
Abili al Posto
Giusto
Risorse per l'impresa e orientamento al lavoro 
di persone svantaggiate

PER GLI IMPRENDITORI 
E I RESPONSABILI
DELLE RISORSE UMANE 

PER ENTI PUBBLICI 
E CHI SI OCCUPA 
DI SERVIZI AL LAVORO



 Dal 1984 

 Spazio Aperto 

 è il principale soggetto 

 imprenditoriale 

 che in provincia di Milano 

 si occupa di processi 

 di inserimento lavorativo 

 delle persone disabili. 



Esperienza e competenza
Tutte le imprese – impegnate nel rispetto degli standard di legge per 
l’occupazione delle “fasce deboli” – trovano in Spazio Aperto un consulente 
per valutare le più aggiornate soluzioni offerte dalla normativa e un supporto 
operativo per metterle in pratica.

Uno staff d'eccellenza a disposizione
Per predisporre mansioni compatibili con le disabilità dei portatori 
di handicap (legge 68/99, collocamento mirato)

Per accompagnare l’integrazione lavorativa nel tessuto aziendale

Per implementare le convenzioni che permettono all’azienda 
di affidare nuove commesse di lavoro a Spazio Aperto, al fine 
di assolvere gli obblighi di legge

La Cooperativa collabora stabilmente con i più importanti servizi territoriali 
d’integrazione lavorativa di Milano e Provincia.

Per le imprese

"L’equilibrio tra efficienza 
e qualità dei processi produttivi 
ed efficacia dei processi sociali"



Per il lavoro

La capacità di analisi nei processi d’inclusione lavorativa, 
i "Poli Sociali" e l'ampia gamma di settori produttivi offerti 
da Spazio Aperto, sono una risorsa unica per chi vuole integrare 
svantaggiati e figure deboli. 

Un gruppo di lavoro affiatato e collaudato – composto da educatori, 
psicologi, figure di supporto e capisquadra – dà vita a un processo 
di inclusione lavorativa complesso e personalizzato, certificato 
ISO 9000 sin dal 2001.

Spazio Aperto è una tra le più importanti imprese sociali 
che si occupano di inclusione lavorativa. È a disposizione 
delle imprese e dei servizi per rendere ancora più solidale 
e inclusiva la comunità in cui viviamo.

Grazie a Spazio Aperto anche il lavoro 
diventa una risorsa insospettabile 
per fare solidarietà.

Alcune collaborazioni
• Comune di Milano
• Provincia di Milano
• Comune di Roma
• Provincia di Roma
• Asl milano
• Asl milano 1
• Consorzio Mestieri
• Numerosi comuni enti e imprese



"L’equilibrio tra efficienza 
e qualità dei processi produttivi 
ed efficacia dei processi sociali"



Abili al Posto Giusto sedi operative 
Via Gorki 5 – 20146 Milano
t. 02 48 955 476/377 • f. 02 48 955 500

Via Cadamosto 12 – 00154 Roma

e. areasociale@spazioaperto.coop
w. www.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 Abili al Posto Giusto 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 ad Abili al Posto Giusto  
Spazio Aperto offre i seguenti servizi:
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