale che operano all’interno del 
mercato, la cui ragion d’essere risiede nel favorire l’inclusione lavorativa di quelle 
persone considerate svantaggiate che, per deficit di tipo fisico, sociale, educativo 
o di natura professionale, possono considerarsi difficilmente occupabili. Se gli 
utenti delle EI sono principalmente soggetti con uno svantaggio di tipo sociale, 
quelli dei CEE presentano invece un qualche tipo di disabilità. I CEE, pur 
competendo sul mercato, hanno come fine i) che le persone con una invalidità di 
almeno il 33% svolgano un lavoro produttivo e remunerato, ii) fornendo loro 
servizi di adattamento personale e sociale e iii) fungendo da ponte per 
l’inserimento nel mercato del lavoro, benché abbiano carattere prevalentemente 
finalistico. 

Dopo aver presentato le caratteristiche del settore delle EI e brevemente 
delineato il perimetro a livello nazionale e rispettivamente al contesto 
dell’Autonomia Aragonese, si illustrerà il caso concreto di Consolida Oliver S.L. 
in merito ad origini, attività, risorse e network. Si concluderà con delle riflessioni 
sulle condizioni nelle quali versa il settore e le proposte avanzate per guidare le EI 
tra le turbolenze socio-economiche che ne minacciano la tenuta. 

Le informazioni presentate sono ottenute da fonti secondarie e da risultati 
preliminari di una ricerca sul campo attualmente in fase di svolgimento. 

Attraverso lo studio di caso, si cerca di approssimarsi alla realtà concreta 
delle imprese sociali di inserimento dal punto di vista dei professionisti che 
operano dentro ed intorno ad essa. 
 
 
2. COS’È UNA EMPRESA DE INSERCIÓN? 
 

Le EI rappresentano, in Spagna, una tipologia speciale tra le imprese a 
carattere sociale, per le quali – si ricorda nella legge quadro, la Ley 44/2007 [de 
13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción] – 
l’occupazione costituisce il vettore principale di inserimento sociale e di 
partecipazione. 

La nozione consegnataci dall’art. 4 della Ley 44/2007 stabilisce che «sarà 
considerata empresa de inserción quella società commerciale o cooperativa 
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legalmente costituita che, riconosciuta come tale dai competenti enti locali, ponga 
in essere una qualsiasi attività economica di produzione di beni e servizi, avente 
lo scopo sociale dell’integrazione e formazione socio-lavorativa di persone in 
situazione di esclusione sociale, in prospettiva del transito ad un impiego stabile. 

A tal fine, nell’ambito del percorso di inserimento lavorativo, dovranno 
fornire ai lavoratori […] processi personalizzati ed assistiti di lavoro retribuito, 
formazione sul posto di lavoro, pratiche lavorative e sociali. Al contempo, esse 
imprese dovranno contemplare servizi di intervento o affiancamento per 
l’inserimento socio-lavorativo in grado di favorire la successiva integrazione nel 
mercato del lavoro ordinario». 

Pur in presenza di una definizione, non c’è omogeneità tra le strutture, che 
hanno origini e sviluppi differenti. 

Un elemento caratterizzante delle EI è che sorgono per la volontà di 
organizzazioni sociali, soprattutto associazioni e fondazioni, di offrire spazi 
formativi a persone in una condizione di vulnerabilità attraverso lo svolgimento di 
un’attività sul posto di lavoro, alla quale si affiancano azioni di sostegno – di 
natura passiva – poste in essere dalla Pubblica Amministrazione. 

Sono sorte in un periodo di piena occupazione, in cui con azioni rieducative 
di tipo sociale e professionale si riusciva a recuperare ed inserire le categorie 
rimaste ai margini. 

Inizialmente sottoposte alla disciplina delle imprese ordinarie, hanno avuto 
un’evoluzione verso una normativa ad hoc – su base regionale e nazionale – volta 
a compensare le difficoltà derivanti dal rispetto dei meccanismi di concorrenza (in 
virtù dei limiti legati alla minore produttività dei lavoratori), contestualmente 
all’adempimento degli obiettivi di inserimento. Nonostante ciò, la disciplina è 
considerata – da più parti – lacunosa. 

