




Un’impresa sociale 
di nuova generazione 
che coniuga cultura 
e inclusione, fragilità 
e empowerment, 
innovazione 
e comunicazione.



Open Group vuole creare nuove relazioni  
tra gli ambiti in cui opera: 
CULTURA, EDUCAZIONE E WELFARE.
 
Con oltre 700 lavoratori, 11 unità operative e 400 soci, è un laboratorio di contaminazione  
e trasversalità, dove si incontrano e lavorano insieme professionalità diverse.
Declina la sua attività come piattaforma aggregativa per l’erogazione di servizi alle comunità,  
alle persone, alle imprese.
Lo sguardo è aperto sulle trasformazioni sociali in corso, per anticipare i cambiamenti,  
intercettare i bisogni e progettare nuove risposte.
Le radici sono a Bologna e nel territorio emiliano romagnolo, ma la prospettiva è aperta  
alla dimensione europea.



OPEN GROUP SI OCCUPA DI:
Patrimoni culturali: archivi, biblioteche e catalogazione, musei.
Connessioni sociali: dipendenze, disabilità, accoglienza e integrazione 
di migranti e persone con fragilità, housing sociale e transizione abitativa.
Educazione e cittadinanze: servizi 0-6 anni, giovani, minori e genitorialità.
Attività produttive: Lavanderia Splendor, Open Elettromeccanica e altre attività.  
Al loro interno si promuovono percorsi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Media e Comunicazione: progettazione campagne di comunicazione, 
grafica, video, editing, social management, editoria e giornalismo.
Formazione e innovazione digitale.



OPEN GROUP, PERCHÈ.
 
Open Group nasce nel maggio del 2014 per sparigliare le carte della cooperazione sociale, coniugando 
cultura e inclusione, fragilità e empowerment, sviluppo tecnologico e nuovi lavori, digitale e autonomie, 
disegnando ciò che ancora non c’è e proponendo soluzioni. 
È una realtà fluida, che cresce cambiando.



OPEN GROUP, COME.
 
Per Open Group lavorare insieme, costruire ponti tra ambiti differenti, è una palestra 
di apprendimento e di sperimentazione. 
La cooperazione è una abilità sociale oggi indispensabile, significa condividere i fini e i valori,  
per trasformare la realtà. 
Per Open Group cooperare è creazione di reti con altre realtà (istituzioni, terzo settore, imprese, 
università, centri di ricerca) per fare meglio insieme, per cambiare all’insegna della sostenibilità 
economica, sociale e ambientale.



OPEN GROUP, GLI OBIETTIVI.
 
Open Group inscrive il proprio lavoro nel perimetro dei 17 obiettivi dell’agenda O.N.U.
Progetta azioni per combattere l’esclusione, per assicurare l’accesso a cultura, salute, educazione, 
lavoro, informazione e digitale, fattori che abilitano alla cittadinanza.





Dipendenze: Open Group attiva servizi e progetti insieme ai SerD, ai Comuni e alle ASP, in sintonia 
con le linee di indirizzo della Regione Emilia-Romagna.
Offre interventi a più livelli, sviluppando funzioni di prossimità, interventi per la riduzione del danno  
e riduzione dei rischi, percorsi terapeutici di trattamento delle dipendenze patologiche, progetti  
di cittadinanza a fianco di comunità residenziali accreditate e accessibili ai diversi target di utenza.
Disabilità: gestisce centri diurni socio-riabilitativi, laboratori protetti, gruppi appartamento e servizi 
per lo sviluppo delle autonomie abitative per persone con disabilità psicofisica. I servizi sviluppano  
i temi dell’arte, dell’ambiente, del benessere psicofisico e della tecnologia digitale, arricchendosi  
di progetti innovativi in rete con associazioni e istituzioni. 
Integrazione: gestisce progetti rivolti a famiglie e singoli in condizione di fragilità.  
Si occupa di servizi di accoglienza, di transizione abitativa, inserimento lavorativo in laboratori  
di bassa soglia, progetti di integrazione e partecipazione a favore della comunità rom e sinta, percorsi 
di integrazione e rimpatrio volontario assistito per persone migranti.

CONNESSIONI SOCIALICULTURA

Archivi: Open Group gestisce archivi pubblici e privati, dal protocollo informatico all’archivio  
di deposito e storico. Fornisce strumenti utili al reperimento di dati, documenti, alla valorizzazione 
della memoria storica e alla conservazione, in collaborazione con gli organi di tutela. Offre formazione 
e servizi didattici per adulti e scolaresche.
Biblioteche e catalogazione: fornisce servizi di prestito, gestione informatizzata dei dati degli utenti, 
ricerche bibliografiche, selezione e acquisto di documenti, promozione del patrimonio, monitoraggio  
e misurazione dei servizi, custodia dei locali, catalogazione informatizzata di varie tipologie  
di documenti secondo le regole nazionali ed internazionali.
Musei: offre servizi professionali utili alla gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio museale 
(accoglienza, gestione biglietteria e bookshop, sorveglianza, progettazione e gestione di visite guidate 
e laboratori didattici, marketing).



