
1

Bilancio sociale 2016

BILANCIO 
SOCIALE 
2 0 1 6







INDICE

Lettera del Presidente
Per un’economia circolare con la persona al centro

7 1.
 
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Identità e governance

Chi siamo
La nuova organizzazione
Cultura aziendale
Novità del 2016
Le partecipate
Dialogo con gli stakeholder
Reti e partnership
Associazione di Volontariato “Emiliani”
Eventi
Progetti europei ed internazionali

11
 

12
13
14
14
15
16
18
21
22
24

2.
 
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Le attività del gruppo

Patrimoni Culturali
Connessioni Sociali
Educazione e Cittadinanze
Editoria
Produzioni e Servizi
Formazione
Qualità e Sicurezza

29
 

30
36
50
64
68
80
84



3.
 
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Occupati

La politica del personale
Numero degli occupati
Distribuzione degli occupati per genere nelle BU
Tipologie contrattuali adottate
Tipologie di mansioni
Distinzione fra sezione A e sezione B
Anzianità di servizio ed età media dei lavoratori

89
 

90
92
94
96
99

100
101

5.
 
5.1
5.2
5.3
5.4

Informazioni economico finanziarie

Andamento della gestione
Dati patrimoniali ed economici
Stato patrimoniale
Conto economico

113
 

114
115
115
116

6.
 
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Battito green

Energia rinnovabile
Stampanti a noleggio
Veicoli
Cancelleria
La ciclabile indoor

119
 

120
121
121
122
122

4.
 
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Base sociale

Composizione della base sociale
La politica verso i soci
Diritti e doveri dei soci
Soci lavoratori
Soci volontari
Soci finanziatori

107
 

108
108
109
110
110
110



6

CAPITOLO 1 | Identità e governanceBilancio sociale 2016



7

Bilancio sociale 2016 Lettera del Presidente

Quando nel 2014 è nata Open Group, la sfida, seppure chiara nelle nostre intenzioni, era tutt’altro che vinta. 
Si trattava di mettere in campo un’idea nuova di cooperazione a vocazione sociale e culturale insieme e quindi  
in grado di agire non solo ex post, nei luoghi del disagio, ma anche ex ante, per cercare con la cultura, l’educazione  
e i saperi di agire sul reale, trasformandolo.
Si trattava di dar vita a un’impresa sociale di nuova generazione in grado di articolare la sua ragion d’essere lungo 
quattro direttrici: la cultura, il sociale, l’educazione e il lavoro e far dialogare il diritto all’informazione con quello  
alla cittadinanza, la cura con la cultura; capace di spostare sull’educazione la frontiera della comunicazione  
e di fare innovazione sociale con l’inclusione. In due parole cercando di articolare agio e disagio in un’azione “circolare” 
ambiziosa come può essere voler parlare a un’intera comunità e non solo agli addetti ai lavori e tra gli addetti ai lavori.
Ebbene: missione compiuta. La fusione è archiviata, Open Group esiste e gode di ottima salute.  
In questi tre anni ha aumentato i propri ricavI, il proprio patrimonio, le sue riserve indivisibili, ma soprattutto 
l’occupazione incrementandola di oltre 200 unità. Oggi offriamo più servizi e la nostra presenza sul territorio  
è cresciuta di conseguenza. 
Al di là dei numeri, che sono comunque indicatori ineludibili, dopo tre anni di verifica sul campo, pensiamo 
che quella visione primigenia che ci ha fatto nascere sia ancora valida, ma che vada rimodulata nella cornice 
dell’economia circolare. E qui non mi riferisco solo alle diverse azioni ascrivibili ai concetti di sostenibilità, recupero, 
riciclo o rinnovabili, che Open Group realizza sin dalla sua nascita. Il nostro fare impresa sociale da tempo interpreta 
l’economia circolare. Ad esempio, curiamo la rimozione delle biciclette abbandonate sul territorio di Bologna, per 
riciclarle quanto più possibile e restituire anche così bellezza alla città; favoriamo, con la gestione di Second Life, 
l’area del riuso del comune di Bologna, lo scambio di oggetti e beni (vorrà dire qualcosa se da qualche tempo 
aumenta la richiesta di vestiti, libri e giocattoli?); raccogliamo e consentiamo il riciclaggio di oltre 10 tonnellate  
di tappi all’anno attraverso una rete di relazioni sociali costruite con sapienza e tempo; illuminiamo tante delle 
nostre sedi di lavoro con energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili e usiamo unicamente carta riciclata  
o proveniente da foreste certificate. Insomma pratiche importanti, fortunatamente anche molto diffuse,  
ma che da sole non producono impatti significativi.

Per un’economia circolare  
con la persona al centro
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C’è qualcosa di più importante che facciamo. Ci occupiamo di persone. Bambini e bambine, ragazzi e ragazze,  
madri e padri, donne e uomini con disabilità o con un rapporto problematico con le sostanze. Persone fragili,  
che la società attuale definisce “non performative”. 
A noi di Open Group non interessa quel giudizio. È anche insieme a loro che vogliamo fare economia circolare.
Lavoriamo ogni giorno per progettare e realizzare servizi che rispondano a logiche realmente inclusive e non solo 
assistenziali; il disagio raramente è circoscritto ad un unico ambito di intervento ed il sostegno dei percorsi di 
autonomia per noi si declina nel sostegno all’integrazione di persone svantaggiate e senza fissa dimora, di persone 
e famiglie immigrate, in situazioni di difficoltà lavorativa ed abitativa, in un’ottica di integrazione con le risorse 
presenti sul territorio.
Ci vogliamo allontanare da una cultura assistenziale per spostarci verso una cultura che valorizzi e abiliti  
le persone per quello che possono fare e non per quello che non possono fare. La nostra è un’etica che rimette  
al centro la dignità umana in rapporto alla società, all’ambiente, all’arte, alla tecnologia digitale, al cibo  
e al benessere psico-fisico. Accompagniamo le persone nell’accrescimento di competenze e abilità, perché ognuno 
di loro possa essere un elemento attivo e partecipe del mondo. Il rispetto delle fragilità, delle diversità  
e di un “tempo slow” che permetta di esistere con eguale dignità, ci consente di considerare una ricchezza  
le capacità di coloro che vengono espulsi dai meccanismi di selezione della modernità. 
Li sosteniamo nel loro ritorno al centro, come noi crediamo sia giusto.
Pensiamo ad una economia circolare in chiave umana, e così facendo vogliamo sostenere una nuova prospettiva  
per la cooperazione, in cui ci sia spazio per provare e sperimentare risposte convincenti alle tante domande  
della contemporaneità.

Il Presidente Roberto Lippi

Lettera del Presidente
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1. Identità e Governance

1.1 Chi siamo

Open Group è un’impresa sociale di nuova generazione. Innovazione, trasversalità e interdisciplinarietà sono 
le nostre parole chiave. Abbiamo le radici nel territorio emiliano romagnolo, ma la prospettiva è aperta alla 
dimensione europea.
La nostra cooperativa è multisettoriale, opera in ambito sociale ed educativo, nella gestione di patrimoni culturali, 
oltre che nella comunicazione e nell’informazione. Si occupa di disabilità, dipendenze, integrazione, emergenze 
abitative, educativa di strada, sostegno scolastico, formazione, inserimenti lavorativi di persone svantaggiate.
È editore di Radio Città del Capo e Libera Radio, web radio sulla legalità e contro le mafie. Coniuga i propri saperi 
(dall’ambito educativo all’esperienza con persone con disabilità) con lo sviluppo del digitale, uno dei temi trasversali 
a tutte le unità produttive insieme alla comunicazione. Oltre ad essere editore, Open Group conta infatti  
su un’agenzia di comunicazione interna.
Siamo una realtà complessa, prodotto di professionalità molteplici. Proprio per questo possiamo mantenere  
uno sguardo ampio e aperto sulle dinamiche sociali in corso, permettendoci di anticipare i cambiamenti e di saperli 
interpretare e cogliere con la velocità che è propria della contemporaneità.

*Il CdA è stato rinnovato nel maggio 2017 – Presidente Roberto Lippi; Vice Presidente, Elisa Ventura; Amministratrice Delegata, Caterina Pozzi;

Consiglieri: Damiana Aguiari, Ulisse Belluomini Lorena Cerasi, Federica Fioramonti, Ethel Frasinetti, Tullio Maccarrone, Sara Montipò, Matteo Poppi.

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 2016*//////////////////////////////////////////////////////////// COLLEGIO SINDACALE//////////////////

Presidente
Vice Presidente

Amministratrice Delegata

Consiglieri

Roberto Lippi
Ulisse Belluomini
Caterina Pozzi

Giulia Zabini
Bruno Boccaleoni
Giovanni Dognini
Lorenzo Zanarini
Ethel Frasinetti
Sergio Betti
Tullio Maccarrone

Presidente

Sindaci effettivi

Sindaci supplenti

Pier Paolo Arzarello

Elisa Vitali
Paolo Camanzi

Isabella De Luca
Saverio Spettoli
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/////////////////////////

1.2 La nuova organizzazione

Nel corso del 2016 sono stati realizzati alcuni cambiamenti strategico organizzativi. Sono state individuate 11 
Business Unit (unità produttive) e 4 Aree che le coordinano. È stata ampliata la Direzione Sviluppo ed è stata creata 
una Direzione Generale composta da Amministratore Delegato, Direzione Sviluppo e Direzione Operativa. Alcuni 
cambiamenti di processo hanno portato ad un maggiore controllo e ad una maggiore efficienza anche in ambito  
di gestione delle risorse umane. È stato implementato il sistema di controllo di gestione e sono stai raffinati gli 
strumenti di analisi, mettendo sempre più in relazione le diverse funzioni.
Nel 2016 la cooperativa ha effettuato un percorso volto alla costruzione di un Modello di Organizzazione vigilanza e 
controllo così come previsto dal D.Lgs. 231/2001. Per giungere alla costruzione di tale modello, di cui il Codice Etico è 
parte integrante, si è avvalsa della collaborazione di diversi professionisti esterni con specifiche competenze tecniche 
e giuridiche, che hanno a loro volta coinvolto in modo attivo le principali funzioni aziendali. La finalità di tale strumento 
che è stato approvato dal Cda nel marzo 2017, consiste nel formalizzare un codice di comportamento fondato su valori 
condivisi ai quali la Cooperativa vuole uniformarsi; l’adozione di tale modello è finalizzata a dimostrare che la società 
opera in condizioni di correttezza e trasparenza, in accordo con quanto previsto dai testi legislativi.

direttore sviluppo e commerciale direttore operativo

amm. delegato

direzione generale

cdapresidente

assemblea dei soci

innovazione 
e ricerca

area educazione 
e cittadinanze

area connessioni
sociali

area produzioni
e servizi

area patrimoni
culturali

formazione

ufficio gare
e contratti

operation data

csr

segreteria di presidenza

infanzia disabilità attività
produttive

patrimoni 
culturali

minori 
genit.giovani integra-

zione open servizidipendenze housing agenzia

amministrazione risorse umane

co.ge. compliance

acquisti it

editoria

commerciale

Organigramma
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In modo particolare la Società attraverso l’adozione del modello si propone rendere consapevoli tutti coloro  
che lavorano in nome e per conto di Open Group che comportamenti illeciti sono condannati con forza in quanto 
essi sono contrari non solo alle norme di legge ma anche alla cultura aziendale e ai principi etici assunti come linee 
guida nell’ attività di impresa.

1.3 Cultura aziendale

La Direzione ha intrapreso da maggio 2016 un percorso finalizzato a condividere e diffondere la cultura aziendale 
di Open Group. La prima azione è stata quella di implementare la comunicazione interna attraverso incontri di 
Direzione allargata nei quali condividere obiettivi strategici, risultati economici, cambiamenti previsti, progetti, etc. 
Si è avviato con i responsabili di Area un percorso di analisi dei processi, così da sostituire processi più rigidi  
con flussi più aderenti ai principi di innovazione.
Contemporaneamente la Direzione ha individuato alcune tematiche oggetto di analisi interne: 
1. Visione collettiva e condivisa del futuro, da parte dei responsabili di Bu e Aree.
2. Creatività (caratteristica intrinseca di alcuni responsabili/servizi) e rendimento economico quali esempi  

di un valore unico.
3. Monitoraggio dei cambiamenti nei mercati e adattamento ad essi.
4. Apertura dei responsabili di Area al cambiamento e alla realizzazione di idee nuove.
5. Generazione e realizzazione di idee nuove.
6. Miglioramenti organizzativi e processi aziendali sono attività quotidiane e non straordinarie.
La Direzione ha intrapreso contemporaneamente un percorso di analisi delle funzioni: un percorso esterno con la 
collaborazione di una società di formazione e un percorso interno con la somministrazione di questionari di verifica.

1.4 Novità del 2016

Open Group nel 2016 ha compiuto due importanti operazioni di fusione.
La prima con la cooperativa Italia Nuova, storica realtà di Borgo Panigale fondata nel 1926.  
La Cooperativa di consumo si è presentata alla fusione con circa 40 soci. 
L’operazione con Italia Nuova ha una duplice valenza: in primo luogo sostenere, e in prospettiva rigenerare,  
una realtà aggregativa cooperativa storica e radicatissima nel proprio territorio; in secondo luogo non disperdere 
l’importante patrimonio immobiliare esistente. 
La seconda fusione ha riguardato la cooperativa modenese Futura Service, realtà operante nell’ambito dei patrimoni 
culturali, composta da trentotto soci/lavoratori. Anche in questo caso Open Group è intervenuta mettendo in campo 
le specifiche competenze relative alla gestione dei patrimoni culturali, valorizzando le importanti attività che Futura 
gestiva da molto tempo. 
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L’operazione ha aperto nuove prospettive in ambito museale. Il 2016 è stato l’anno della costituzione della società 
immobiliare Open Immobiliare Srl, Società a Responsabilità limitata che vede quale socio unico (100%) Open 
Group. Presidente delle società immobiliare è Roberto Lippi, consiglieri sono Edith Arcidiacono e Lorenzo Zanarini, 
entrambi soci lavoratori di Open Group. 
La costituzione di una società immobiliare nasce dalla necessità di ripensare la gestione del patrimonio immobiliare 
di proprietà del gruppo e fornire servizi di gestione alla cooperativa anche relativamente alle strutture 
non di proprietà ma in gestione. 
L’obiettivo è quindi nell’arco di un triennio quello di allocare a Open Immobiliare l’intero patrimonio, costruendo 
contestualmente una squadra operativa nella gestione e nei piccoli e medi interventi di riparazione 
e ristrutturazione. 