Le EI non sono gli unici soggetti a svolgere, in Spagna, attività di 
inserimento lavorativo. Ci sono anche organizzazioni del terzo settore che 
pongono in essere progetti imprenditoriali a finalità commerciale, proponendo 
esperienze formative e di lavoro; o progetti imprenditoriali di stampo 
solidaristico, basati sull’auto-impiego di persone che possono presentare anche 
difficoltà occupazionali, ma che funzionano alla stregua di una qualsiasi impresa 
capitalistica. Nell’uno come nell’altro caso non si tratta di EI (ex lege 44/2007): 
nel primo, essendo modelli di intervento posti in essere dall’organizzazione 
sociale in modo diretto, mentre le EI sono imprese create ex novo dalla 
organizzazione sociale stessa; nel secondo caso si tratta di esperienze che 
perseguono l’obiettivo dell’autosufficienza ma, a differenza delle EI, non 
prevedono un sostegno a latere per chi ne abbia necessità e mancano della 
caratteristica della transitorietà, puntando ad un impiego stabile all’interno 
dell’impresa (Gimeno, 2004). 
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2.1. I processi di inserimento all’interno delle EI 
 
Gli interventi sulle persone in situazione di esclusione sociale sono sovente 

rivolti non solo a colmare la mancanza di competenze lavorative, ma anche le più 
basilari competenze sociali. 

I lavoratori in processo di inserimento debbono costituire almeno il 30% 
dell’organico nei primi tre anni di vita dell’impresa, ed almeno il 50% a partire 
dal quarto anno di attività. Riguardo al loro profilo, la Ley 44/2007 delinea, 
all’art. 2, che se ne avvantaggeranno: 
a) beneficiari del reddito minimo di inserimento; 
b) persone che non possono beneficiare del reddito minimo di inserimento; 
c) giovani tra i 18 e i 30 anni provenienti da istituti di tutela dei minori; 
d) persone con dipendenza da droghe o di altro tipo in fase di riabilitazione o 

reinserimento sociale; 
e) detenuti con possibilità di accesso ad un’occupazione, detenuti in libertà 

vigilata ed ex reclusi; 
f) detenuti minorenni con responsabilità penale, sottoposti a libertà vigilata o ex 

reclusi; 
g) persone provenienti da centri di accoglienza alternativi; 
h) persone provenienti da servizi di prevenzione ed insesrimento sociale. 

La situazione di esclusione dovrà essere accertata dai Servizi Sociali Pubblici 
competenti (art. 2.2). 

I percorsi di inserimento attuati all’interno delle EI sono disciplinati dalla 
legge quadro e dalle norme regionali che la recepiscono. All’art. 3, la Ley 44/2007 
stabilisce che le EI applicheranno percorsi di inserimento socio-lavorativo 
(itinerarios de inserción sociolaboral) in base ai criteri stabiliti dai servizi sociali 
competenti e dai servizi pubblici per l’impiego. Le misure di intervento 
prevedono la personalizzazione dei percorsi lavorativi, attività di formazione sul 
posto di lavoro ed acquisizione di competenze sociali e lavorative, supportate da 
servizi di orientamento e tutoraggio che favoriscano l’adattamento del soggetto al 
percorso. 

Nel Decreto1 regionale aragonese si stabilisce che il percorso di inserimento e 
le misure di intervento e tutoring vengano formalizzate con la stipula di un 
impegno all’inserimento (compromiso de inserción), sottoscritto dal diretto 
interessato. Quest’ultimo punto rappresenta una conditio sine qua non per i 

                                         

1 In Aragona, il Decreto 128/2009, 21.7.2009, recepisce la legge quadro, disciplina la procedura di 
riconoscimento e regola il registro delle EI. Con la Orden del Departamento de Economía, 
Hacienda y Empleo (31.7.2009) è stato approvato il programma ARINSER (ARagón INSERta), a 
carattere pubblico, che regola i finanziamenti alle EI. 
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professionisti del settore, che affermano molto chiaramente che il ruolo delle EI è 
quello di sostenere nel cambiamento coloro che ne hanno manifestato una 
volontà, ma che non possono in alcun modo sostituire lo sforzo che soprattutto il 
soggetto è chiamato a compiere. 

La strategia di inserimento lavorativo si basa essenzialmente sullo sviluppo 
delle competenze professionali. I soggetti, selezionati ed inseriti nel contesto 
dell’impresa entrano a far parte del cosiddetto colectivo de inserción e 
beneficiano di un piano di affiancamento (acompañamiento) personalizzato, che 
termina nel momento in cui si considera che abbiano acquisito le competenze 
adeguate per potersi confrontare con il mercato del lavoro, o comunque dopo una 
permanenza all’interno della struttura di un massimo di 3 anni. 

La legge spagnola prevede che soggetti diversi siano chiamati ad esprimere, 
in via formale, pareri sui singoli percorsi di inserimento, da cui la collaborazione 
sinergica tra EI, servizi sociali e servizi pubblici per l’impiego, anche al fine di 
monitorarne l’andamento per eventualmente apportare, in itinere, le opportune 
correzioni. Ciò costituisce un obbligo per tutte le EI riconosciute, iscritte cioè in 
un apposito registro e beneficiarie, in Aragona, dei fondi del programma 
ARINSER (ARagón INSERta). 