Servizi 0-6 anni: Open Group gestisce nidi d’infanzia, dove la cura di ogni bimbo si intreccia  
con la scoperta delle sue competenze; scuole d’infanzia dove i bambini sono accompagnati nella 
costruzione delle prime relazioni; è presente con centri bambini e famiglie, “spazi gioco”, “spazi 
mamma”, doposcuola, laboratori e centri estivi.
Giovani: propone laboratori in ambito scolastico e nell’extra-scuola, educativa di strada, spazi  
di aggregazione, gruppi adolescenti, insegnamento della lingua italiana per giovani non italofoni, 
attività culturali, laboratori al consumo consapevole, guida alla scoperta delle potenzialità  
degli strumenti digitali, interventi per caregiver e adulti di riferimento, realizzazione di eventi  
di informazione e sensibilizzazione, attività di prevenzione dell’abuso di sostanze o delle dipendenze.
Minori e genitorialità: si occupa di assistenza e sostegno alle famiglie, in particolare di protezione  
e tutela dei minori di fronte a difficoltà nella gestione del ruolo genitoriale. Offre sostegno scolastico, 
gestisce strutture protette di accoglienza mamma-bambino, strutture di accoglienza per minori  
e per minori stranieri non accompagnati, progetti di affido familiare, centri per le famiglie, interventi  
di educativa domiciliare.

EDUCAZIONE E CITTADINANZE

Lavanderia Splendor: Offre a strutture assistenziali e imprese un avanzato sistema di trattamento  
e tracciabilità dei capi. Splendor ha ottenuto la certificazione ISO 9001 per il sistema di gestione  
della qualità e la certificazione UNI EN 14065 per il controllo della biocontaminazione.
Open Elettromeccanica: è un laboratorio di assemblaggio meccanico ed elettromeccanico con una 
più che ventennale esperienza nella produzione di quadri e centraline di comando, nella realizzazione 
di kit di montaggio e lavori di confezionamento. Realizza cablaggi elettrici su disegno del cliente  
e piccoli lotti di schede elettroniche con montaggio tradizionale e stagnatura ad onda.  
Anche Open Elettromeccanica è certificata ISO 9001. 
Altri servizi: tra le altre attività del settore, la gestione di Spazio Eco (spazio polifunzionale  
del Comune di Casalecchio di Reno con bar, ristorante e un centro giovanile), quella di Second 
Life (area del riuso del Comune di Bologna in cui i cittadini possono scambiare qualunque oggetto 
gratuitamente) e Demetra Social Bike (laboratorio dedicato alla vendita e alla riparazione  
delle biciclette).

All’interno di queste attività si promuovono percorsi di inserimento lavorativo di persone  
in condizione di fragilità o provenienti da percorsi di recupero sanitario e sociale.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE



MEDIA E COMUNICAZIONE

Be Open: è una content factory, un’agenzia digital di comunicazione e giornalismo, dove lavorano 
insieme giornalisti e comunicatori: videomaker, radio e videojournalist, datajournalist, comunicatori, 
grafici, social media manager, autori per il web, la radio e il broadcasting.   
Attenta ai temi sociali, Be Open produce contenuti anche per grandi e medie imprese e le più 
importanti cooperative italiane. Un’agenzia unica in Italia per la sua competenza nella costruzione 
di “redazioni partecipate”.
Libera Radio-Voci contro le mafie: si occupa, in collaborazione con Radio Città del Capo e Libera,  
di fenomeni e sistemi criminali, dà vita a laboratori di digital media education, rivolti ai ragazzi  
e alle ragazze delle scuole medie e superiori e dei centri di aggregazione giovanile, centrati sulla 
cultura della legalità.
NetLit: è editore di un network dedicato alla educazione e alfabetizzazione al linguaggio dei media. 
Può contare per la sua diffusione su 5 emittenti radiofoniche.
Open Group, con Radio Città del Capo, ne è fondatrice ed azionista.

FORMAZIONE 
E INNOVAZIONE DIGITALE

Abc Digitale: sviluppa percorsi di formazione e promozione della cultura digitale con bambini, giovani  
e adulti. Il progetto si rivolge ai destinatari con tematiche attuali, percorsi formativi e innovativi, news e materiali  
di approfondimento da proporre all’interno del proprio contesto professionale, familiare o scolastico. 
Open Formazione: è un ente accreditato dalla Regione Emilia-Romagna per la formazione superiore,  
la formazione continua e permanente, per le utenze speciali e per la realizzazione di servizi per il lavoro.
Nasce come soggetto che rivolge le proprie attività formative e di accompagnamento al lavoro nell’ambito 
dell’inclusione sociale, in particolare si rivolge a persone in condizioni di fragilità (con disabilità, in emergenza 
abitativa, richiedenti asilo, persone con trascorsi di dipendenze, minori e giovani neo maggiorenni in uscita  
da comunità educative). Realizza interventi formativi per personale educativo di cooperative, amministrazioni,  
ASL e istituti scolastici in ambito sociale, culturale e della comunicazione. È un ente accreditato con OASER 
(Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Emilia Romagna) e con l’Ordine dei Giornalisti.
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