1.5 Le partecipate

Il 2016 è stato un anno nel quale Open Group ha sviluppato partnership e partecipazioni in maniera significativa. 
È entrata come socio sovventore nella cooperativa Bit Purple, giovane web agency che si occupa di sviluppo 
tecnologico e di tecnologia applicata alla comunicazione. La partnership è in atto già da due anni e sta portando 
a significativi risultati.
Siamo anche entrati come soci sovventori nella cooperativa sociale Mondi Aperti di Piacenza, piccola cooperativa 
sociale con la quale abbiamo avviato una collaborazione basata sulla riorganizzazione e lo sviluppo delle attività  
che abbiamo in comune. La buona chiusura dell’esercizio dopo anni di difficoltà ci fa pensare che in futuro  
la collaborazione possa diventare più intensa e strutturata.
È continuato il rapporto di consolidamento con tre istituti bancari di riferimento: Banca Etica, Emil Banca e Banca 
di Bologna dei quali siamo soci. Rafforzare il legame associativo con gli istituti di credito completa e sottolinea 
maggiormente il nostro legame con il territorio che quindi non si esaurisce con le specifiche attività ma trova i giusti 
equilibri attraverso strette collaborazioni con i partner economici e finanziari. 
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1.6 Dialogo con gli stakeholder

Open Group è una realtà dinamica molto attenta alla cura delle comunità e dei territori in cui opera, sia per tipologia  
di servizi e attività che per cultura aziendale. Sviluppa rapporti con una pluralità di soggetti di natura differente  
e con diverse finalità, con cui condivide valori e idee per lo sviluppo.
Insieme a Impronta Etica nel 2014 avviammo un percorso che portò alla definizione di una Mappa degli Stakeholder 
(portatori di interesse) della Cooperativa cercando di ordinarla per rilevanza e mettendo al centro dell’architettura  
i Soci, i Dipendenti ma anche i Volontari e le future generazioni. 
La rilevanza dei diversi Stakeholder è stata valutata e ponderata in relazione ai seguenti parametri: dipendenza 
(intesa come importanza della relazione per lo Stakeholder), influenza (importanza della relazione per l’Azienda)  
e urgenza (urgenza dell’attenzione alle istanze dello Stakeholder).

Generazioni
future

Soci

Volontari

Partner

Dipendenti
e Collaboratori Utenti

Fornitori
Comunità
e pubblica

ammistrazione

Mondo della
formazione 

e della ricerca

Mercato e
concorrenti

Istituti
Finanziari

Media

Clienti
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Nel corso del 2016 Open Group ha sviluppato nuove relazioni, lavorando anche su nuovi territori. Avendo avviato 
attività nel campo dell’accoglienza dei richiedenti asilo, stretto è stato il rapporto con la Prefettura di Bologna, 
mentre si è ulteriormente approfondito lo scambio di esperienze e il confronto con ASP Città di Bologna  
e il Comune di Bologna. 
Più in generale il nostro lavoro ci ha messo costantemente in rete con Istituzioni ed Enti locali in un’ottica  
di scambio di buone pratiche, privilegiando un’azione di collaborazione con le realtà del territorio convinti 
che lavorare insieme sprigioni nuove energie innovative.
Costante l’ascolto e il rapporto con le tante comunità di riferimento, tra cui quella delle famiglie degli utenti  
dei nostri servizi, protagonisti insieme a loro dei molti esperimenti di co-progettazioneche caratterizzano ormai  
le nostre azioni.
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1.7 Reti e partnership

Open Group porta nel suo nome la sua radice: una cooperativa nata dalla fusione di più cooperative, aperta 
al dialogo, al confronto e alla collaborazione con altri soggetti che ne condividano lo spirito e i valori. 
Per questo lavora in un’ottica costante di costruzione di reti, di relazioni, convinta che la contaminazione  
sia generatrice di energie positive e innovazione.
Ecco un elenco di partnership di cui Open Group è protagonista attivo:

LegaCoop Bologna Aderiamo dalla nostra nascita alla Lega delle Cooperative di Bologna, associazione  
di rappresentanza delle cooperative, delle imprese e degli enti bolognesi aderenti alla Lega Nazionale  
delle Cooperative e Mutue. Alcuni nostri dirigenti sono membri degli organi provinciali, regionali e nazionali.

All Digital È la rete che rappresenta 25.000 centri di competenza digitale in 32 paesi europei. Tra questi centri anche 
la nostra Abc Digitale. È figlia di Telecentre Europe, organizzazione nata nel 2007, leader nel campo delle abilità digitali.

ARFIE (Association for Research and Training on Integration in Europe) Facciamo parte di questa Ong europea 
nata nel 1992 per migliorare il supporto, l’inclusione sociale e l’accessibilità dei servizi per persone disabili 
e con problemi di salute mentale, puntando sulla formazione di qualità del personale.

CNCA Open Group fa parte del Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza. È una Associazione  
di promozione sociale organizzata a cui aderiscono circa 250 organizzazioni fra cooperative sociali, associazioni  
di promozione sociale, associazioni di volontariato, enti religiosi. È presente in tutti i settori del disagio  
e dell’emarginazione, con l’intento di promuovere diritti di cittadinanza e benessere sociale.

ComeTe, servizi per la cura e il benessere della famiglia Open Group aderisce alla rete che si estende nella fascia 
adriatica dal Friuli Venezia Giulia all’Abruzzo. Il servizio nasce per proporre una risposta personalizzata alle famiglie 
che cercano una soluzione di assistenza: dall’assistente di base a domicilio all’accoglienza in struttura; dai percorsi 
educativi individualizzati a consulenze professionali specialistiche. La rete si propone di accrescere la capacità 
innovativa e la competitività delle imprese aderenti consentendo di sviluppare l’offerta di servizio ai privati 
e di welfare aziendale verso clienti nazionali, e di ampliare i canali di promozione attraverso la partnership 
progettuale con mutue e fondi previdenziali.

Consorzio ECOBI Aderiamo al consorzio regionale ECOBI di cooperative sociali di tipo B che si occupa di Attività  
di coordinamento delle società consorziate. Gestione rifiuti, servizi cimiteriali, pulizie civili, energia, agricoltura sociale.
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Consorzio Indaco comprende, oltre a noi, altre cooperative sociali “A” e “B” del territorio, Società Dolce, Iris, 
Il Martin Pescatore, Arcobaleno. L’intento è unire professionalità, risorse tecniche e strutturali e progettuali, 
relativamente all’erogazione e progettazioni di servizi nell’ambito del disagio, per l’integrazione sociale e lavorativa 
delle persone in condizione di svantaggio sociale. Il Consorzio sostiene e promuove la sperimentazione di nuovi 
modelli di servizio e di nuove forme di collaborazione tra soggetti pubblici, privati e collettivi della comunità locale.

Consorzio di Iniziative sociali SIC Nasce per volontà di alcune cooperative sociali che condividono il progetto  
di promuovere sul mercato nuove forme di imprenditorialità sociale. Il Consorzio promuove una gestione innovativa 
dei servizi sociali attraverso attività diverse (agricole, industriali, commerciali, di servizio) per creare reali 
opportunità di lavoro per persone a rischio di emarginazione.

Dynamo International, Street workers network È un network di realtà che uniscono persone che lavorano  
e/o vivono sulla strada, per aumentare l’efficienza e la qualità delle pratiche attraverso la formazione, lo scambio  
e l’implementazione di strumenti didattici.

Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora (FIOPSD) Nel 2015 Open Group ha aderito  
alla associazione che persegue finalità di solidarietà sociale nell’ambito della grave emarginazione adulta  
e delle persone senza dimora.

Impronta Etica Si è costituita nel 2001 per la promozione e lo sviluppo della sostenibilità e della responsabilità 
sociale d’impresa (RSI). Impronta Etica vuole favorire in Italia e in Europa processi orientati alla sostenibilità, 
fungendo da stimolo per le imprese associate a tradurre la propria tensione all’innovazione verso esperienze 
di leadership di competitività sostenibile.

Naufragi Aderiamo all’Associazione Naufragi, costituita da associazioni ed altri soggetti operanti nel terzo settore  
nel campo del contrasto all’esclusione sociale e della promozione culturale. L’obiettivo è promuovere eventi  
di divulgazione della cultura del sociale, con particolare riferimento all’ambito dell’esclusione sociale  
e dell’emarginazione; costituire un laboratorio permanente per l’elaborazione creativa di strategie e politiche  
di inclusione in grado di dialogare fattivamente con i decisori pubblici; attivare reti di azione e di rafforzamento 
reciproco tra privato sociale e istituzioni, sia a scala cittadina sia tra realtà di città italiane ed estere.

Radio Popolare La radio milanese di informazione e cultura nata nel 1975 è la capofila di Popolare Network, syndication 
nazionale a cui Radio Città del Capo ha aderito dalla sua nascita.

Reseau Entraprendre Siamo parte di questo network internazionale di associazioni di imprenditori, specializzato 
nell’accompagnamento imprenditoriale. La vocazione dell’associazione è contribuire al successo dei neo imprenditori 
offrendo loro un accompagnamento gratuito, umano e finanziario da parte di affermati imprenditori senior.
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1.8 Associazione di Volontariato “Emiliani”

L‘Associazione di Volontariato Emiliani collabora con Open Group per supportare i progetti di accoglienza per affidi 
a tempo pieno e per il sostegno ai genitori in difficoltà.

È nata nel 2001 e al suo interno una rete di famiglie aiuta persone che vivono una situazione di disagio  
e di svantaggio sociale, promuovendo sul territorio regionale forme di partecipazione e di cittadinanza attiva.

Il presupposto alla base di questa associazione è di non lasciare sole le famiglie che si aprono all’accoglienza, 
supportandole nell’affrontare le difficoltà e i problemi che potrebbero incontrare in questo tipo di percorso.
La volontà è di creare una rete solidale per confrontasi e aiutarsi reciprocamente, partecipando con le famiglie  
a percorsi di sotegno di gruppo e a momenti di formazione e supervisione professionale.
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Nel 2016 tante sono state le occasioni di collaborazione, dialogo, confronto e arricchimento reciproco tra Open Group 
e i tanti partner, clienti e committenti. 
Molte di queste occasioni sono stati eventi di presentazione o di restituzione di progetti, azioni ed interventi svolti 
nei diversi territori in cui la cooperativa opera.
A puro titolo esemplificativo elenchiamo di seguito alcuni degli eventi che si sono svolti presso le sedi Open Group 
nel 2016 o con il patrocinio e il sostegno della cooperativa:

ABC DIGITALE

OPEN DAY DELLE DIPENDENZE

SAN GIOVANNI IN PERSICETO – FESTA DEL SOLSTIZIO A MAIEUTICA

LAMPEDUSA – VERSO IL MUSEO DELLA FIDUCIA

LIBERA LE ENDORFINE – BICICLETTATA PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO IL NARCOTRAFFICO

INAUGURAZIONE DI ITALIA NUOVA

BIENNALE DELLA COOPERAZIONE BOLOGNA

VERSO LE CITTÀ DELLA FIDUCIA 

INAUGURAZIONE DI CASA MURRI

FESTA DI RADIO CITTÀ DEL CAPO AL MERCATO SONATO

INAUGURAZIONE DELLA COMUNITÀ MAMMA BAMBINO LA QUERCIA

MILLENNIALS WEEK

MOSTRA A FIRENZE PRESSO LA GALLERIA DEGLI UFFIZI “LA TUTELA DEL TRICOLORE SASSO MARCONI”

OLIMPIADI DELLE COMUNITÀ CSI DI SASSO MARCONI

FESTIVAL DEL FUMETTO A CENTO

PRANZO DI NATALE PER ANZIANI PRESSO IL QUARTIERE BORGO PANIGALE RENO

MUSEO PELAGALLI “MILLE VOCI MILLE SUONI” 

EVENTO DEL CIRCO DU SOLEIL AD ARGELATO

1.9 Eventi
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Le Città della Fiducia

Nel corso del 2016 Open Group è stato uno dei soggetti promotori del progetto Le Città 
della Fiducia, che è partito a giugno da Lampedusa, con l’allestimento del Museo della Fiducia  
e del Dialogo per il Mediterraneo, ideato e prodotto da First Social Life. L’inaugurazione  
è avvenuta alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella negli spazi del Museo 
Archeologico delle isole Pelagi. Un progetto ambizioso e visionario che ha portato sull’isola 
simbolo dell’accoglienza di profughi e migranti opere provenienti dai più importanti musei  
del mondo. Una su tutte l’Amorino dormiente del Caravaggio, tela prestata dal museo degli Uffizi 
di Firenze. Altre opere sono arrivate dal Museo del Bardo di Tunisi, teatro di un sanguinoso 
attentato, dal museo di Marsiglia, dal Museo di Palermo e da altre istituzioni. 
Una sezione della mostra era dedicata agli oggetti dei migranti naufraghi restituiti dal mare. 
A novembre una nuova tappa a Bologna, per riflettere sui temi legati alla “fiducia”, ai “beni 
comuni”, alla loro valorizzazione e declinazione. Protagonista il mondo della cooperazione 
e dell’accoglienza, della cultura e dell’innovazione sociale. Insieme ad Open Group, ancora First 
Social Life, ma anche Cadiai, Camelot, Coop Alleanza 3.0, L’Arcolaio, Seacoop e Società Dolce.
Il percorso è proseguito nel 2017 con una tappa a febbraio a Firenze (con la mostra Fidelis  
agli Uffizi) e poi a Palermo (Fidelis, opere dell’arte restituita) a maggio, in occasione 
dell’anniversario della strage di Capaci. In entrambi i casi le opere d’arte in mostra sono frutto  
del lavoro di recupero e investigazione che vedono protagonista l’Arma dei Carabinieri.

Millennials week

A fine anno abbiamo curato l’organizzazione di alcuni degli eventi realizzati durante  
la “Millennials Week”, una settimana dedicata all’innovazione e all’economia cooperativa  
promossa da Confcooperative Bologna, Legacoop Bologna, e Legacoop Imola.  
Molti sono stati gli incontri, i laboratori, le presentazioni di esperienze del territorio con l’obiettivo 
di creare un punto di unione fra il mondo cooperativo, quello dell’innovazione e i giovani.



24

CAPITOLO 1 | Identità e governanceBilancio sociale 2016

1.10 Progetti europei ed internazionali

Job Shadowing per operatori sociali dell’area disagio adulto di Bologna (Erasmus +)

Nel 2016 si è concluso il progetto “Job Shadowing per operatori sociali dell’area disagio adulto di Bologna”  
finanziato nell’ambito Erasmus + - KA1 dell’ Adult education staff mobility. Open Group è stato il soggetto capofila 
che ha coordinato il partenariato composto da: Società Dolce, La Piccola Carovana, Coop. La Strada,  
con la partecipazione alla rete del Comune di Bologna.
Attraverso il progetto sono stati realizzate 11 esperienze di job shadowing in 6 organizzazioni non profit a Glasgow, 
Londra, Parigi, Marsiglia, Lisbona, Barcellona, Madrid. Le realtà ospitanti, in larga parte associazioni e fondazioni, 
lavorano con l’utenza del disagio adulto, in particolare con il target senza fissa dimora, compresa la popolazione Rom.