Il successo di un inserimento (éxito en la inserción) non viene giudicato 
univocamente da tutti gli attori coinvolti. Per i servizi pubblici per l’impiego 
(INAEM), il lavoro di una EI ha successo, e viene premiata con un bonus, quando 
il lavoratore in uscita riesce ad ottenere un contratto lavorativo nel mercato 
ordinario di almeno sei mesi. I rappresentanti del settore giudicano tale misura 
restrittiva, considerando la generale difficoltà di accesso al mercato del lavoro; si 
hanno diversi livelli di miglioramento in ambiti diversi; rimanendo in quello 
prettamente lavorativo, si considera di aver ottenuto un risultato nel momento in 
cui si è riusciti ad introdurre il soggetto nel mercato del lavoro attraverso una 
serie di contratti di breve durata, o comunque quando si rende il soggetto capace 
di competere sul mercato del lavoro “a parità di condizioni” con gli altri. 

Il percorso di inserimento di un soggetto che transita per una EI è 
generalmente parte di un itinerario più esteso, che può cominciare in uno dei 
diversi programmi educativi posti in essere da associazioni di quartiere o da enti 
di natura non lucrativa (trattandosi sovente delle entità promotrici), e che in ogni 
caso trascendono la durata del contratto all’interno di una EI. 

 
 

2.2. Sintesi schematica delle caratteristiche delle EI 
 
Si propone a seguire uno schema delle principali caratteristiche delle EI. 
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Tipo di impresa 
(artt. 4, 7, Ley 
44/2007) 

Le EI sono società commerciali a tutti gli effetti, hanno generalmente forma di 
sociedades laborales 2  o società cooperative, figure tradizionali dell’economia 
sociale. La qualifica di empresa de inserción non comporta pertanto una 
trasformazione societaria. 
Dovendo competere sul mercato ed essere pertanto sostenibili, hanno la necessità di 
perseguire elevati standard di qualità e di ricercare settori in espansione. 
Il personale è composto da professionisti che assicurano le competenze tecniche, 
garantendo pertanto la perdurabilità dell’impresa, e da lavoratori in processo di 
inserimento. 
 

Attività 
imprenditoriale 

Le EI sono strutture di produzione e servizio che operano in mercati diversi e 
competitivi, come quello dei servizi di prossimità, della tutela ambientale, del 
commercio in generale, etc. 
Si tratta di imprese labour-intensive e con low-capital intensity. 
In linea di principio, puntano all’acquisizione di fette di mercato più estese in modo 
da avere maggiori probabilità di mantenimento dei posti di lavoro. Ciò non 
prescindendo dal sostegno pubblico a compensazione della minor produttività dei 
lavoratori in processo di inserimento. 
 

Finalità 
(art. 4, Ley 
44/2007) 

Le EI hanno una finalità sociale, costituendosi come strumento di inserimento 
lavorativo di persone con particolari difficoltà. Una delle principali problematicità 
risiede nell’armonizzazione dell’obiettivo sociale con la viabilità economica, essendo 
imprese che competono sul mercato e che, per sopravvivere, devono rispettarne le 
regole. 
Le EI hanno un ruolo coesivo del territorio nel quale operano e gli ambiti di 
intervento hanno una caratterizzazione locale. 
Per il perseguimento dello scopo sociale, i benefici sono reinvestiti nell’attività 
d’impresa. 
 

Transitorietà 
(art. 15.4, 
Ley 44/2007) 

le EI si caratterizzano come strutture di transizione, benché non siano mancate 
esperienze con una caratterizzazione “finalistica”; offrono un posto di lavoro per un 
periodo di tempo limitato, necessario all’adattamento al mercato del lavoro. La Ley 
44/2007 stabilisce che detto periodo sia compreso tra i 6 mesi ed i 3 anni. 
Per la caratteristica della transitorietà è necessario che ricerchino una integrazione 
nelle reti territoriali di imprese. 
 

Entità promotrici 
(art. 6, Ley 
44/2007) 

Gli unici soggetti con facoltà di porre in essere una EI sono gli enti pubblici o privati 
non lucrativi, che perseguono espliciti fini di inserimento, e che devono poter 
esercitare un controllo sulle decisioni e sulle attività delle EI, attraverso il possesso di 
almeno il 51% dell’impresa. Le figure giuridiche idonee a tale scopo risultano essere 
quelle dell’economia sociale. 
Le EI sono concepite in un quadro generale di lotta all’esclusione sociale o di 
promozione dell’inserimento socio-lavorativo. 
 

Beneficiari 
(art. 2, Ley 
44/2007) 

I beneficiari delle EI sono persone in una situazione di esclusione sociale, con 
particolari difficoltà per l’inserimento nel mondo del lavoro ed iscritte nelle liste dei 
servizi pubblici per l’impiego. 

