
Poli Sociali
Manodopera, assemblaggi 
e confezionamenti

PER TUTTE LE IMPRESE 
CHE AFFIDANO IN CONTO TERZI 
LAVORAZIONI AD ALTO CONTENUTO 
DI MANODOPERA

PER I SERVIZI CHE SI OCCUPANO 
DI INCLUSIONE LAVORATIVA



 La garanzia 

 di un servizio 

 puntuale e affidabile, 

 che dal 1984 

 concilia valore sociale 

 e risultati produttivi. 



Assemblaggi manuali
Piccola meccanica elettronica
(cuscinetti a sfera, rivettatura dei cuscinetti su guide mobili, 
tasselli tiranti, perni snodo ecc.)

Oggettistica varia
(gadget, cosmetici, bigiotteria, giochi, articoli di cancelleria ecc.)

Imballaggi
Gestione di materiali in piccoli formati

Confezionamenti
Termoretrattura e termosaldatura

Incollaggi a caldo

Zigrinatura

Piegatura

Imbustatura (plichi, buste, materiale promozionale)

Attività



I Poli sociali e la Città Metropolitana 

I laboratori sono i settori cardine dell'attività sociale di Spazio Aperto 
che, attraverso prestazioni di piccola manodopera, realizza i percorsi
di inserimento lavorativo più impegnativi. 

Le lavorazioni artigianali con una forte componente di manualità, sono 
il terreno ideale per l'inserimento nella vita attiva di persone diversamente 
abili che la cooperativa realizza grazie alla costruzione di un progetto 
consolidato di attenzione, osservazione e formazione.

Alcune referenze
• Giacchieri Trading s.r.l
• Picmec S.p.A
• Pierre Fabre Italia S.p.A
• Senesi Acqua

• Regione Lombardia – Direzione
  Generale Famiglia
• Swarovski Internazionale d’Italia S.p.A
• Simca

L'inserimento lavorativo

Spazio Aperto gestisce due laboratori a Milano che con differenti profili 
e impostazioni garantiscono un progetto d'eccellenza per la Città 
Metropolitana.

"Polo dell'inclusione lavorativa" si trova nella storica sede di Milano 
in Via Gorki e supporta le persone in difficoltà ad integrarsi nei settori 
produttivi. Questo polo rappresenta un unicum nella città di Milano.

"Ripartiamo dal capolinea" ha sede a pochi metri dal capolinea di Cologno 
Nord, offre percorsi formativi e di supporto, che possano mantenere e 
sviluppare le abilità personali.



"Mettiamo nel lavoro 
quel pezzo in più"



Via Pascoli 31 – 20093 Cologno Monzese
t. - f. 02.25390174
e. polo.cologno@spazioaperto.coop
w. www.spazioaperto.coop

Poli Sociali sedi operative 
Via Gorki 5 – 20146 Milano
t. 02 48 955 476/377 • f. 02 48 955 500
e. polo.milano@spazioaperto.coop
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Spazio Aperto è una cooperativa di solidarietà sociale  
nata a Milano nel 1984. Produce e commercializza 
per il mercato pubblico e privato, un sistema 
di servizi integrati a supporto di aziende e pubbliche 
amministrazioni.

Attraverso il servizio Poli Sociali persegue 
la sua missione, impegnarsi per l'integrazione lavorativa  
di persone socialmente svantaggiate. Grazie a Spazio 
Aperto anche il lavoro diventa una risorsa insospettabile 
per fare solidarietà.

Il motore economico della cooperativa è costituito  
dai servizi commerciali. Oltre a Poli Sociali  
Spazio Aperto offre i seguenti servizi:
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