Enable, l’autodeterminazione delle persone con disabilità

“Enable” è un progetto europeo tuttora in corso per Erasmus Plus (da novembre 2015 a dicembre 2017) dal titolo: 
From Culture of Caring to Culture of Enabling: How to Co-produce Services for People with Intellectual Disability. 
Il progetto coinvolge due realtà italiane (Open Group e Cadiai), e una realtà per ognuno di questi paesi: Spagna, 
Belgio, Lussemburgo e Austria. Sono tutte realtà che lavorano a livelli e con metodi diversi con e per la disabilità. 
Inoltre tutti i partner sono membri attivi di ARFIE (Association for Research and Training on Integration in Europe), 
un’associazione che riunisce diversi paesi membri dell’Unione Europea che lavorano per la formazione e per 
l’integrazione di persone con disabilità. 

L’obiettivo del progetto è rendere le persone con disabilità di apprendimento capaci di disegnare e costruire insieme 
i servizi di cui loro stesse usufruiranno, allontanandoci da una cultura della cura per spostarci verso una cultura 
che valorizza e abilita le persone. Disegnare significa in questo contesto pianificare insieme come dovrebbe essere 
un servizio. Le persone con disabilità intellettiva realizzeranno il servizio insieme agli altri e impareranno a valutarlo 
e giudicarne la validità. 
Tutti coloro che sono coinvolti (utenti, familiari, volontari, cittadini, professionisti, enti erogatori) dovranno arrivare 
a lavorare in co – produzione sfumando le differenze di ruolo, quindi in partnership eque. I pilastri, punto 
di riferimento per l’intero progetto, sono: riconoscere le persone come patrimonio, costruire sulle capacità esistenti 
delle persone, mutualità e reciprocità, rete di supporto dei pari, attenuazione delle differenze di ruolo 
e i professionisti come catalizzatori di cambiamento. 
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Salus Space

Open Group è uno dei 17 partner del progetto Salus Space, per cui cura la comunicazione e coordina 
la comunicazione partecipata. L’obiettivo generale del progetto, della durata di 3 anni, è la rigenerazione dell’area 
di Villa Salus, abbandonata da anni, la sua restituzione alla città e l’inserimento nel contesto locale di un centro 
di ospitalità, lavoro, welfare interculturale e benessere in senso lato. 
Il progetto, di cui il Comune di Bologna è soggetto proponente e capofila l’Istituzione per l’Inclusione sociale don 
Paolo Serra Zanetti, ha vinto un bando europeo UIA (Urban Innovative Actions) ed è stato selezionato tra altre 378 
proposte, ricevendo un finanziamento di 5 milioni di euro. 
Il nostro lavoro di comunicazione si sta sviluppando su due linee: da una parte l’ideazione e lo sviluppo 
del logo, dell’immagine coordinata, del materiale informativo cartaceo, del sito internet e dei canali social; 
dall’altra il coordinamento di una redazione di cittadini che lavorano al blog Salus Space Story, con uno storytelling 
del progetto ma anche con una narrazione del territorio curata da chi la vive. 
Salus Space è un progetto innovativo di rigenerazione urbana e welfare generativo che si propone come un modello 
da replicare a Bologna e in Europa. Alla fine dei tre anni di percorso, Villa Salus ospiterà un’area dedicata all‘housing 
collaborativo, una alla ristorazione multietnica, un’altra area raccoglierà laboratori artistici e artigianali, infine ci sarà 
un polo dedicato allo studio del welfare interculturale che prevede anche una biblioteca, una sala conferenze, spazi 
per la creazione di nuova imprenditorialità e per la Redazione partecipata. Nell’area esterna prenderanno vita orti 
e spazi verdi per l’educazione.
Per quanto riguarda l’accoglienza, in Salus Space vivranno un centinaio di persone tra giovani coppie o nuclei 
familiari in condizioni di fragilità, rifugiati e richiedenti asilo, visitatori, partecipanti a residenze artistiche. 
Tutti saranno coinvolti nelle attività che si svilupperanno proprio grazie alle relazioni tra le diverse componenti 
del progetto.
Il progetto è una sfida complessa e profondamente nuova. L’obiettivo è creare un luogo che ancora non esiste, 
che sia bello, in cui si stia bene, in cui tutta la città possa stare bene. Da cui nascano nuove idee e nuove soluzioni 
pensate e vissute insieme, a Salus Space.

www.saluspace.eu

Open Group nei campi profughi Palestinesi in Libano

Ad agosto 2016 è iniziata la collaborazione tra Open Group e Armadilla Onlus, Ong che opera in diversi territori, 
tra cui la Siria ed il Libano. Da novembre, con la missione a Beirut di due persone di Open Group e lo staff di 
Armadilla, è iniziato un percorso partecipato per la realizzazione di un progetto rivolto agli adolescenti dei campi 
profughi palestinesi in Libano. Partner e protagonista del percorso è l’associazione libanese Najdeh che da anni 
opera nei campi libanesi con progettazioni sociali ed educative rivolte all’infanzia e all’adolescenza e la cui mission 
è quella di favorire l’uguaglianza sociale, educativa, politica ed economica dei rifugiati palestinesi in Libano.
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Alla nostra cooperativa è chiesto di mettere in campo competenze e professionalità costruite in tanti anni di lavoro 
con gli adolescenti e i giovani del nostro territorio per promuovere l’espressione e il rafforzamento delle capacità 
creative degli operatori libanesi che dovranno accompagnare i giovani nello sviluppo delle proprie potenzialità.
La collaborazione tra Open Group e Armadilla si inserisce nel più ampio programma di cooperazione territoriale 
tra alcune realtà del terzo settore di Bologna ed il Comune di Bologna e gli attori istituzionali e non di Siria e Libano 
coinvolti nelle attività di Armadilla in Medio Oriente.

Ritorno volontario assistito

Ermes2 è un progetto di ritorno volontario assistito, che offre la possibilità al migrante che lo desidera di ritornare 
nel proprio paese di origine, attraverso un aiuto economico e la costruzione di un piano di reinserimento sociale 
graduale.
Capofila di questo progetto è CIES onlus di Roma, mentre Open Group insieme a Cefa, gestisce questo progetto 
per l’Emilia Romagna e il nord Italia; per il sud Italia, invece, la gestione è affidata a VIRTUS Italia Onlus.
A livello nazionale (il progetto è infatti del Ministero dell’Interno e finanziato dall’Unione Europea) sono previsti 235 
posti per singoli o famiglie che arrivano da Marocco, Tunisia, Senegal e Albania. Il rientro in questi Paesi è previsto 
entro marzo 2018.
La scelta del ritorno a casa per molti è dettata dalla mancanza di lavoro o dalle condizioni di vita difficili 
che si trovano ad affrontare nel paese in cui vivono. Tornare a casa, nel paese di origine, spesso è l’unica strada 
percorribile. I migranti che intendono rientrare vengono supportati nella creazione di una piccola attività autonoma 
o nella ricerca di lavoro dipendente, grazie all’aiuto di ONG italiane attive nel Paese.
Ad ogni beneficiario viene dato un contributo, sia economico che in termini di beni e servizi (per un totale di 2.000 
euro per ogni adulto lavoratore, 1.000 per l’adulto a carico e 600 per ogni minore). 
È coperta la spesa del volo e viene inoltre garantito un sussidio iniziale di circa 400 euro.

Un’équipe di Open Group, composta da un’educatrice e da un mediatore culturale, accompagna i migranti 
in questo percorso: dalla ricerca delle informazioni iniziali per orientare gli interessati nella scelta di rimpatriare, 
allo svolgimento delle pratiche burocratiche per l’ottenimento del nullaosta da parte della Prefettura di competenza.
Gli operatori sostengono poi le persone nella progettazione dell’attività lavorativa che vorrebbero realizzare in patria 
e le seguiranno per un altro anno per garantire loro la realizzazione del piano progettato insieme.
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Il settore Patrimoni culturali, perseguendo una politica di valorizzazione etica del lavoro e con un impegno 
rivolto alle comunità in cui opera, si occupa di progettazione e gestione di biblioteche, archivi e centri  
di documentazione, di servizi museali e di catalogazione, con l’obiettivo di promuovere e rendere sempre  
più fruibile e accessibile il patrimonio culturale. 

2.1.1 Archivi

Open Group può vantare un’esperienza trentennale nell’ambito 
dei servizi archivistici grazie a personale qualificato in grado di gestire 
l’archivio in ogni sua fase e situazione, offrendo al cliente la possibilità di usufruire 
di interventi innovativi e su misura rispetto alle esigenze peculiari dell’ente produttore 
o conservatore. I nostri servizi permettono alla clientela di ottimizzare la gestione dell’archivio 
in ogni sua fase, dal protocollo informatico -con interventi 
di protocollazione vera e propria e formazione e gestione dei fascicoli- all’ottimizzazione dei procedimenti
per rendere il flusso documentario scorrevole e perseguire una facile reperibilità di dati e documentazione. 
Inoltre è possibile affidare al nostro personale la gestione degli archivi di deposito, dal riordino ed organizzazione 
del materiale a scaffale, allo scarto e redazione di strumenti per il reperimento della documentazione fino alla 
gestione completa in outsourcing, in collaborazione con ditte partner e con la supervisione della Soprintendenza 
competente.
Collaboriamo inoltre con gli organi statali e regionali per il riordino e la redazione di inventari di archivi storici, 
concorrendo alla valorizzazione del patrimonio locale ed alla sua conservazione. Abbiamo consolidato un’esperienza 
nella formazione specifica per il personale amministrativo, nella didattica d’archivio rivolta sia ad un pubblico adulto 
che a scolaresche. Ogni nostro intervento è volto a soddisfare le richieste e le necessità della clientela, per una 
migliore ottimizzazione di obiettivi e spesa.

2.1  Patrimoni culturali
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Centro italiano di documentazione 
sulla cooperazione e l’economia sociale

Il Centro italiano di Documentazione si trova a Bologna in via Mentana  
e ha la fondamentale funzione di raccogliere e conservare le testimonianze  
del movimento cooperativo nazionale. 
Sin dai suoi esordi ha operato per il recupero degli archivi delle cooperative 
e delle personalità della Cooperazione, operazione non sempre facile e frutto di una vera volontà 
di conservazione delle testimonianze storiche superstiti. Accanto alla conservazione delle 
testimonianze documentarie, è nata anche una ricca biblioteca, con testi e riviste inerenti alla 
cooperazione, in parte accessibili online attraverso il sito dell’ente. 
Il settore Patrimoni culturali collabora, già da alcuni anni, con questo ente nazionale, la cui nascita 
risale ormai a trent’anni fa. 
Inizialmente ci siamo occupati di catalogazione di materiali librari e fotografici, mentre negli ultimi 
due anni sono iniziati i lavori di inventariazione di fondi archivistici.

www.cooperazione.net
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2.1.2 Biblioteche e catalogazione

Open Group è specializzata nel fornire servizi di reference 
e di prestito, nella gestione informatizzata dei dati degli utenti 
nel rispetto della legge sulla privacy, in ricerche bibliografiche, selezione 
e acquisto di documenti, promozione del patrimonio, monitoraggio e misurazione dei 
servizi, custodia dei locali. Tra i principali clienti il Comune di Bologna, il Comune 
di Modena, il Comune di San Lazzaro di Savena (Bo).
Svolgiamo la catalogazione descrittiva e semantica, secondo le regole nazionali ed internazionali, su banche dati
in locale o in rete di materiale librario (moderno e antico), materiale grafico (fotografie, cartoline, manifesti, stampe, 
incisioni), documenti in formato digitale, materiale musicale (spartiti, manoscritti), letteratura grigia. Siamo stati 
in grado di offrire servizi di catalogazione derivata, progettazione e gestione di banche dati.
Operiamo in ambito bibliotecario per un centinaio di clienti nel territorio emiliano-romagnolo e nel Veneto. 
Organizziamo attività di promozione e iniziative rivolte alle diverse utenze per coinvolgerle e accrescere 
il loro interesse verso la biblioteca e la sua offerta. Diamo vita a laboratori, conferenze, corsi, animazioni, letture 
ed iniziative culturali per le diverse fasce d’età; progettiamo e curiamo la redazione di pubblicazioni, guide 
tematiche, mostre storico-documentarie e relativi cataloghi.
Realizziamo servizi legati ai bisogni di un’utenza multietnica mirati alla scelta di piani di acquisto, alla catalogazione 
di materiale in lingua, all’organizzazione di attività culturali per adulti e bambini, al supporto alle scuole 
o alle associazioni che vogliano fare uso delle strutture.

La fusione con la cooperativa Futura

Nel corso del 2016 la fusione con la storica cooperativa Futura ha permesso ad Open Group di rendere più capillare il radicamento 
nel territorio modenese, ma anche più in generale nella Regione Emilia Romagna.
Futura infatti ha portato con sé una collaudata esperienza nella gestione dei servizi al pubblico in molti ambiti legati alla promozione 
culturale (dai musei alle biblioteche) e in particolare opera da vent’anni all’interno delle biblioteche del Sistema Bibliotecario Provinciale 
Modenese (biblioteca comunale Delfini e le decentrate Crocetta, Rotonda, Villaggio giardio e Poletti) oltre alle Biblioteche comunali 
di Sassuolo, Nonantola e Bomporto).
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Biblioteca Comunale di San Cesario sul Panaro: un progetto  
di riorganizzazione di spazi e servizi

Nel 2016 il Comune di San Cesario sul Panaro (MO) ha portato a termine una riorganizzazione 
degli spazi e dei servizi della propria biblioteca sulla base di un progetto commissionato 
ad Open Group. Raccogliendo le richieste dell’amministrazione, Open Group ha proposto 
una riorganizzazione basata su quella che è la nostra idea di biblioteca: funzionale, accogliente 
e proiettata verso l’esterno. 
Collocata al secondo piano di Villa Boschetti, palazzo che fa parte del patrimonio storico 
di San Cesario sul Panaro, la biblioteca ha una superficie di circa 550 metri quadri, suddivisa  
in 10 ambienti. La riorganizzazione ha portato ad una valorizzazione degli spazi per l’accoglienza  
e l’orientamento del pubblico, con la creazione di angoli comodi in cui potersi fermare per 
dedicarsi al piacere della lettura e alla individuazione di una zona per lo studio. Una attenzione 
particolare è stata rivolta ai bambini e alle loro famiglie, che hanno visto un deciso ampliamento 
dello spazio a loro dedicato per leggere, parlare, condividere e giocare. Grazie alla scelta di arredi 
facili da spostare e al recupero di spazio portato dalla riorganizzazione, la biblioteca ora dispone 
anche di un angolo facilmente allestibile per piccole iniziative.
Open Group ha completato il proprio intervento con un importante lavoro di revisione e scarto 
della raccolta e con la progettazione di un nuovo logo e di una nuova linea grafica della biblioteca. 
Tutti questi correttivi hanno fatto sì che la Biblioteca di San Cesario oggi possa proporsi 
ai cittadini e al territorio non solo come luogo di cultura e di conservazione libraria, ma anche 
come punto di aggregazione e di socializzazione, uno spazio accogliente dove studiare 
o trascorrere il tempo libero in modo piacevole, guardando le novità appena pubblicate, sfogliando 
un libro, consultando il proprio tablet, o ascoltando in cuffia la propria musica.