                                         

2 Una sociedad laboral è un’impresa commerciale in cui la maggior parte del capitale sociale è di 
proprietà dei lavoratori che prestano al loro interno, a tempo indeterminato, servizi retribuiti in modo 
personale e diretto. Le SL sono disciplinate dalla Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades 
Laborales. Il testo completo della legge è consultabile al seguente indirizzo web: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l4-1997.html. 
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Itinerario di 
inserimento 
(art. 3, Ley 
44/2007) 

Obiettivo ultimo ed espressamente stabilito negli statuti delle EI è quello 
dell’inserimento socio-lavorativo di persone in situazione o a rischio di esclusione 
sociale. 
L’impresa deve mettere a punto un piano di inserimento personalizzato, prevedendo 
misure di accompagnamento ed orientamento ad opera di uno o più tutor, 
appartenenti solitamente all’entità che ha promosso la EI o ai servizi sociali in 
sinergia con i servizi pubblici per l'impiego. 
Le misure di intervento prevedono servizi, prestazioni, orientamento, processi 
personalizzati ed assistiti di lavoro remunerato, formazione sul posto di lavoro, 
nonché tutte quelle attività necessarie al superamento della condizione di svantaggio. 
 

Monitoraggio e 
supporto  

I lavoratori in processo di inserimento sono affiancati da un tutor e da altre figure di 
sostegno sociale, occorrendo in molti casi un intervento sul fronte dell’autostima, del 
riconoscimento e delle relazioni sociali. 
 

 
 

2.3. Dimensioni del settore 
 
Secondo i dati relativi al 2010 dell’osservatorio della Federazione delle 

associazioni delle EI delle Autonomie spagnole3 (FAEDEI, 2011), si contavano in 
Spagna circa 200 EI, 153 delle quali associate a FAEDEI attraverso le 
associazioni territoriali. Le regioni a maggior concentrazione risultavano essere 
Catalogna (35,2%), Paesi Baschi (30,3%) e Aragona (6,9%), mentre le città 
capofila in questo senso erano Bilbao (20 EI), Barcellona (19) e Saragozza (10). 

Con riferimento alle entità promotrici, FAEDEI (2011) osserva che nella 
quasi totalità dei casi le EI sono promosse da associazioni e fondazioni (83,2%); 
in misura inferiore si annoverano, tra le entità promotrici, cooperative (6,4%), enti 
pubblici (3,2%) o forme giuridiche differenti come confraternite o università. 
Inoltre, nell’ 88,7% dei casi, le EI sono promosse da una sola entità. 

Per quanto concerne il volume d’affari del settore, le stime complessive del 
2010 erano, in euro, di 58.922.832. 

In Aragona, le EI riconosciute e confederate nella Asociación Aragonesa de 
Empresas de Inserción (AREI) erano 12 nel 2008 e 9 negli anni 2009, 2010 e 
2011. 

 
 
 
 
 

                                         

3 È un’entità di terzo livello. 
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Evoluzione dei dati relativi a posti di lavoro nelle EI consociate di AREI, periodo 2008-2011 

 2008 2009 2010 2011 
     

Posti di lavoro 156 130 131 159 

Posti per lavoratori in 
inserimento 

112 88 83 104 

% lavoratori in 
inserimento 

71,8 67,7 63 65,4 

% 
uomini – donne 

71,4 - 28,6 67 - 33 64,9 - 35,1 58,5 - 41.5 

Lavoratori impiegati 
in imprese ordinarie 

15 8 11 13 

Fonte: AREI (2008, 2009, 2010, 2011) 

 
 

3. CONSOLIDA OLIVER S.L. 
 
Nel corso degli anni Novanta divenne centrale in Aragona la questione 

occupazionale, conseguenza dei cambiamenti tecnologici e sociali che videro 
escluso dal mercato del lavoro un numero crescente di persone. Il Consiglio 
Economico e Sociale Aragonese (CESA), dopo un giro di consultazione, decretò 
che «l’inserimento passa attraverso il lavoro» e che, per favorirlo, occorresse 
intervenire sulla leva dell’accessibilità al mercato del lavoro. Fu a tale scopo 
sostenuta la promozione delle associazioni di vicinato (Asociaciones de Vecinos, 
AdV), promotrici a loro volta di imprese operanti con la finalità esplicita di 
fornire uno sbocco lavorativo per specifiche categorie di soggetti (García Mainar, 
2009). 

Le AdV sono comitati o associazioni di quartiere o di zona che si 
propongono quale spazio pubblico di partecipazione per il perseguimento di scopi 
comuni. Cominciarono a creare, al principio degli anni Novanta, centri educativi 
per ragazzi in difficoltà e fondazioni che si occupassero della loro gestione; in un 
secondo momento, si presentò la questione dell’accesso al mercato del lavoro dei 
ragazzi che uscivano dai centri educativi; in risposta a tale necessità, si misero in 
moto esperienze imprenditoriali che fornissero un impiego a carattere permanente, 
gettando in tal modo le basi per lo sviluppo delle attuali EI (AREI, 2009). 

