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   “LA PERSONA GIUSTA AL POSTO GIUSTO” 
 

 
 

Finanziato dal 
FONDO PROVINCIALE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI 

(art. 39 L.R. 18/2005 e D.G.Reg. 1871/2009) 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

 
In generale il progetto mira a sensibilizzare il territorio sull’occupazione delle persone disabili, sulla promozione di una cultura di 

inclusione sociale e sul lavoro di rete per favorire lo sviluppo del welfare locale. Le aziende che decideranno di supportare il 

progetto verranno coinvolte anche in iniziative di bilancio sociale e di responsabilità sociale di impresa. 

 

Nello specifico punta a: 

• Identificare nel territorio provinciale, d’intesa con il CO.MI.DIS. (Collocamento mirato disabili) e i Centri provinciali per 

l’impiego, delle nicchie di domanda da parte di privati, aziende o istituzioni, non soddisfatte, in parte o in toto, sulle quali 

costruire un pacchetto di prodotto/servizio all’interno del quale il soggetto disabile potrà essere inserito. 

• Far corrispondere il prodotto/servizio a un’esigenza specifica oppure indicare esigenze più contenutistiche come progetti di 

responsabilità sociale di impresa. 

• Individuare dei criteri di raccolta e selezione dei soggetti tali da veicolare “il soggetto giusto al posto giusto”, valorizz ando le 

competenze distintive di ciascun individuo. 

•     Definire  contemporaneamente un  approccio all’analisi  delle  opportunità aziendali  per  il  riposizionamento dei  soggetti 

svantaggiati partendo dalle competenze e non solo dallo svantaggio 

•     Attivare una rete di servizi territoriali, sia pubblici che del privato sociale e offrire informazioni sul Fondo Provinciale per 

l’occupazione dei disabili e, in particolare, sulle misure della macroarea A. 
 

 
 

AZIONI 

•     Analisi dei bisogni del territorio 

•     Identificazione di opportunità di prodotti/servizi con progetto di inserimento con autonomia operativa futura 

•     Creazione della rete di riferimento per la fornitura dei prodotti/servizi 

•     Tutoraggio durante il progetto nei confronti del soggetto inserito 

• Azione di promozione sul mercato nei confronti del prodotto/servizio che nel futuro costituirà la fonte di auto nomia del 

soggetto inserito 

•     Animazione territoriale (sportelli informativi, incontri, pagina facebook, etc.) 
 

 
 

LA RETE PROVINCIALE 

Hanno finora aderito alla Rete provinciale del progetto “La persona giusta al posto giusto”, attivata dal Consorzio Leonardo di 

Pordenone d’intesa con il COMIDIS, una cinquantina tra aziende profit e non profit. 
 
 

 
Per  maggiori  informazioni:  Consorzio  Leonardo,  viale  Grigoletti,  72/E  –  33170  Pordenone,  tel.  0434.378725/26,  fax 

0434.366949, mail: leonardo.pordenone@confcooperative.it 

mailto:leonardo.pordenone@confcooperative.it