34

CAPITOLO 2 | Le attività del gruppoBilancio sociale 2016

2.1.3 Musei

Open Group offre servizi utili alla gestione, tutela e valorizzazione 
del patrimonio museale. Tra i servizi offerti: servizio di accoglienza, 
gestione biglietteria, gestione bookshop, reception, sorveglianza, custodia dei 
locali, progettazione e gestione di visite guidate e laboratori didattici. Il personale 
formato da Open Group è altamente qualificato per garantire al pubblico del museo 
un’adeguata sicurezza: attraverso corsi di formazione, le risorse acquisiscono competenze 
per il primo soccorso e l’antincendio.
Consapevole che i musei sono luoghi di scambio culturale, lo staff è preparato per accogliere visitatori da tutto  
il mondo grazie ad una padronanza delle principali lingue europee e ad una precisa conoscenza del patrimonio  
del territorio. Open Group accompagna le aziende e gli enti nella gestione e nel coordinamento dell’intera gamma  
di servizi per rendere la visita al museo un’esperienza unica e di qualità.
A Bologna Open Group gestisce il Museo di Palazzo Poggi, il Museo della Specola, il Museo del Risorgimento,  
il Museo Europeo degli Studenti.

2.1.4 Servizi di reception e front office

Open Group offre alle aziende e agli enti pubblici servizi di reception, centralino e front office, smistamento posta, 
controllo accessi, portierato e guardiania.
Gli addetti al servizio si occupano dell’accoglienza e della prima informazione del personale e dei visitatori, 
provvedendo ad eventuali registrazioni e/o fornendo gli appositi permessi/badge di accesso.
Controllano e registrano eventuali interventi di manutenzione ordinaria.
Gestiscono e filtrano le telefonate in entrata del centralino, si occupano della corrispondenza predisponendo  
la posta in uscita e smistando quella in entrata.
Consapevole che questa mansione svolge un ruolo importante per l’immagine dei propri clienti, Open Group impiega 
personale qualificato, con atteggiamento improntato alla cortesia e mentalità orientata verso l’utente/visitatore. 
A questo si uniscono la conoscenza delle lingue straniere e il costante aggiornamento.
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2.2  Connessioni sociali

L’Area Connessioni sociali opera quotidianamente per rafforzare i propri obiettivi trasmettendo nuovi valori, 
competenze e esperienze alle tre anime che la compongono, che da anni si occupano e gestiscono progetti 
sociali legati al mondo delle dipendenze, delle disabilità e dell’integrazione.
Lavoriamo ogni giorno per progettare e realizzare servizi che rispondano a logiche realmente inclusive e non 
solo assistenziali; il disagio raramente è circoscritto ad un unico ambito di intervento ed il sostegno dei percorsi 
di autonomia per noi si declina nel sostegno all’integrazione di persone svantaggiate e senza fissa dimora,  
di persone e famiglie immigrate, in situazioni di difficoltà lavorativa ed abitativa, in un’ottica di integrazione  
e sinergia con le risorse presenti sul territorio.

2.2.1 Dipendenze

Le sostanze psicoattive e i comportamenti di “addiction” permeano 
e condizionano sempre di più diverse aree di vita: dipendenze non sono 
solo da sostanze ma anche da comportamenti come il gioco d’azzardo,  
l’uso problematico di internet e nuove tecnologie fino ai picchi di criticità del vero 
e proprio ritiro sociale, lo shopping compulsivo, le dipendenze affettive. Nuovi scenari 
di consumo che coinvolgono più fasce di età, che appaiono fenomeni trasversali a diverse classi 
sociali e a differenti contesti culturali di riferimento, che non sono esclusivamente indicatori 
di disagio, marginalità e devianza.

In questi anni Open Group ha cercato di attivare servizi e progetti insieme ai Ser.T. del territorio che partissero dalle 
nuove domande dell’utenza e che fossero in sintonia con le linee di indirizzo e gli obiettivi della Regione Emilia Romagna. 
Gli obiettivi di programmazione hanno delineato un sistema di servizi capace di offrire interventi a più livelli, 
sviluppando funzioni di prossimità, interventi per la riduzione del danno, percorsi terapeutici di trattamento della 
dipendenza patologica ad intensità modulabile, progetti di cittadinanza a fianco di comunità residenziali accreditate.
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Trattamento residenziale
Il progetto terapeutico punta a perseguire obiettivi non assoluti ma ottimali per la persona, commisurati alle sue 
risorse e capacità di autonomia nel preciso momento di vita che sta affrontando. In tutte le comunità si svolgono 
attività lavorative in laboratori ergoterapici.

Rupe Maschile: accoglie fino a venti persone con problemi di tossicodipendenza, anche in misura alternativa  
alla detenzione. Possono risiedere nella struttura centrale o negli appartamenti attigui.
Sono previsti progetti di coppia con o senza figli in parallelo con Rupe Femminile, con momenti di incontro 
e poi una seconda fase congiunta di reinserimento in un appartamento.
Da alcuni anni si sta sperimentando un modulo per giovani/minori consumatori (5 posti).
Rupe Femminile: accoglie donne con e senza figli, con problemi di tossico-alcool dipendenza, anche in misura 
alternativa alla detenzione.
Il modulo madre bambino, accreditato per specifici interventi sulla genitorialità, prevede la presenza di personale 
dedicato, per svolgere attività terapeutiche di gruppo e psicoterapia individuale.
Rupe Ozzano: accoglie persone di genere maschile con problemi di alcool dipendenza. L’approccio motivazionale  
e la personalizzazione del progetto comunitario sono alla base della proposta terapeutica.

28

13

Rupe 
Femminile

22

Progetti 
personalizzati

21

Rupe 
Maschile

21

Rupe 
Ozzano

18

Rupe
Arcoveggio

Varco66

17

Rupe
IntegraT

11

Rupe
Fresatore

13

Time out

Utenti
Bambini

Totale Utenti dipendenze
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Area cittadinanza

Coniuga le proposte per creare opportunità diverse per soggetti diversi. L’obiettivo comune e trasversale è quello 
della soglia possibile ma comunque evolutiva.

Rupe IntegraT: servizio di gruppi appartamento o alloggi a convivenza guidata per uomini e donne collocato
tra Bologna e Sasso Marconi. Le persone possono usufruire di tirocini formativi interni nell’area lavoro di Open Group, 
oppure in realtà lavorative esterne.
Rupe Fresatore: è una comunità mista di reinserimento che si pone come un servizio di transizione tra la comunità 
residenziale ed il territorio, favorendo un accompagnamento graduale nella ricerca lavorativa e nella gestione 
del tempo libero, valorizzando le abilità sociali degli ospiti.
Rupe Arcoveggio – Varco66: offre accoglienza a donne e uomini, è un progetto intermedio tra comunità di 
reinserimento e gruppi appartamento (modulo diurno e residenziale). La filosofia dell’intervento è un’esperienza 
contro la solitudine. Il gruppo di persone residenti è piccolo, con l’obiettivo che, da ospiti, diventino padroni di casa. 
La comunità è legata al territorio, perché non sia un’esperienza di isolamento.

Rupe Arcoveggio – Varco66

Le persone che fanno parte del progetto sono: 4 operatori, un volontario del servizio civile 
nazionale 2 peer operator, 4 utenti in progetto residenziale, 8 utenti in progetto diurno,  
2 utenti in progetto territoriale, una tirocinante dell’università. Nel 2016 abbiamo ristrutturato  
il laboratorio di decorazione mobili, rendendolo un luogo polivalente con l’acquisto di tavoli nuovi 
e la costruzione di mensole per porvi gli oggetti di nostra produzione. Ad ottobre 2016 abbiamo 
cominciato a collaborare con l’azienda ABC Marketing che produce e distribuisce gadget per 
aziende, fiere e manifestazioni. Abbiamo intensificato le attività di carattere ludico ricreativo, 
organizzando gite di interesse culturale e nei mesi estivi grigliate presso il lago di Suviana  
o al fiume nei dintorni di Porretta. Continuiamo con la coltivazione dell’orto che nell’ultimo anno  
è stato ampliato. Abbiamo reso l’impianto di irrigazione più efficiente usando un sistema goccia  
a goccia lungo i filari delle coltivazioni. Abbiamo ristrutturato e ampliato la zona di sgambamento 
del Pony. Tre sono state e le feste che abbiamo organizzato all’interno del nostro giardino,  
aprendo i cancelli al territorio ed al vicinato e offendo pizza per tutti ed ospitando band  
di alta qualità come Duo Bucolico, Groove City feat. Daria Biancardi e the Lucky Strikes.
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Free Gap

La spesa per il gioco d’azzardo è in crescita e il popolo dei giocatori è in continuo aumento,  
anche nella città di Bologna. Questo trend è attribuibile anche agli impulsi generati dalle manovre 
economiche: dalla metà degli anni ‘90 tutti i governi hanno costantemente introdotto nuove offerte 
di gioco d’azzardo pubbliche. La Regione Emilia Romagna si distingue attraverso l’emanazione 
della legge regionale 04 luglio 2013 n.5 per contrastare, prevenire e ridurre la dipendenza da gioco.
Open Group promuove momenti di sensibilizzazione e prevenzione con/nel territorio, rivolti alla 
cittadinanza o a target “sensibili” (es. giovani per il fenomeno dei giochi on line, gestori…).
Parte attiva di questi processi informativi e culturali è la nostra Radio Città del Capo; promuoviamo 
eventi di prevenzione, anche a carattere laboratoriale, gestiti in rete con altre agenzie educative, realtà 
del pubblico (Istituzioni, Ausl di competenza) e del privato – significativa la collaborazione avviata 
con Unipol. Da anni gestiamo interventi educativi capillari nelle scuole medie e superiori di Bologna 
e Provincia.
Si tratta di azioni volte sia a favorire la co-costruzione di una cultura diversa, promuovere un approccio 
critico al gioco d’azzardo e dare informazioni corrette sui rischi legati al gioco, che a tentare 
di raggiungere il “sommerso” e quindi intercettare precocemente le richieste d’aiuto.
FreeGap è un progetto di cura per i giocatori d’azzardo patologici (“FreeGAP”): il percorso si avvale 
di uno sportello d’ascolto dedicato; come offerte specifiche si propongono colloqui psico-educativi, 
gruppi terapeutici, tutoring finanziario, spazi di sostegno alla famiglia del giocatore problematico ed 
esperienze di cura residenziali nel weekend.
Operiamo in stretta collaborazione con le istituzioni, con il mondo del volontariato  
e dell’associazionismo, con la rete dell’Auto Mutuo Aiuto, e con l’Asl del territorio, in particolare Ser.T. 
e CSM, per gli aspetti di carattere medico-sanitario.

freegap@opengroup.eu 
tel. 3427649255
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23
Uscite

1602 
Prove 

etilometriche

3412
Contatti

6745
Cartoline 

informative 
distribuite

2240
Consulenze totali su 
alcol, legge, sostanze 

psicoattive, sessualità, 
servizi

2296
Preservativi 
distribuiti

Free Entry

Free Entry è un servizio di prossimità, prevenzione e riduzione del danno sul territorio di Ferrara  
e provincia. Promuove comportamenti attenti alla salute, in particolare volti alla riduzione dei rischi 
legati al consumo di alcol e altre sostanze psicotrope vecchie e nuove, inclusi i consumi senza sostanza 
(per esempio il gioco d’azzardo e la dipendenza da internet).
Il progetto, gestito per il Ser.T. (Servizio Dipendenze patologiche-Ausl di Ferrara) dalle cooperative 
Cento Fiori e Open Group, si articola in diverse azioni: l’Unità di Strada, gli interventi di sensibilizzazione 
all’interno delle autoscuole sui rischi connessi alla guida in stato di alterazione psicofisica per alcol  
o droghe, quelli mirati alla promozione di una cultura della prevenzione e della riduzione dei rischi  
nei contesti aggregativi giovanili su temi come uso di sostanze, di alcol, diffusione di malattie 
sessualmente trasmissibili.
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2.2.2 Disabilità

Il settore Disabilità di Open Group ha una consolidata 
esperienza di gestione di servizi semiresidenziali,  
socio-riabilitativi e di transizione al lavoro per persone con 
disabilità psico fisica. Attualmente abbiamo due centri diurni accreditati, 
tre laboratori protetti e un gruppo appartamento. Accolgono i temi dell’arte, 
dell’ambiente, del benessere psico-fisico e della tecnologia digitale.

Le linee guida di riferimento sono quelle espresse dalla Qualità 11010/2016 “Servizi per l’abitare 
e servizi per l’inclusione sociale delle persone con disabilità (PcD)”, non più solo risposte ai bisogni ma promozione  
e garanzia dei diritti, delle pari opportunità e l’inclusione sociale delle persone con disabilità.  
La nostra è una costante ricerca individualizzata delle soluzioni per rispettare il diritto di partecipazione alla vita 
comunitaria su basi di uguaglianza.

Maieutica: natura e tecnologia

Maieutica è un centro socio-riabilitativo diurno per persone adulte con una disabilità intellettiva  
di grado medio grave. Si trova a San Giovanni in Persiceto (Bo) all’interno di un ampio parco  
che accoglie animali (capre, gatti e asini) e una serra. Nel 2016 l’ampliamento della struttura ha dato vita  
a nuove aule ed attività. All’interno della sala morbida “multisensoriale” le persone possono 
sperimentare sensazioni corporee di benessere e relax attraverso le tecniche bioenergetiche  
con massaggi, aromi e giochi di luci. L’aula multimediale, con gli strumenti tecnologici (Tablet, Kinetich, 
videoproiettore, schermi touch, ecc), ha dato vita a un progetto incentrato sul digitale, accessibile 
anche ad altre realtà del territorio. 
Maieutica ha partecipato ad una formazione curata dalla fondazione Asphi con l’obiettivo di formare 
gli operatori all’utilizzo di nuove competenze per il mantenimento e potenziamento delle capacità 
comunicative degli utenti accolti nei servizi. A completamento del percorso formativo degli operatori 
di tutto il settore Disabilità, sulle competenze comunicative, si è svolto il corso di Comunicazione 
Aumentativa Alternativa (CAA) e Easy to read organizzato da Accaparlante e Ausilioteca. Il percorso 
attivato è diventato un’opportunità anche per le persone ospiti, accompagnandole ad un uso corretto 
e consapevole di nuovi strumenti di comunicazione come le tecnologie assistive e mobile (sensori, 
tastiere facilitate, sistemi a scansione, interfaccie touch, tablet, smartphone).
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SLOW PRODUCTION® è il nostro «bollino blu» che qualifica trasversalmente tutti i nostri centri Open Group  
che accolgono persone adulte con disabilità. È una finestra aperta sul mondo in termini di relazioni e collaborazioni 
per far sì che la disabilità possa essere vissuta come parte attiva della comunità con attività e progetti innovativi 
visibili e condivisibili che promuovono i diritti e lo sviluppo dell’autodeterminazione e autonomia delle persone  
con disabilità. Il rispetto delle disabilità, delle diversità e di un “tempo slow” che permette di esistere con eguale 
dignità, ci permette di considerare una ricchezza le capacità e le espressioni peculiari di persone che possono 
comunque essere formate nel rispetto delle loro potenzialità.