Consolida Oliver S.L. (d’ora in poi, Consolida) è una EI aragonese creata nel 
1998 dalla AdV del quartiere Oliver, sito nella città di Saragozza, capitale della 
regione. La AdV è attiva dagli anni Settanta ed ha fatto sentire la propria presenza 
nel quartiere attraverso attività di animazione sociale quali: 

- un centro del tempo libero, nato come colonia estiva per bambini e 
ragazzi e funzionante grazie al volontariato; successivamente, in virtù 
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dell’interessamento municipale, è entrato a far parte di un circuito di 
centri dello stesso tipo e continua a funzionare grazie al volontariato; 

- un centro socio-lavorativo [centro socio-laboral, CSL], creato nel 1991 
per fornire formazione professionale ai ragazzi del quartiere esclusi dai 
circuiti educativi; le attività offerte prevedono formazione di tipo 
professionalizzante, legate all’edilizia ed al giardinaggio, ed aule-
laboratorio del cosiddetto “modulo 14-16”, inizialmente gestite dall’AdV 
e poi, a partire dall’anno 2000, dalla Fondazione Adunare (di cui si dirà 
più avanti). 

- un progetto di animazione sportiva, anch’esso poi passato sotto la 
gestione della Fondazione Adunare. 

- attività educativa di strada. 
Nelle intenzioni di chi ha promosso il progetto Consolida, i ragazzi dei CSL 

formati nei settori dell’edilizia e del giardinaggio, che non fossero ancora pronti 
per fare il salto nel mondo del lavoro ma che avessero la necessità di 
“consolidare” le abilità acquisite, avrebbero potuto farlo nel contesto lavorativo 
reale della EI. 

Si tratta di ragazzi che provengono da situazioni di disagio sociale, per lo più 
in condizioni personali, familiari e sociali complesse, con problematicità legate 
alla sfera relazionale e dell’inserimento, provenienti da esperienze di insuccesso 
scolastico, da centri minorili, etc. e che possono essere al limite della delinquenza. 
Per loro il CSL svolge una funzione compensatoria ed educativa. 

La scelta di intervenire nel campo edilizio si deve alla storia particolare del 
quartiere. I suoi abitanti sono prevalentemente immigrati di altre province 
spagnole che negli anni Sessanta versavano in condizioni peggiori, ed arrivavano 
a Saragozza in cerca di lavoro. Cominciarono a costruire da sé le proprie 
abitazioni durante il fine settimana, essendovi una norma che stabiliva che, una 
volta fatto il tetto, la forza pubblica non avrebbe potuto più abbattere l’abitazione. 
In tal modo si è costituita una tradizione di muratori ed al contempo si sono 
rafforzati i legami di solidarietà tra gli abitanti del quartiere. In aggiunta, 
essendoci nel quartiere una consistente comunità di zingari che si tentava di 
inserire nei programmi di inserimento, si era visto che detta attività avrebbe 
potuto fare al caso loro. 

L’attività di giardinaggio e manutenzione del verde pubblico fu avviata per 
dare uno sbocco lavorativo alla componente femminile dei collettivi vulnerabili, 
benché oggi, sia nel CSL sia in Consolida, vi sia una prevalenza maschile di 
lavoratori. 

Nel 2012 è stato integrato in Consolida il progetto “Más Manos” nato nel 
seno della Fondazione Adunare, che prevede servizi di pulizia ed assistenza 
domiciliare (rivolta a minori, anziani e diversamente abili), accanto ad attività di 
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pulizia a locali pubblici ed uffici. La ragione di tale ampliamento risiede nella 
volontà di fornire opportunità professionali alle donne, generalmente poco 
qualificate. 

Agli albori dell’attività di Consolida, il settore dell’edilizia e delle piccole 
ristrutturazioni forniva buone opportunità lavorative, trattandosi di un settore che 
fungeva da traino per l’economia spagnola. Oggi Consolida continua ad operare 
nei due settori originari, ma tra tante difficoltà. 
 
 
3.1. Risorse 

 
Le EI aragonesi sono state sin dal principio sostenute dal Gobierno de 

Aragón, in virtù della convinzione che la collaborazione ed il sostegno del settore 
pubblico sia indispensabile per diversi motivi: 

- per il basso livello di produttività ed impiegabilità che caratterizza i 
lavoratori al loro arrivo presso le strutture; 

- per l’alto tasso di assenteismo e la rotazione dei lavoratori in transito; 
- per i costi legati all’imprescindibile presenza di professionisti che 

affiancano i lavoratori durante i processi di inserimento (AREI, 2011). 
Nel 2011, i sovvenzionamenti ufficiali concessi alle EI attraverso il decreto 

ArInser rappresentano il 9,66% sulla fatturazione totale. A ciò devono 
aggiungersi le diverse convenzioni stipulate tra le EI e l’Amministrazione 
municipale, così come la contrattazione per la prestazione di servizi vari, come la 
manutenzione di parchi e giardini, che portano il mercato pubblico ad avere un 
peso del 25% sul totale fatturato (AREI, 2011). 

