
FAEDEI: Federaciòn de Asociaciones
Empresariales de Empresas de 

Inserciòn

Faedei è un ente senza scopo di lucro, di ambito statale, che 
nasce alla fine del 2007 come unica rappresentante delle 
Imprese di Inserimento in Spagna.

Ha preso parte all’elaborazione e alla stesura della Legge
44/2007 (che regola le Imprese di Inserzione come imprese di 
economia sociale) e della Legge 5/2011 (che regola 
l’Economia Sociale)



FAEDEI
Federazione di Associazioni delle Imprese di Inserimento

Politica
Progetti
(formazione, 
pubblicazioni…)

Assistenza tecnica 
(Bilancio Sociale)

Ha una segreteria tecnica formata da quattro persone, le quali si 
occupano, rispettivamente, della parte politica, della parte finanziaria, 
della segreteria  e dei progetti

Il numero di Associazioni di Imprese socie può 
essere illimitato. Attualmente ne fanno parte 
almeno una per ogni regione spagnola: 
http://www.faedei.org/es/organizacion?PHPSESSI
D=d723e0c62361bbc985b50ee14117a990

L’amministrazione e la 
direzione è esercitata 
dall’Assemblea Generale e 
dalla Giunta Direttiva:
http://www.faedei.org/es/dir
eccion-y-administracion

http://www.faedei.org/es/organizacion?PHPSESSI
http://www.faedei.org/es/dir


• Le imprese di Economia Sociale spagnole 
operano in tutti i settori di attività economica 
e comprendono diversi tipi di imprese, dalle 
microimprese come meno di 5 persone 
lavoratrici alle grandi imprese con più di 1.000 
dipendenti

• Negli ultimi 5 anni l’Economia Sociale ha 
creato 150.000 nuovi impieghi e 20.000 nuove 
imprese

• Nell’anno 2012 si sono creati 2.011 nuove 
imprese e quasi 20.000 posti di lavoro (CEPES)



Dal maggio del 2013 FAEDEI ha assunto la Presidenza 
della rete Europea delle Imprese di Inserimento 
(ENSIE), la quale conta più di 2.400 imprese di 
inserimento che danno lavoro a 377.929 persone

Con la collaborazione di FAEDEI, delle Associazioni delle 
Imprese e di ENSIE le imprese di inserimento 
spagnole contribuiscono a elaborare proposte e 
risposte ai maggiori problemi sociali ed economici:

• Lotta contro la disoccupazione
• Inclusione sociale
• Lotta contro la povertà
• Miglioramento delle qualificazioni professionali



Bilancio Sociale

Forme giuridiche delle entità promotore delle imprese

Associazioni
Fondazioni
Cooperative
Altre
Enti pubblici

http://www.faedei.org/images/do
cs/documento36.pdf [pp. 35-36]

http://www.faedei.org/images/do