16
Utenti

Maieutica 
Centro diurno

19 
Utenti

Borgo 
Centro diurno

20
Utenti

Marakanda 
Laboratorio 

protetto

110
Utenti in totale

19
Utenti

Montebello 
Laboratorio 

protetto

32
Utenti

Gruppo verde 
Laboratorio 

protetto

4
Utenti

Casa tra 
le nuvole 

Gruppo 
appartamento

Gruppo Appartamento Casa tra le nuvole

È un progetto sperimentale che prevede lo sviluppo delle autonomie abitative, per una vita 
indipendente delle persone con disabilità. Un centro innovativo, fortemente voluto dall’Associazione  
di familiari Volhand, un esempio di welfare inclusivo che nasce dal ‘basso’ avviando un processo 
virtuoso di co-produzione dei servizi. 
La Casa tra le nuvole è un centro fortemente integrato con il distretto di Casalecchio di Reno,  
una risorsa che ne arricchisce e integra la rete distrettuale dei servizi sociosanitari. 
Le persone che usufruiscono del servizio vengono orientate ad assumersi responsabilità individuali 
e collettive e sostenute nella valorizzazione di se stessi e degli altri.  
Il centro del progetto è infatti la realizzazione di un vivere solidale fra i residenti, qualunque  
sia il periodo di permanenza negli spazi abitativi. Attraverso la valorizzazione degli scambi  
e delle attenzioni, i piccoli e grandi favori reciproci, la conoscenza dei bisogni e delle potenzialità 
dell’altro, la costruzione di modalità di aiuto, tutte le persone sono incoraggiate a percepirsi non solo 
come portatrici di bisogni, ma come parte fondante di un sistema di relazioni, imparando a percepire  
i propri limiti e le proprie risorse, e a tradurli in richiesta di supporto o in offerta di collaborazione.
I destinatari sono persone con disabilità in carico al servizio sociale territoriale residenti nei territori 
dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia.
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2.2.3 Integrazione

Ci occupiamo di progetti rivolti a famiglie e singoli in condizione 
di fragilità, per offrire sostegno ed opportunità di cambiamento. 
Il nostro approccio pone al centro la persona e i suoi bisogni, ricercando nuove 
prospettive identitarie attraverso la promozione e la realizzazione di reti solidali tra 
persone, enti e strutture. In particolare gestiamo servizi di accoglienza per senza dimora 
e profughi, transizione abitativa, inserimento lavorativo in laboratori di bassa soglia, progetti 
di integrazione e partecipazione a favore della comunità Rom e Sinti, percorsi di integrazione e rimpatrio 
volontario assistito per persone migranti.

Accoglienza richiedenti asilo

Open Group gestisce il CAS (Centro di Accoglienza Straordinaria) di Vidiciatico, paese dell’Appennino 
bolognese, all’interno del quale sono accolti in prevalenza richiedenti protezione eritrei.  
La gestione è stata affidata dalla prefettura al Consorzio Indaco, di cui Open Group fa parte.  
Il Centro ospita nuclei familiari, donne e bambini che provengono dall’Hub di via Mattei di Bologna  
e che hanno firmato un patto di relocation, il che significa che la loro permanenza in Italia è temporanea 
perché il loro obiettivo è raggiungere altri paesi, specialmente in nord Europa. Sono disponibili circa  
45 posti. In altri comuni della provincia di Bologna gestiamo 3 appartamenti CAS destinati all’accoglienza 
di mamme con bambini o all’accoglienza di famiglie. La nostra gestione prevede percorsi di formazione, 
alfabetizzazione, socializzazione, assistenza medica e legale.
Siamo partner del progetto Casp-ER (Piano Regionale Multiazione Regione Emilia Romagna), insieme alla 
Cooperativa Camelot, capofila del progetto, alla Cooperativa Sociale Società Dolce e al Consorzio Arcolaio. 
Una équipe formata da educatori, psicologi e mediatori culturali lavora per favorire l’accesso ai servizi terri-
toriali e socio sanitari di cittadini stranieri e titolari di protezione internazionale, con particolare attenzione 
alle persone più fragili e vulnerabili, come ad esempio minori o mamme sole con bambini. 
Partecipiamo alla gestione di Comunità d’accoglienza per minori stranieri non accompagnati.
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65
Utenti

Servizi rivolti a 
nomadi

94
Servizi e interventi

Abba

673
Servizi e interventi

UDS

1037
Servizi e interventi

per senza fissa 
dimora

270
Servizi e interventi

Piano Freddo

Integrazione rom e sinti

I progetti che realizziamo a favore delle persone rom e sinte hanno la finalità di favorire il sostegno 
e l’inclusione di queste comunità. L’obiettivo è che possano essere protagoniste dei processi 
decisionali e delle politiche che le riguardano, favorendo l’integrazione tra la comunità cittadina  
e rom – sinti.
Open Group è impegnata nella gestione delle Aree Sosta per sinti a Bologna dove svolge attività  
di mediazione e sostegno alle famiglie e lavora alla realizzazione del Progetto Nazionale  
per l’Inclusione e l’Integrazione scolastica dei bambini rom, sinti e caminanti.
Combattere la dispersione scolastica e favorire i processi di inclusione costruendo e rafforzando  
la rete dei servizi rivolti all’infanzia è uno degli strumenti principali per far crescere, tra rom e sinti, 
il senso di appartenenza alla comunità in cui vivono. Aiutiamo gli insegnanti nella costruzione  
di un contesto accogliente, coinvolgendo in questo percorso alcune persone che vivono nelle aree 
sosta della città.
Realizziamo, inoltre, progetti finanziati per sostenere la partecipazione attiva dei rom e sinti 
anche attraverso percorsi formativi che utilizzano strumenti di informazione digitali. Uno di questi 
progetti si è tradotto in alcune puntate radiofoniche a cura di un gruppo di persone sinte e rom  
di Bologna che hanno realizzato circa 23 trasmissioni in onda sulle frequenze di Radio Città  
del Capo. Affiancati dalla redazione e dopo una prima fase di formazione generale, il gruppo  
di sinti e rom ha raccontato cultura e tradizioni attraverso le testimonianze e la voce di esperti,  
per cercare di abbattere i tanti pregiudizi che ci sono nei confronti di questa minoranza etnica  
e linguistica, attraverso l’esperienza diretta di chi vive la discriminazione sulla propria pelle. Il nome 
scelto per la trasmissione è Vesle Gide, in lingua romanes, che in italiano si traduce con Voci Vive.

Per ascoltare le puntate:
http://www.opengroup.eu/integrazione-rom-sinti/ 
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Servizi di housing sociale

Gestiamo e progettiamo servizi in housing sociale rivolti a famiglie e/o singoli che per motivi di basso reddito  
sono esclusi da alloggi di edilizia residenziale pubblica e non hanno accesso al libero mercato.

Offriamo un servizio di accompagnamento verso l’autonomia abitativa ed economica volta al miglioramento della 
condizione sociale delle persone coinvolte, favorendo la crescita e l’integrazione nel territorio di appartenenza. 
Proponiamo dunque una soluzione abitativa alternativa supportata dalla presenza di personale qualificato capace  
di garantire, in rete con i servizi sociali, un quotidiano lavoro di accompagnamento e sostegno.

Le famiglie che hanno necessità di avere un alloggio in transizione abitativa sono in forte e costante aumento.  
Gli utenti di interesse del settore Housing sociale sono in prevalenze nuclei e persone che arrivano da percorsi  
di sfratti per morosità e occupazioni.
I territori di riferimento sono il comune di Bologna , il distretto di Casalecchio e Val Samoggia, il distretto Terre 
d’Acqua del Persicetano.

PROVENIENZA

ITALIA

MAROCCO

ALBANIA

ROMANIA

KOSOVO

Struttura di accoglienza Gandhi

PERSONE TOTALI

53

MINORI 28

0-5 ANNI 7

6-10 ANNI 8

11-14 ANNI 6

15-17 ANNI 7

FIGLI MAGGIORENNI 2
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PERSONE TOTALI

24 ADULTI

23 MINORI

NEL 51/B2 4 ADULTI, 3 MINORI

PROVENIENZA

MAROCCO

BANGLADESH

ALBANIA

ROMANIA

ITALIA

Struttura di accoglienza Bazzano

Presenze al 31 dicembre 2016

NEL 51/B1 4 ADULTI, 5 MINORI

NEL 51/D 3 ADULTI, 4 MINORI

NEL 51/A1 3 ADULTI + 2 NON AUTORIZZATI, 3 MINORI

NEL 51/C 5 ADULTI DI CUI 4 IN USCITA

ZOLA 2 3 ADULTI, 5 MINORI + 1 NON AUTORIZZATA

ZOLA 1 5 ADULTI, 3 MINORI

PROVENIENZA

ITALIA

MAROCCO

TUNISIA

ROMANIA

PAKISTAN

Struttura di accoglienza Battistelli

PERSONE TOTALI

40

MINORI 19

0-5 ANNI 10

6-10 ANNI 1

11-14 ANNI 3

15-17 ANNI 6

FIGLI MAGGIORENNI 3
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Condominio Roncaglio

Il servizio si definisce come luogo di accoglienza temporanea in cui convivono persone 
che hanno, come bisogno prioritario, la ricerca dell’alloggio, tenendo conto delle crescenti 
difficoltà economiche. Il condominio è composto da ventotto alloggi dedicati alla transizione 
abitativa. Ospitano circa novanta persone, di 13 nazionalità differenti. 
Open Group gestisce il progetto Roncaglio all’interno del Consorzio Indaco, dopo un bando di gara 
del Comune di Bologna (1 gennaio 2015 / 31 dicembre 2020).
Il progetto prevede diverse e complesse azioni che vogliono accompagnare i nuclei e le persone 
verso l’autonomia completa, in uscita da percorsi di assistenzialismo. Open Group nell’ambito 
del progetto si occupa di: educativa con minori e adulti, manutenzione ordinaria dello stabile, 
riscossione degli affitti, attivazione delle utenze domestiche, accompagnamento alla formazione  
e alla ricerca del lavoro, alla ricerca della casa, percorsi di comunità .
Per la realizzazione degli obiettivi collaboriamo con i servizi sociali territoriali di Bologna,  
con i Quartieri, con Asp Città di Bologna, il Comune di Bologna e Acer .

PERSONE TOTALI

95
PROVENIENZA

ITALIA

COMUNITARIA

EXTRACOMUNITARIA

MINORI 36

0-5 ANNI 11

6-15 ANNI 18

16-17 ANNI 6

NEO MAGGIORENNI 1

ANZIANI 3

Struttura di accoglienza Roncaglio
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2.3  Educazione e cittadinanze

L’Area Educazione e cittadinanze raccoglie tutti i servizi e gli interventi rivolti ai minori, dall’età evolutiva  
ai giovani adulti. Si tratta di un’Area che opera nella piena consapevolezza che attraverso il lavoro sulle nuove 
generazioni, sia esso educativo o di protezione e tutela, si costruisce il futuro.

2.3.1 Servizi 0-6

I nostri servizi intendono promuovere una cultura 
dell’infanzia e dell’educazione capace di offrire ai bambini 
e ai loro genitori opportunità di crescita concrete e significative. 
L’obiettivo principale è instaurare un costante confronto con le famiglie, 
uno sguardo attento ai bambini, assicurare una formazione permanente agli operatori, 
garantire la qualità e l’eterogeneità delle proposte educative e didattiche, aprendosi all’innovazione 
e alla contaminazione.

Spiccano, in tal senso, i nidi d’infanzia, dove la cura di ogni bimbo, unico e speciale,  
si intreccia con la scoperta delle sue competenze e l’ascolto dei suoi bisogni;  
le scuole d’infanzia, nelle quali Open Group accompagna i bambini nella costruzione dei propri significati,  
nel radicamento delle proprie identità, nella costruzione delle prime relazioni d’amicizia; i centri bambini e genitori 
e gli “spazi gioco”, gli “spazi mamma”, i laboratori, dove il nostro lavoro finisce quando comincia lo sguardo, il gioco, 
l’intesa di ogni genitore con il proprio bimbo.

L’anno 2016 ci ha visto consolidare le attività sul territorio dell’area metropolitana di Bologna: da Argelato a Bologna, 
da Cento a Sala Bolognese fino all’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese. Ci siamo concentrati sulla cura 
e scelta dei materiali anche autoprodotti dalle educatrici basandosi sugli orientamenti montessoriani e sulla 
formazione del personale rispetto alle tematiche dell’Outdoor education e del digitale.
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In tutti i servizi vi è stata una riprogettazione degli spazi esterni arricchiti da percorsi plurisensoriali e dalla creazione 
di centri di interesse in cui il materiale naturale è stato messo a disposizione della libera esplorazione-sperimentazione 
dei bambini. In molte realtà questa progettualità è stata frutto di un percorso partecipato in cui le famiglie hanno 
assunto un ruolo importante nel reperimento del materiale e nell’allestimento dei vari angoli dei giardini.
È stato attivato un percorso di formazione interna che ha contribuito alla condivisione delle buone prassi. 
I temi affrontati sono stati: la comunicazione con le famiglie, la scelta e l’uso dei materiali, il radicamento 
sul territorio.
 
È proseguita la proficua collaborazione al progetto “Adozione in vicinanza” di Mission Bambini che ha visto 
coinvolti il Nido Hygeia e il Nido di Sala Bolognese per l’attivazione di aiuti concreti rivolti a famiglie in difficoltà che 
prevedono l’applicazione di scontistiche sulla retta e l’attivazione di percorsi a sostegno della genitorialità  
sia attraverso incontri con esperti, sia attraverso la realizzazione di momenti ludici e informali per i bambini e le 
famiglie del territorio frequentanti e non il servizio.