 
 

Evoluzione di alcuni dati economici delle EI consociate di AREI, periodo 2008-2011 

 2008 2009 2010 2011 
     

Fatturato 3.021.822,00 2.944.387,00 2.913.120,00 3.267.353,95 

Sovvenz. 
ArInser 

374.271,00 520.452,00 293.214,00 315.710,92 

% sovvenz. su 
fatturato totale 

12,39 17,67 10,06 9,66 

% mercato pubblico 
su fatturato totale 

22 29 23 25 

Fonte: AREI (2008, 2009, 2010, 2011) 
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Evoluzione importi* Programma ArInser periodo 2004-2011
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Fonte: elaborazione propria a partire da INAEM (2010, 2011) 
* I dati INAEM (Istituto Aragonese per l’Impiego) sui sovvenzionamenti alle EI previsti 
dal programma ARINSER differiscono da quelli AREI, trattandosi nel primo caso di dati 
raccolti a fine esercizio, mentre nel secondo di stime effettuate nel corso dell’esercizio. 

 
 

Le EI aragonesi beneficiano mantengono solitamente una relazione con le 
“Opere Sociali” (Obras Sociales) delle Casse di Risparmio, entità finanziarie a 
carattere sociale fortemente radicate in Spagna, le quali destinano una parte dei 
propri dividendi a fini sociali e nel cui Consiglio di Amministrazione vi è una 
rappresentanza governativa a carattere locale. La collaborazione con dette entità si 
realizza principalmente attraverso l’applicazione di criteri vantaggiosi nelle 
transazioni finanziarie. In alcuni casi, la collaborazione si estende alla 
concessione di sovvenzionamenti privati destinati a concreti progetti di 
inserimento. 

Nel caso specifico godono, attraverso AREI, del sostegno della CAI (Caja 
Inmaculada), una delle principali Casse di Risparmio della regione, con la quale è 
stata attivata una convenzione di microcredito per le EI e per i lavoratori; sono 
state stipulate tre convenzioni a supporto della struttura nel periodo 2003-2010, 
per un totale di euro 510.000,00, ed una per il periodo 2011-2013 per un importo 
pari ad euro 130.000,00; si sono attivate collaborazioni per le attività di AREI o 
delle singole imprese (AREI, 2011). 

Si è inoltre beneficiato, in forma non sistematica ma per qualche progetto in 
concreto, del sostegno della cassa di risparmio La Caixa. 
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Altra fonte di approvvigionamento proviene dalla locazione a terzi di locali 
di proprietà che rimangono inutilizzati, che è un modo di realizzare economie. 

Per quanto concerne lo specifico caso Consolida, questa mantiene una 
collaborazione diretta con il settore pubblico, sia con il Municipio di Zaragoza sia 
con il Gobierno de Aragón. Tale relazione si realizza solitamente con 
sovvenzionamenti per attività o per mezzo di accordi con una specifica durata. 
L’auspicio delle EI è che la relazione col settore pubblico si sviluppi anche 
attraverso la partecipazione alla contrattazione pubblica, come per le imprese 
convenzionali. Benché non si sia ancora giunti a questo livello, l’entrata in vigore 
della Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del 
Sector Público de Aragón, che disciplina la contrattazione pubblica in Aragona, 
apre nuove possibilità alla discriminazione positiva di imprese, come Consolida, 
che realizzano attività di inserimento. 

Dal punto di vista delle risorse umane, Consolida può contare su diversi tipi 
di professionisti interni ed esterni all’impresa. Sul fronte interno vi è un dirigente, 
2 educatori, e 10 capi squadra (5 per il modulo di giardinaggio, 2 per quello edile, 
1 per il modulo di servizio a domicilio). Può inoltre contare sul sostegno dei 
professionisti della Fondazione Adunare, essendovi una grande permeabilità tra le 
organizzazioni; e sul sostegno degli abitanti del quartiere Oliver, che attraverso la 
partecipazione alla AdV si implicano per rispondere alle necessità di volta in 
volta emergenti. 
 
 
3.2. Reti 
 

Consolida mantiene relazioni di diverso tipo con vari agenti socio-economici 
vocati alla promozione sociale. Se osservata da altra prospettiva, appare come un 
satellite nell’orbita della propria entità promotrice, la Fondazione Adunare. 