Il Trenino

La Scuola dell’Infanzia Il Trenino, in Via Scandellara 11/10 a Bologna, sin dal suo nascere  
(anno educativo 2014-2015), ha dedicato parte della sua programmazione educativa all’uso  
delle tecnologie digitali e allo studio dei dispositivi come reali strumenti a sostegno della didattica.  
Vi è stata, da subito, l’intenzione precisa di valorizzare il protagonismo dei bambini nei loro 
personali approcci verso gli strumenti, sostenendo i processi di socializzazione e promuovendo 
una prassi integrata tra gli strumenti tradizionali e quelli più innovativi.
Da settembre 2015, la proposta educativa si è aperta al territorio e ha coinvolto i genitori-bambini 
in attività esperienziali che approcciano, in modalità creativa, le tecnologie digitali.
Dalla sperimentazione, a febbraio 2016, ha preso vita il progetto Tre.nino 3.0 al quale numerose 
famiglie aderiscono, con partecipazione e interesse, alla costruzione graduale di un terreno 
culturale consapevole della dimensione digitale all’interno dei servizi all’Infanzia.
Il coinvolgimento di GArBo (Giovani Architetti Bologna) vuole approfondire il dialogo tra spazio 
educativo, accessibilità alle tecnologie e cultura digitale, in un ottica di continuità tra In-door  
e Out-door. La collaborazione con Garbo porterà ad una progettazione innovativa ed efficace degli 
ambienti educativi.
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2.3.2 Giovani

Innovazione sociale e benessere, sostenibilità e sviluppo  
di comunità e digitalizzazione della metodologia educativa 
sono le tre fondamentali linee di sviluppo attraverso le quali si snoda 
la progettazione e la sperimentazione del settore, che si caratterizza  
per la dinamicità e la varietà dell’offerta educativa così come per l’innovatività  
delle tematiche trattate. 
Le politiche giovanili rappresentano un ambito naturalmente trasversale, soprattutto nella loro intersezione  
con le politiche locali: sociale, salute, cultura, ambiente, sicurezza e legalità che coinvolgono la popolazione giovanile 
così come l’intera cittadinanza. In particolare, il settore Giovani progetta e svolge laboratori scolastici  
ed extrascolastici, educativa di strada, gestione di spazi di aggregazione giovanile e spazi polifunzionali, sostegno 
scolastico, iniziative rivolte a gruppi adolescenti, insegnamento dell’italiano come lingua seconda, progetti educativi 
individualizzati, tutoraggio, sostegno alla genitorialità, sostegno alle abilità didattiche e relazionali, attività  
di orientamento lavorativo e analisi delle competenze, realizzazione di eventi culturali e di sensibilizzazione. 
Il lavoro dei nostri educatori e operatori si traduce in un processo grazie al quale adolescenti e giovani acquisiscono 
nuove competenze sociali, accrescono le competenze relazionali, estendono le occasioni di partecipazione  
e cittadinanza, maturano scelte sempre più consapevoli, tutto in relazione al contesto in cui vivono.  
Grazie allo sviluppo delle social life skills puntiamo alla riduzione dei fattori di rischio e alla promozione  
del benessere, della cittadinanza e della comunità, facendo attenzione al target di riferimento.
Il settore Giovani opera prevalentemente a Bologna e provincia, in provincia di Ferrara e Modena e in Veneto. 
Il bacino di utenza e di contatti raggiunge le 30.000 persone. Questo offre la possibilità al settore di costituirsi 
quotidianamente come osservatorio sui fenomeni culturali, sociali, sui bisogni e sulle dinamiche relazionali.

Servizi on-line (Drug Advisor, Youngle)

Sono spazi di intervento consulenza e support peer to peer tutti in ambito digitale.
Il progetto Youngle composto da redazione e spazio di consulenza via chat è un progetto  
di peer education rivolto ai giovani dai 18 ai 32 anni.
DrugAdvisor si occupa del mondo delle sostanze vecchie e nuove e mette al centro i care giver 
fornendo informazioni, consulenza e opportunità di dialogo a insegnanti educatori e genitori  
per orientarsi e scambiarsi buone pratiche in tema di giovani e sostanze
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Officina culturale

Officina è il polo territoriale di promozione educativa, sociale e culturale del Comune  
di Castelfranco Emilia (MO), è gestito dalle cooperative sociali Open Group e da Società Dolce.
All’interno di Officina confluiscono esperienze di partecipazione e di cittadinanza attiva a livello 
intergenerazionale orientate a bambini e famiglie, adolescenti e giovani, adulti e associazioni  
del territorio.
Il progetto Officina si pone l’obiettivo della valorizzazione delle risorse locali attraverso  
la creazione di uno spazio unico in cui venga garantita la continuità intergenerazionale,  
la trasversalità dei servizi e delle iniziative, la sostenibilità e il raccordo con le reti del territorio.
Il progetto di Officina, promosso dal Comune di Castelfranco Emilia, si propone di ampliare  
e approfondire il percorso educativo, culturale e sociale portato avanti in questi anni, dapprima 
attraverso la sala prove, lo spazio di aggregazione giovanile e, negli ultimi anni anche attraverso  
le numerose attività e iniziative proposte all’intera cittadinanza.
Il compito di Officina è di proseguire su questa strada e, al tempo stesso, innovarla, convinti  
che i percorsi educativi e culturali si sviluppino compiutamente se l’intera cittadinanza ne sostiene 
insieme il cammino.

Officina è un luogo dove bambini e famiglie hanno l’opportunità di incontrarsi, conoscersi, 
partecipare insieme alle iniziative, sostenersi e far crescere amicizia, solidarietà e benessere.
Officina è un luogo d’incontro per ragazzi e giovani, nel quale si svolgono attività ludiche,
ricreative, educative, artistiche, culturali e di informazione.
Officina è luogo di associazionismo, volontariato, ascolto, partecipazione, collaborazione  
e cittadinanza attiva.
Officina è un luogo che offre uno spazio dedicato e attrezzato per consentire ai gruppi musicali  
del territorio di avere una struttura dove avviare e consolidare la propria esperienza di produzione 
musicale.
Officina è un luogo di opportunità a partire dall’informazione.
Presso lo Sportello informativo, le famiglie e i giovani potranno trovare orientamento, consulenza, 
sostegno, informazioni in merito ai servizi, le iniziative culturali, le opportunità formative  
e lavorative territoriali.
Officina è un luogo di co-working, di innovazione, di formazione e di cittadinanza europea.
Officina è un luogo di attività artistiche, culturali, musicali, cinematografiche 
aperte a tutti i giovani del territorio.
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Educazione all’imprenditorialità

Lo spirito imprenditivo, le competenze trasversali e le capacità di orientamento non sono solo importanti 
per aumentare le proprie occasioni occupazionali, ma anche per la vita sociale e quotidiana. 
Sono le competenze necessarie per costruire un buon progetto di vita e di lavoro.
Le proposte di educazione all’imprenditorialità di Open Group fanno riferimento a Entrecomp, il framework europeo 
che definisce le competenze imprenditoriali necessarie per promuovere il capitale umano, l’occupabilità  
e la competitività.

Intercultura

Affinché la società multiculturale in cui viviamo risulti un modello vincente, non basta più perseguire la semplice 
accoglienza, bisogna impegnarsi per raggiungere l’obiettivo dell’intercultura. Fare “intercultura” significa creare 
“interazione” tra gli individui attraverso un confronto reciproco e una condivisione di idee, di visioni del mondo  
al fine di valorizzare le specificità e creare un modo di percepire la realtà realmente inclusivo.
Per realizzare questa vocazione e questo convincimento, Open Group ha attivato da diversi anni i laboratori di L2 
(insegnamento della lingua italiana come lingua seconda), che hanno l’obiettivo di promuovere pari opportunità e 
accessibilità all’istruzione.
L’acquisizione di una lingua straniera permette agli studenti di entrare in contatto con diversi codici di 
comunicazione, con un altro sistema culturale e valoriale, offrendo a livello cognitivo nuovi e diversi strumenti  
di organizzazione delle conoscenze. Consente, inoltre, di diventare parte attiva nel processo di costruzione di nuovi 
sistemi di relazione fondati sul confronto, sullo scambio e sul reciproco arricchimento.
Il processo di apprendimento dell’italiano come L2 nella scuola si pone anche l’obiettivo di facilitare il percorso  
di incontro e di scambio interculturale, rendendo gli alunni stranieri, con le proprie conoscenze e competenze,  
con i propri vissuti e punti di vista, una risorsa in grado di arricchire i compagni di classe e tutti gli attori coinvolti 
nel contesto educativo e formativo.

31000
Ragazzi

1900
Adulti

61
Eventi

+
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Millennials.coop

Tra le sperimentazioni di Open Group sul tema dell’imprenditorialità e dell’orientamento,  
è in atto dal 2015, in collaborazione con Legacoop Bologna e Confcooperative Bologna, il progetto 
Millenials.coop, nato per avvicinare i giovani al mondo cooperativo. I cosiddetti “Millennials”  
o “Generazione Y” sono, infatti, i nati tra il 1980 e il 2001. Recenti ricerche stimano che nel 2020 
costituiranno la metà della forza lavoro mondiale (circa 2,3 miliardi). Rappresentano sicuramente 
la generazione più istruita della storia (il 70% ha un titolo superiore), la più tecnologicamente 
“connessa” ma anche la meno indipendente dal punto di vista economico, che si trova  
a fronteggiare un contesto di esasperata flessibilità, fluidità e precarietà.
Il progetto lavora per lo sviluppo di percorsi innovativi sul tema dell’imprenditorialità, 
dell’occupabilità e dell’orientamento, in raccordo con le attuali riflessioni in ambito europeo.
I soggetti del network (scuola, impresa, università) sono pensati come destinatari di attività 
autonome ma interconnesse, grazie a momenti di incontro e di scambio.
Il percorso formativo del progetto attraversa varie fasce di età, dai ragazzi delle scuole secondarie 

di primo grado fino all’università.

Rock for Skill

Per riflettere sul concetto di competenza e sul processo di comprensione della relazione 
tra persona e lavoro, Open Group ha ideato Rock for Skill, laboratorio che si rivolge a giovani  
tra i 14 e i 19 anni.
Quotidianamente e spontaneamente, i ragazzi fanno molta esperienza ma questa rischia  
di confluire in una specie di hidden curriculum (curriculum nascosto) che, poiché praticato  
al di fuori della scuola, non viene adeguatamente valorizzato e apprezzato. Il laboratorio offre 
perciò l’occasione di riflettere criticamente sui propri talenti e sulle proprie life skill, nella 
convinzione che percorsi finalizzati all’esplorazione del sé e alla ricostruzione delle esperienze 
individuali possano rappresentare un valido punto di partenza per educare la persona  
a comprendere la complessità del processo di apprendimento e mettere a punto un progetto 
professionale basato sulle proprie caratteristiche personali, sui propri interessi e sulle proprie 
motivazioni.
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2.3.3 Tutela minori e genitorialità

Open Group dedica una parte delle sue attività all’assistenza, 
al sostegno e all’aiuto alle famiglie, in particolare alla vigilanza, 
alla protezione e alla tutela dei minori di fronte a difficoltà e carenze 
della gestione del ruolo genitoriale. Queste funzioni e competenze, infatti, 
devono essere attivate in presenza di fattori di rischio evolutivo per il giovane anche  
in assenza di una richiesta diretta della famiglia, per attivare in maniera integrata processi di
cambiamento a garanzia di una crescita serena, con positive figure adulte di riferimento. Ciò è possibile grazie  
a differenti tipologie di interventi e servizi di Open Group, volti al sostegno delle competenze genitoriali  
e al reinserimento sociale: strutture protette di accoglienza mamma–bambino, strutture di accoglienza 
espressamente dedicate ai minori, progetti di affido familiare, centri per le famiglie, interventi di educativa 
domiciliare e incontri protetti su mandato del servizio sociale e, infine, interventi legati ai fenomeni immigratori  
con all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Accoglienza minori

Si tratta di servizi che in qualche caso rappresentano vere e proprie eccellenze per i territori in cui si inseriscono  
e sono dedicati alla cura di minori che, per qualunque motivo, devono vivere un periodo di tempo lontano dalle loro 
famiglie di origine.
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Casa Murri (SPRAR Minori)
 
Casa Murri è una comunità d’accoglienza, per minori stranieri non accompagnati, nell’ambito  
del progetto nazionale SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati).  
La comunità accoglie 12 minori di sesso maschile provenienti dai servizi di “prima accoglienza” 
attivi nel territorio bolognese. Il progetto prevede un’accoglienza di base, quale la predisposizione 
di vitto e alloggio e l’acquisizione di strumenti per l’autonomia. I servizi che vengono garantiti 
sono: mediazione culturale e linguistica, orientamento ai servizi del territorio, formazione di base  
e riqualificazione professionale, supporto legale per l’espletamento delle pratiche per la richiesta 
di protezione internazionale nelle sue differenti modalità, avviamento all’inserimento lavorativo  
e sociale, tutela psico-socio sanitaria attraverso la collaborazione con la neuropsichiatria infantile 
e l’AUSL locale.
Uno dei principali obiettivi del progetto è quello di proporre un’accoglienza che superi l’approccio 
assistenzialista, mirando alla piena (ri)conquista dell’autonomia attraverso un percorso  
di inclusione sociale.

Il progetto Cicogna 

È una “comunità sperimentale con famiglie in rete” che si occupa di dare accoglienza a bambini 
di 0-6 anni allontanati dalle famiglie di origine.
La comunità è nata nel 2004, in collaborazione con il Comune di Bologna, per sopperire al bisogno 
del territorio di accoglienza familiare di neonati e bimbi molto piccoli. Il progetto Cicogna, infatti, 
integra strettamente una struttura diurna simile ad un asilo nido, in cui educatrici qualificate 
si occupano dei progetti familiari dei bambini e dei rapporti con le istituzioni, e una famiglia 
volontaria valutata e formata dal Centro per le Famiglie accoglie il bambino per tutta la durata 
del suo progetto. A questo si aggiunge un percorso specializzato e personalizzato di abbinamento 
con le eventuali famiglie adottive o di rientro nella famiglia naturale. Nel corso di questi anni, 
il progetto Cicogna ha accolto più di 70 bambini, in collaborazione con le famiglie volontarie 
e con i Servizi Sociali di competenza, consolidando buone prassi che hanno portato ad una 
proficua collaborazione con gli altri attori nell’interesse supremo dei minori.
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Servizi e comunità per famiglie

Abbiamo costruito servizi dedicati all’accoglienza mamma–bambino, comunità in cui l’attenzione degli educatori  
è dedicata allo sviluppo di competenze genitoriali, come pure servizi che più ad ampio raggio si dedicano alla 
famiglia e vogliono essere per questa supporto e occasione di incontro, confronto e conoscenza del territorio. 
In particolare nel 2016 abbiamo inaugurato la comunità per madri e bambini La Quercia, a Castenaso. Grazie 
all’incontro con la comunità parrocchiale che ha concesso in locazione un ex oratorio, abbiamo restaurato l’immobile 
per trasformarlo in una “grande casa accogliente”. La comunità, attraverso la presenza 24 ore su 24 di personale 
educativo qualificato, si propone di garantire alle famiglie accolte un clima di ascolto, accoglienza e cura e sostenere 
i genitori nel proprio percorso di crescita. Grazie alla posizione in centro, La Quercia offre anche la possibilità  
di tessere relazioni e importanti connessioni con la comunit à allargata.

Centro per le Famiglie Alto Ferrarese

Il Centro per le famiglie dell’Alto Ferrarese è un servizio promosso e sostenuto dalla Regione 
Emilia-Romagna (L.R:27/89 – L.R.14/2008), rivolto a tutte le famiglie con figli di minore età,  
il cui obiettivo principale è assicurare alle famiglie un accesso rapido e funzionale a tutte  
le principali informazioni utili alla vita quotidiana e coerenti con le offerte del territorio.  
Il centro per le Famiglie ha sede in via Donati 29 nel Comune di Cento; la sede è situata in centro, 
una posizione ideale sia come centralità rispetto alla vita cittadina, sia più simbolicamente 
nel cuore di un’area di scambio e di confronto privilegiato con i suoi principali interlocutori 
e partner della rete dei servizi alle persone. Al suo interno, oltre ad uno sportello informa 
famiglie che può fornire indicazione rispetto a tutti i servizi del territorio, si possono trovare un 
consulente familiare, un mediatore familiare, un consulente legale ed uno psicologo che, in forma 
completamente gratuita, sono a disposizione delle famiglie che possono autonomamente decidere 
di farne richiesta.
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407
TOTALE ACCESSI
ALLO SPORTELLO 
INFORMAFAMIGLIE

210 Contatti di persona

26 Accessi al counseling genitoriale (spazio di ascolto 
e di dialogo e percorso socioeducativo con un Consulente esperto 
e qualificato offerto ai genitori soli, in coppia o con figli)

10 Eventi formativi

120 Partecipanti 12 Accessi a mediazione familiare 
(sostegno genitoriale alla presenza  
di un Consulente qualificato, supporto  
a famiglie che affrontano momenti di difficoltà  
di relazione di coppia e/o di gestione familiare)

7 Accessi a consulenza legale  
(momento informativo alla presenza  
di un avvocato esperto in temi legali
in materia di diritto di famiglia)

11 Incontri sulla campagna 
di promozione affido 
e affiancamento familiare 

19 Nuclei familiari partecipanti

2 Incontri Incontri tematici rivolti 
alle famiglie adottive con il Dott. Mastella 
neuropsichiatra e psicoterapeuta

18 Nuclei coinvolti

2 Incontri tematici rivolti alle 
famiglie con il Dott. Mastella 
neuropsichiatra e psicoterapeuta

56 Nuclei familiari

4 Incontri di percorso
a sostegno nascita 
e genitorialità 

14 Nuclei familiari partecipanti

2 Incontri con famiglie 
affidatarie e adottive  
alla presenza di sostegno  
psico-pedagogico 

18 Nuclei familiari partecipanti

5 Incontri di eventi ed azioni 
di animazione territoriale 
rivolti alle famiglie alla 
promozione delle esperienze 
aggregative

3 Incontri di attività 
laboratoriali bambini/adulti

30 Nuclei familiari partecipanti

197 Contatti e-mail o telefono

139 Nuclei familiari con almeno 
un componente di nazionalità straniera
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100 6

2

Totale educatori

Totale coordinatori

Totale referenti
di servizio

Numeri della BU Tutela minori e genitorialità

11

14

1
Mamme

Minori

Papà

Casa di Sara
Nuclei mamma bambino 
accolti durante il 2016

Progetto Cicogna

Minori

Famiglie accoglienti 

9
20

Sprar Murri

14

Hub minori

60

AeD Bologna e Alto Ferrarese
Educativa domiciliare + incontri protetti 
su richiesta di attivazione del servizio 
sociale

54

Comunità minori

18

Utenti
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Consulenze

La proposta di consulenza formativa di Open Group si rivolge a tutti gli adulti che, a vario titolo, si occupano 
di infanzia e adolescenza, siano essi insegnanti, genitori e professionisti dell’educazione.
Il fine di questi interventi è creare ambienti e prospettive educative in cui non si propongono soluzioni ai problemi 
ma spazi in cui genitori, insegnanti, educatori ed esperti si incontrano, dialogano per concorrere alla ricerca di una 
visione comune rispetto all’idea di bambino, ragazzo e adolescente, dei loro bisogni reali, dei progetti e dei percorsi 
condivisi per la crescita e per lo sviluppo armonioso.
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Progetti educativi

Sono progetti rivolti a minori fragili e/o in condizioni di disabilità, nati con la finalità di offrire sostegno e opportunità 
per sviluppare nuove autonomie e progettare percorsi di vita. In particolare, questi servizi si rivolgono a famiglie  
in carico al servizio sociale e per le quali vengono attivati interventi domiciliari e/o protetti in favore dei minori,  
ma anche a bambini e ragazzi che frequentano le scuole di ogni ordine e grado e per i quali viene richiesto  
un intervento educativo di supporto nell’apprendimento didattico e sociale.

Sostegno scolastico

Nell’anno 2016 sono 169 gli alunni con disabilità cui è stato assegnato un educatore di sostegno 
nelle scuole di ogni ordine e grado per i territori Alto ferrarese – Unione dei comuni dell’appennino 
bolognese – Comuni dell’alto Reno Terme, Il collettivo degli alunni è costituito dagli studenti  
che in base alla diagnosi funzionale redatta da servizio di Neuropsichiatria hanno la necessità  
di un sostegno per raggiungere gli obiettivi scolastici previsti dai programmi ministeriali 
nel percorso formativo. Non rientrano nel collettivo oggetto di analisi gli alunni che, pur avendo 
una limitazione, una menomazione o un problema di salute, non hanno necessità di un sostegno.

In particolare si tratta di: 15 alla scuola dell’infanzia, 73 alla scuola primaria,  
42 alla scuola secondaria di I grado, 39 alla scuola secondaria di II. Per un totale  
di 980 ore settimanali. L’incidenza percentuale degli alunni stranieri con disabilità  
sul totale degli alunni con disabilità (169) è pari al 23,6% (40 alunni).  
Prendendo in considerazione la distribuzione degli alunni stranieri con disabilità  
nei diversi ordini di scuola, si nota come nella scuola primaria e nella scuola secondaria 
di II grado vi sia una loro presenza più rilevante, pari rispettivamente al 45% e al 27%  
del totale degli alunni stranieri. Il numero degli educatori in servizio è pari a 50.



CAPITOLO 2 | Le attività del gruppoBilancio sociale 2016



64

CAPITOLO 2 | Le attività del gruppoBilancio sociale 2016

2.4  Editoria

La nostra cooperativa è anche editore di una testata radiofonica e due testate online. Dello stesso settore fa 
parte il gruppo di lavoro che si dedica a consulenze e produzioni a cavallo tra comunicazione e giornalismo. 
È un ambito molto trasversale, che collabora con tutti gli altri settori di Open Group.

2.4.1 Radio Città del Capo

Open Group è editore, dal 2014, di Radio Città del Capo, radio bolognese 
nata nel 1987 dall’esperienza delle radio libere cittadine e fondatrice -con Radio 
Popolare di Milano- di Popolare Network.
Trasmette in diretta dalle 7 alle 24 in modulazione di frequenza sui 94.700 e i 96.250 Mhz 
e in streaming audio sul sito www.radiocittadelcapo.it. È una radio di informazione, musica 
e cultura che vuole raccontare il mondo a Bologna e Bologna al mondo. 
Oltre ai programmi realizzati dalla redazione, il palinsesto di Radio Città del Capo ospita una cinquantina 
di programmi realizzati da collaboratori volontari, persone che mettono gratuitamente a disposizione della radio 
la propria passione e competenza musicale. Alcune trasmissioni sono il frutto della collaborazione con realtà 
organizzate cittadine: Classica Senzaspine è condotta dai direttori dell’Orchestra Senzaspine; KmZero a pedali 
nasce dall’esperienza di Dynamo, la velostazione di Bologna; Trasmissione a catena è nata dalla collaborazione 
con la Consulta della bicicletta del Comune di Bologna; Boombox, è curata da Baumhaus, network culturale 
per le giovani generazioni.
Nel corso del 2016 RCdC ha collaborato con diversi settori di Open Group dando vita a trasmissioni come Voci vive, 
23 puntate condotte da una piccola redazione di persone rom e sinte che, affiancate da una giornalista, 
ha raccontato cultura e tradizioni in prima persona, abbattendo i pregiudizi.
Secondo le rilevazioni di RadioMonitor, eseguite nel 2016 da Gfk Eurisko, Radio Città del Capo ha una media 
di 5 mila ascoltatori al giorno e 34 mila ascoltatori settimanali.
Il sito www.radiocittadelcapo.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Bologna, è uno dei primi siti 
di informazione nati nel bolognese e ogni anno è visitato da oltre mezzo milione di utenti.
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Classica Senzaspine

Nel corso della stagione 2016-2017 è andata in onda ogni sabato mattina, dalle 9 alle 10,  
la trasmissione Classica Senzaspine, ideata e condotta dai direttori dell’Orchestra Senzaspine, 
Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani.
Come si ascolta un concerto di musica classica? Come lo si giudica? Quando applaudire?  
Come funzionano l’orchestra e i suoi reparti? Sono solo alcune delle domande alle quali Ussardi  
e Parmeggiani hanno risposto, fornendo le più semplici istruzioni per l’uso ai neofiti, ma anche  
una nuova chiave di lettura agli appassionati del genere.
Le due giovani ‘bacchettè hanno raccontato la vita in conservatorio, dagli esami in clausura  
alle notti sul pentagramma; descritto gli aspetti più concreti e meno noti del percorso  
di un musicista, raccontato il rapporto tra musica classica, arte, cibo, cinema, donne, tecnologia,  
natura e lingua. Spazio anche ai grandi compositori, presentati sotto una luce inedita,  
tra aneddoti storici, vizi e virtù. 

www.senzaspine.com
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2.4.2 Libera Radio

Libera Radio-Voci contro le mafie è nata dalla collaborazione tra 
Radio Città del Capo e l’associazione Libera. È una testata giornalistica 
on line, una trasmissione radiofonica e, dal 2011, il suo direttore responsabile, 
Federico Lacche, è referente per l’Informazione di Libera Emilia-Romagna.
Dà priorità informativa alle notizie sui fenomeni e i sistemi criminali e favorisce lo sviluppo, 
soprattutto tra i giovani, di conoscenza critica, memoria e impegno civile sui temi specifici.

Libera Radio ha dato vita da diversi anni a laboratori di digital media education, rivolti ai ragazzi e alle ragazze  
delle scuole medie e superiori e dei centri di aggregazione giovanile. Ne ha incontrati oltre 3.000 dal 2011, che hanno 
realizzato nei suoi studi decine di ore di registrazioni e format radiofonici, ponendo le basi per un grande archivio 
sonoro di giovani voci per la legalità.
Questa attività ha fatto da start up anche a web radio di comunità e di territorio, a redazioni crossmediali 
permanenti di giovani a supporto di Consigli Comunali dei Ragazzi e di Forum Giovani, alla creazione di Osservatori 
di legalità a fianco delle amministrazioni comunali. Soprattutto nei territori di Bologna e Modena ha avviato concrete 
collaborazioni con le amministrazioni locali, con le associazioni, con segmenti del mondo imprenditoriale (tra gli altri, 
Alleanza 3.0, Agenzia Cooperare con Libera Terra, Legacoop, Arci), promosso la formazione di insegnanti e dirigenti 
del mondo associazionistico e d’impresa sui temi della legalità. Forte, infine, è la rete di relazioni costruita  
da Libera Radio con i protagonisti dell’antimafia contemporanei: studiosi, magistrati, esponenti delle forze 
dell’ordine, delle pubbliche amministrazioni e dell’associazionismo, imprenditori, giornalisti, testimoni di giustizia, 
centri di documentazione e osservatori di legalità.

Nel corso del 2016 l’attività di Libera Radio si è svolta in diversi ambiti:
•  Giornalistico radiofonico: due trasmissioni settimanali (mercoledì e sabato) sulle frequenze di Radio Città  

del Capo. Cura e redazione del sito www.liberaradio.it
•  Editoriale: produzione del video “Svegliati Aemilia. Un processo che ci riguarda tutti”, in collaborazione  

con Libera Emilia-Romagna. Un info-scribing animato per una campagna di sensibilizzazione pubblica  
sul maxiprocesso per mafia Aemilia, divenuta permanente con l’apertura della pagina 

 www.facebook.com/svegliatiaemilia/
•  Ideazione di tre video, realizzati poi nel 2017 in collaborazione con Libera Emilia-Romagna, rivolti soprattutto  

alle scuole di sensibilizzazione sui temi del gioco d’azzardo, dei beni confiscati alle mafie e del diritto al lavoro.
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•  Incontri pubblici: nel 2016 Libera Radio ha partecipato come “relatore” o “moderatore” a circa 15 incontri pubblici 
a Bologna e in Emilia-Romagna sui temi della legalità, del contrasto alla criminalità organizzata, del lavoro e delle 
migrazioni. 

•  Laboratori: nel corso del 2016 Libera Radio ha prodotto 10 laboratori, accogliendo nei suoi studi radiofonici  
250 ragazze e ragazzi che hanno ideato e prodotto  
10 ore di trasmissioni come esito finale del percorso laboratoriale. 

2.4.3 Servizi editoriali

Lavoriamo al confine tra comunicazione 
e giornalismo, tra mediazione sociale e social media 
management. Sviluppiamo progetti sperimentali 
e trasversali, in cui l’utilizzo di ogni strumento digitale si affianca 
alle competenze di gestione di percorsi partecipati, ma abbiamo anche 
l’esperienza per offrire servizi di ufficio stampa che uniscano competenze 
tradizionali a tools innovativi.