Consolida è associata alla Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción 
(AREI), piattaforma regionale costituitasi nel 1999. È un’organizzazione di 
secondo livello senza finalità lucrativa, che svolge, verso l’interno, attività di 
coordinamento e supporto delle consociate, favorendone la promozione, lo 
sviluppo ed il riconoscimento sociale; e verso l’esterno, si preoccupa di dare 
visibilità alla rete delle EI, di promuovere il dialogo sociale e istituzionale con i 
poteri pubblici. Oltre a mantenere il dialogo con la Pubblica Amministrazione, 
AREI ha anche una funzione di lobby. 

AREI è a sua volta vincolata ad altre piattaforme ed organizzazioni regionali 
e nazionali. Si fa portavoce delle EI aragonesi presso le piattaforme statali quali la 
Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI), 
che raggruppa le associazioni territoriali di EI, e presso la Confederación 
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Española de Empresas de la Economía Social (CEPES), istituzione 
rappresentativa delle organizzazioni dell’economia sociale in Spagna e 
piattaforma di dialogo istituzionale. 

Beneficia inoltre delle relazioni della Fondazione Adunare, sua proprietaria, 
con reti e federazioni locali vincolate all’inserimento sociale. 

Si tenga presente la convenienza per Consolida, in virtù del vincolo alla 
transitorietà di soggetti in processi di inserimento, di creare dei canali stabili di 
comunicazione con le reti territoriali di imprese, in vista del successivo invio 
presso un’impresa ordinaria, di soggetti che concludono il percorso di 
inserimento. Ciononostante, si registra una scarsa sensibilizzazione sociale da 
parte del settore imprenditoriale verso questo tipo di problematica. 
 
 
3.3. Analisi SWOT Consolida 
 

Analisi SWOT Consolida Oliver, EI 
 

Punti di Forza  Debolezze 
   
- Sostegno economico del Municipio di Saragozza  - dipendenza dai mercati pubblici 
- Esperienza maturata nei 15 anni di attività  - basso grado di innovazione nei servizi 
- Capitale sociale accumulato  - non disponibilità di una riserva adeguata a 

fronteggiare gli imprevisti 
- Lavoro in rete. Buon coordinamento con 
l’associazione di secondo livello (AREI) e con gli 
enti “a monte” (CSL, Fondazione) ed “a latere” 
(Casse di Risparmio, Municipio) 

 - Essere l’anello di una catena. I vincoli con le 
attività del CSL impedisce, in momenti di crisi 
di settore, di poter convertire le attività 

- L’attuale dirigente ha formazione ed esperienza in 
uno dei settori di punta della EI, quello delle 
costruzioni 

 - assenza di un ricambio tra i lavoratori fissi. Si 
sono avuti casi lavoratori “adagiati” che hanno 
costituito un pessimo esempio per i lavoratori in 
processo di inserimento, nonché un peso per la 
struttura 

- Forte vincolo con il quartiere e la comunità    
- Obiettivo sociale dell’impresa   
- Risorse umane, appassionate e motivate   
- Presenza di una fondazione alle spalle che 
conferisce stabilità 

  

   
Opportunità  Minacce 

   
- espansione nel mercato delle piccole 
ristrutturazioni 

 - concorrenza, nel settore delle piccole 
ristrutturazioni, di piccole imprese, lavoratori 
autonomi e lavoratori in nero 

- inserimento nel settore degli orti urbani  - dipendenza dalla Pubblica Amministrazione in 
quanto a sovvenzionamenti e commesse 

- contenimento dei fenomeni di esclusione sociale 
 

 - ritardi nei pagamenti da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni 

Contenuti evinti dalle interviste e dai documenti 
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4. SFIDE 
 

Il settore delle EI è in stato di sofferenza e Consolida non rappresenta 
un’eccezione. L’attuale situazione di crisi genera un circolo vizioso per cui 
all’aumento dei soggetti in condizione di bisogno segue la contrazione delle 
possibilità di trovare un impiego. Situazione che si riflette anche nelle dinamiche 
interne al settore delle EI. 

Secondo l’osservatorio di FAEDEI (2011), le EI si ritrovano ad affrontare gli 
stessi problemi che colpisono il tessuto imprenditoriale tradizionale, con 
l’aggravante del gap di capacità produttiva. Dal punto di vista economico, 
vengono compromessi i fatturati così come la disponibilità di liquidità, 
registrandosi casi di insolvenza da parte sia di privati sia della Pubblica 
Amministrazione, o difficoltà di accesso al credito attraverso gli enti finanziari 
tradizionali. 

Sul fronte aragonese, l’osservatorio di AREI (2011) stima che vi sia stata una 
riduzione a due terzi – rispetto ai livelli degli anni precedenti – della capacità di 
assorbimento, da parte delle EI, di soggetti inviati dai servizi sociali. 

Le proposte avanzate per far fronte all’attuale stato di emergenza sono di 
varia natura. A livello di rappresentanza nazionale, FAEDEI (2011) indica misure 
di protezione dei mercati per le EI, vantaggi fiscali, allargamento delle categorie 
di soggetti che possono accedere alle EI ed incentivi per le imprese tradizionali 
che assumono persone provenienti dai circuiti EI o che ne contrattino i servizi. 

Sul fronte territoriale, AREI (2011) fa leva sul potenziamento della 
collaborazione con il tessuto imprenditoriale locale, facendo appello alle prassi di 
Responsabilità Sociale Corporativa4 per promuovere l’assunzione dei lavoratori o 
la contrattazione di servizi alle EI, o comunque attraverso un’altra qualsiasi 
forma. Il passaggio ad un impiego ordinario rimane comunque difficoltoso: le 
stesse imprese ordinarie si vedono spesso costrette a licenziare. Fa leva inoltre 
sulla riserva di mercato per le EI aragonesi prevista dall’art. 7 della Ley 3/2011, 
un modo per stabilizzare ulteriormente le relazioni con la Pubblica 
Amministrazione: quantunque le EI godano del sostegno pubblico, la relazione 
con la Pubblica Amministrazione – si afferma – rimane soggetta alla sensibilità 
dell’interlocutore di turno. 

I protagonisti locali del settore, oltre a riaffermare quanto appena esposto, 
suggeriscono di rafforzare l’offerta di servizi di minor profilo quali pulizia ed 

                                         

4  Nel novembre 2012, AREI ha organizzato una giornata dal titolo “Imprese responsabili con 
l’inserimento”, durante la quale si è voluta illustrare agli imprenditori locali la possibilità di 
implementare programmai di Responsabilità Sociale Corporativa specialmente orientati all’impiego 
ed all’inclusione sociale. 
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assistenza domiciliare, anche tenendo conto della scarsa qualifica dei soggetti in 
processo di inserimento. 

Nel caso specifico di Consolida, l’edilizia continua ad essere l’attività di 
traino; con lo scoppio della bolla immobiliare, il settore è entrato in crisi e da 
qualche parte si è paventata l’idea di una riconversione verso settori a maggior 
tenuta, operazione che però incontra diversi ostacoli: da un lato, i costi elevati per 
la dismissione dei mezzi di produzione edili e l’acquisto di altri, oggi non 
sostenibili; da un altro lato, una politica conservativa delle risorse umane, per cui 
riconvertire comporta l’assunzione di specialisti in un determinato nuovo settore 
ed il licenziamento di quelli edili attualmente presenti; da un altro lato ancora, il 
timore di una non idoneità delle nuove attività ai profili dei soggetti destinatari. 

In una tale situazione di incertezza, si considera prudente continuare a 
mantenere le strutture ed avanzare “paso a paso” verso l’innovazione, ma 
comunque non andando oltre il raggio delle proprie possibilità. 

Relativamente all’attività di giardinaggio, oltre al mantenimento di parchi e 
giardini – prevalentemente pubblici –, si sta sperimentando la via degli orti 
domestici ed urbani, prassi sempre più diffusa con l’avanzare della crisi. 

Ad ogni buon conto, i responsabili di Consolida e delle organizzazioni sociali 
ad essa connesse continuano a sostenere la validità del modello EI non solo ai fini 
dell’inserimento lavorativo – di cui appaiono maggiormente preoccupati i gestori 
ed i responsabili economici – ma anche per continuare a formare e “capacitare” i 
giovani svantaggiati del quartiere che, se lasciati a sé stessi, probabilmente 
scivolerebbero in situazioni delinquenziali. 

In linea generale, dunque, si ritiene che il non traghettare verso un posto di 
lavoro stabile coloro che hanno compiuto un percorso di inserimento, non sia 
necessariamente sintomo di insuccesso. Da un lato perché i programmi di 
inserimento combinano esperienza lavorativa e formazione in aula, consentendo 
comunque il reinserimento nei circuiti formativi di soggetti che se ne erano 
precocemente allontanati; da un altro lato perché, al considerare l’esclusione 
sociale come risultato dell’interazione tra una posizione economica marginale e 
l’isolamento sociale, al venir meno la possibilità di incidere sul primo aspetto, si 
può comunque continuare ad incidere sul secondo, laddove si guardi alle EI anche 
come società intermedie che permettono l’integrazione dell’individuo nel più 
ampio sistema sociale (o, nella visione comunitarista, l’appartenenza media il 
rapporto con il contesto sociale). Tale posizione è prevalente tra gli operatori 
sociali, cioè tra coloro che hanno un contatto diretto e ripetitivo con i soggetti 
svantaggiati, e più di altri possono apprezzarne l’evoluzione. 
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