Nel corso del 2016 abbiamo sviluppato progetti di comunicazione trasversale alle diverse aree della cooperativa.  
Tra questi abbiamo coordinato con il settore Minori e Genitorialità la comunicazione della campagna Bologna  
a Braccia Aperte dedicata da ASP Città di Bologna all’accoglienza familiare. Attraverso un metodo laboratoriale 
sperimentale abbiamo prodotto con la collaborazione dell’Agenzia di Open Group i materiali comunicativi, partendo 
dagli input di famiglie affidatarie e affidanti.
Tra le nostre specificità, il coordinamento di Redazioni partecipate, composte da cittadini, per la realizzazione  
di blog di informazione micro locale, per il committente pubblico alla ricerca di trasparenza. Fino all’ottobre 2016 
abbiamo lavorato insieme alla redazione di cittadini che dà vita al blog Pilastro2016, che ora lavora in completa 
autonomia, e dal dicembre 2016 stiamo coordinando la redazione di cittadini parte del progetto europeo 
Salus Space che dà vita al blog Salus Space Story.

Siamo consulenti per realtà pubbliche e private nel campo della comunicazione, offrendo anche una competenza 
specifica in ambito giornalistico e di social media management. Nel corso del 2016 abbiamo seguito in particolare 
la comunicazione di ASP Città di Bologna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
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2.5  Produzioni e servizi

Crediamo che il lavoro sia fondamentale per la crescita individuale e che sia un bene collettivo da sostenere, 
perché mettere al centro le persone ed il territorio è il modo migliore per crescere. Professionalità, passione  
e qualità caratterizzano i nostri servizi e qualificano il percorso di formazione dei singoli lavoratori. 

2.5.1 Agenzia di comunicazione

Open Group ha al suo interno un’agenzia di comunicazione, 
specializzata sui temi della sostenibilità, della mobilità e della 
comunicazione sociale ed ecologica; una realtà produttiva multidisciplinare 
che si distingue 
per le sue tecniche di storytelling in video e infografica.
L’agenzia unisce conoscenze individuali e lavoro di squadra, offrendo ai clienti pubblici  
e privati tutti i servizi e i supporti necessari per costruire efficaci progetti di comunicazione. 
Il cuore di ogni progetto, che si tratti dell’ideazione dell’identità grafica o di una nuova campagna, sta sempre  
nel raccontare e tradurre per il pubblico più vasto l’impegno e gli investimenti delle imprese verso il cambiamento, 
l’innovazione, in un costante rapporto dialettico con il territorio e il suo sviluppo economico e sociale, perché 
comunicare è soprattutto un’occasione per creare valore.

Le nostre lavorazioni:
Video https://vimeo.com/openg
Grafica https://www.behance.net/opengroupeu
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La Biennale dell’Economia Cooperativa

Tra i lavori più significativi del 2016 c’è la creazione della campagna di comunicazione  
e dell’immagine coordinata per la Biennale dell’Economia Cooperativa, tenutasi a Bologna  
dal 7 al 9 ottobre. Un progetto costruito in stretta sinergia con la committenza e con i partner  
che hanno curato l’organizzazione dell’evento, sviluppando la rete delle collaborazioni  
per garantire sempre maggiore qualità, efficienza ed efficacia degli interventi.
La Biennale è stata anche l’occasione per celebrare i 130 anni di Legacoop, anniversario  
che l’agenzia ha scelto di raccontare tramite un breve cortometraggio, attraversando nel rapido 
sviluppo delle immagini 130 anni di lavoro, di persone, di attenzione ai territori, di innovazione 
economica e sociale. Per la realizzazione del video – che colleziona materiali di archivio e riprese 
contemporanee – ci siamo avvalsi delle importanti raccolte fotografiche del Centro Italiano  
di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia Sociale di Bologna e degli archivi di numerosi 
istituti, in particolare la Cineteca di Bologna, consapevoli che raccontare il lavoro vuol dire 
percorrere una parte fondamentale della memoria personale e collettiva di questo paese.
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2.5.2 Elettromeccanica

Open Group Elettromeccanica è un laboratorio di assemblaggio 
meccanico ed elettromeccanico che si trova a Pontecchio Marconi (BO).  
I venti lavoratori operano in un ambiente moderno, costituito da due 
capannoni con una superficie complessiva di 1300 mq. 
Il conseguimento e i successivi rinnovi della certificazione TUV relativamente alla 
ISO 9001: 2005 hanno favorito una ottimale gestione dei flussi produttivi, garantendo 
un prodotto finale di qualità  
e altamente competitivo.

La più che ventennale esperienza nella produzione di quadri e centraline di comando, nella realizzazione di kit 
di montaggio e lavori di confezionamento, negli assemblaggi meccanici ed elettromeccanici, rende Open Group 
Elettromeccanica un partner molto affidabile e dinamico per le Aziende del territorio.

Il nostro valore aggiunto è l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Più della metà delle 20 persone  
che lavorano in Elettromeccanica, infatti, provengono da percorsi di recupero socio-sanitari. Attraverso il lavoro, 
cerchiamo di favorire una riabilitazione attiva, che consente a chi vive in situazione di marginalità di riacquistare 
progressivamente dignità personale ed autostima, con l’affiancamento ed il sostegno quotidiano di tutor.  
Si tratta dunque di una risposta concreta alle problematiche sociali, con la creazione di circoli virtuosi  
tra la cooperativa sociale, aziende e servizi del territorio, che consentono alle persone svantaggiate di non essere 
più un costo per la società ma di diventare protagonisti attivi della loro esistenza. Grazie alla collaborazione  
tra cooperativa sociale e aziende il lavoro si mantiene sul territorio, favorendo l’inclusione sociale e lavorativa  
delle persone più in difficoltà ed aumentando, di conseguenza, il benessere dell’intera collettività.

Open Group Elettromeccanica annovera tra i suoi clienti alcune importanti realtà industriali dell’Emilia-Romagna:  
da anni sono attive collaborazioni con FAAC Group, Ravaglioli SPA, Sele srl, Dugomrulli SPA, Kverneland SPA.
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Il 76 % del fatturato di Open Group Elettromeccanica è realizzato con aziende che stanno a meno di 20 

km dal laboratorio.“Localizzare” il lavoro, realizzandolo sul territorio, consente ad aziende, cooperativa 

sociale e servizi territoriali di realizzare circoli virtuosi relativamente all’inclusione lavorativa delle 

persone più in difficoltà e in situazione di svantaggio. 

Lavori Elettromeccanica e “localizzazione”

Aziende, Open Group e l’obbligo di assunzione di persone con disabilità

Le aziende possono attivare una convenzione trilaterale con Open Group e l’Agenzia regionale per il Lavoro dell’Emilia 
Romagna per far fronte all’obbligo di assunzione di persone con disabilità (come previsto dalla L.68/99).  
Attraverso la convenzione, l’Azienda si impegna ad esternalizzare ad Open Group una commessa di lavoro che copra  
le spese di assunzione della persona che, così, viene assunta dalla cooperativa (art. 22 della L.R. 17/2005). 
Per le Aziende c’è dunque un duplice vantaggio: fanno fronte agli obblighi assuntivi ed ottengono un servizio che 
probabilmente avrebbero comunque acquistato all’esterno. Open Group ha diverse convenzioni in essere con aziende del 
territorio per lavori di assemblaggio, §nel 2016 si è aggiunta quella con BioHabitat di Castello d’Argile per servizi di pulizie.
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2.5.3 Lavanderia Splendor

La Lavanderia Splendor offre a strutture assistenziali e ad attività 
produttive un avanzato sistema di trattamento e tracciabilità dei capi, 
identificati da un barcode o da un microchip e gestiti grazie ad un software 
appositamente ideato. L’innovativo sistema di ricomposizione dei lotti permette 
di riconsegnare ad ogni ospite o dipendente un pacchetto destinato direttamente al suo 
guardaroba.
A disposizione dei clienti inoltre c’è un’ampia offerta di servizi: dalla piccola sartoria al nuovo trattamento  
di sanificazione ad ozono, fino al noleggio ed acquisto di materiali. Splendor ha ottenuto la certificazione 9001  
per il sistema di gestione della qualità e la certificazione 14065 per il controllo della biocontaminazione.
Il valore aggiunto rispetto alle altre lavanderie industriali è l’effetto sociale che produce sul territorio. Oltre a contare 
fra gli assunti un terzo di persone svantaggiate, forma e dà lavoro a persone che si stanno affrancando dall’uso  
di sostanze o stanno uscendo da altre situazioni di difficoltà.

Open Group Elettromeccanica e Lavanderia Splendor sono a tutti gli effetti delle attività industriali  
che si confrontano con il mercato. Una scommessa vinta dalla cooperativa sociale, che riesce a coniugare  
le istanze dell’inclusione lavorativa con quelle della produttività e della sostenibilità economica.

La Lavanderia Splendor si trova in Vicolo Artigiani 7, a Zola Predosa (Bologna).

Fatturato � 905.000

16Addetti
Di cui il 30% 

con svantaggio

65Clienti
Tra Enti socio-assistenziali 

e Aziende

52.066
Kg di lenzuola

46.046
Pantaloni da lavoro

17.822
Teli da bagno

32.567
T-shirt

Capi lavati 
nel 2016



74

CAPITOLO 2 | Le attività del gruppoBilancio sociale 2016

2.5.4 Multiservizi

Al servizio delle persone e del territorio svolgiamo attività di pulizie, manutenzione di immobili, del verde, trasporti 
e consegne. Lavoriamo su tutto il territorio metropolitano di Bologna.
Con il nostro approccio alla sostenibilità ambientale e sociale, siamo a disposizione di imprese e organizzazioni 
per soddisfare i loro bisogni.

2.5.5 Demetra Social Bike

Da un progetto finalizzato al reinserimento lavorativo per persone 
svantaggiate, Demetra Social Bike è un laboratorio dedicato alla vendita 
e riparazione artigianale di biciclette. Lo spazio dell’officina in via Capo  
di Lucca 37, accanto all’autostazione di Bologna e a pochi passi dalla Stazione 
Centrale, coniuga impegno ambientale ed obiettivi sociali diffondendo la cultura  
della mobilità ciclabile. Demetra incoraggia anche l’attività di recupero, riparando 
vecchie bici abbandonate restituendole a nuova vita!
All’interno di Demetra si può trovare un’ampia scelta di Second Bike, biciclette usate, economiche ed in ottima 
condizione, ma anche bici nuove, bici a pedalata assistita e biciclette a noleggio. Nel 2016 abbiamo partecipato  
a tanti eventi di promozione e sensibilizzazione sull’uso della bicicletta, come ad esempio Bike Pride di Bologna  
e il Cyclo Pride, e ad eventi cittadini come Arte Fiera esponendo oggetti ritrovati sulla Linea Gotica con la mostra 
“Arte in trincea”. Sono state recuperate 250 bici dal progetto “Ravaldone” del Comune di Bologna e sono state 
vendute circa 250 bici usate. Inoltre abbiamo accolto un tirocinante per sei mesi su attivazione ed invio del Servizio 
Sociale del Quartiere Navile.

250
Biciclette 

recuperate

250
Biciclette 

usate
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2.5.6 Second Life – L’area del riuso del Comune di Bologna

Second Life è l’area del riuso della città di Bologna, il luogo dove gli oggetti acquistano una nuova vita. 
Il servizio del Comune, in via Marco Emilio Lepido 186/187, è gestito da Open Group tramite una convenzione  
che scadrà nel 2017.
A Second Life i cittadini (tutti i residenti nel territorio comunale, scuole, associazioni, enti no-profit autorizzati 
dal Comune di Bologna) possono scambiarsi liberamente e gratuitamente qualunque oggetto di casa 
purché sia in buono stato. 
Se qualcosa non ti serve più, infatti, non è detto che altri non ne abbiamo bisogno e se hai bisogno di qualcosa  
non è detto che tu debba andare a comprarla. 
Come simbolo di Second Life è stata scelta una fenice, l’animale mitologico che dopo aver vissuto una lunga 
e soddisfacente esistenza, si ritira nel proprio nido per risorgere dalle sue ceneri ad una nuova vita.  
Presso la struttura, oltre a due nostri operatori, sono presenti persone provenienti da percorsi di vita difficili che, 
grazie all’attivazione da parte dei servizi sociali o sanitari territoriali, qui possono svolgere attività formative  
o lavorative, sperimentando una nuova opportunità di vita. 

Second Life Lab

È una proposta Open Group di laboratori per scuole di ogni ordine e grado.
Il 2016 vede per questo servizio ormai consolidato un’interessante novità:  
una proposta che offre un’esperienza diretta e consapevole di riuso  
con lo scopo di promuovere una cittadinanza attiva e stimolare riflessioni  
e condotte responsabili da parte dei ragazzi.
La classe, divisa in gruppi, è chiamata ad elaborare la storia di un oggetto preso 
a Second Life dandogli un nome e producendo dei disegni sul passato, sul presente 
e sul futuro dell’oggetto.
Attraverso l’utilizzo di dispositivi digitali (tablet) e applicazioni di editing-photo 
sono stati realizzati alcuni prodotti audiovisivi, al fine di garantire un supporto 
per la continuità di attività didattiche a favore della cultura del riuso e la condivisione 
tra pari attraverso i canali di comunicazione web (sito della scuola, youtube, etc.).
Ad oggi hanno partecipato cinque classi, tre della scuola primaria e due della scuola 
primaria di secondo grado.
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Oggetti scambiati a Second Life nel 2016 USCITEENTRATE

BICICLETTE

ARREDAMENTI

LIBRI

ELETTRODOMESTICI

41860   39014 

1324   1373

12995  12986

3761   4056

27   27

VESTITI , SCARPE, BORSE

UTENSILI

CD, DVD, VHS, LP

RETI

PIATTI, TORTIERE

3266   3062

3664   3712

4202   3568

35   40

9717   10264
GIOCATTOLI

MOBILI

LENZUOLA, COPERTE

PENTOLE

3299   3360

931   879

241   245

363   406

LAMPADARI

95199
92491

TOTALE

STOVIGLIE

ASCIUGAMANI

8738   8693

565   584

211   222
MATERASSI
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2.5.7 Altri servizi

IN Bar e Cooperativa Italia Nuova

Da settembre ha riaperto IN Bar, a Borgo Panigale in via Ercole Nani 4,  
di proprietà e gestione Open Group, dopo la fusione con la Cooperativa Italia Nuova. 
Il locale offre nuovi prodotti e servizi nei locali ristrutturati dopo 
un percorso partecipato condotto con i cittadini della zona.

Il Bar Italia Nuova nasce ormai un secolo fa dalla volontà di alcune persone di costituire l’omonima cooperativa  
per creare un punto di incontro, ristoro e socializzazione che potesse divenire un punto di riferimento  
per gli abitanti del quartiere, e non solo, e che fosse capace di creare comunità in un luogo della città 
allora periferico.

Quello spirito cooperativo si respira ancora, ma ha bisogno del nostro impegno per rinnovarsi.
IN Bar vuole essere ancora oggi un locale dedicato all’incontro e al gioco, allo sport e alla comunità, al piacere  
di stare insieme. Vogliamo offrire ai nostri clienti un luogo accogliente, vivibile, stimolante, interessante dal punto  
di vista culturale. 
 
Attraverso la gestione di luoghi dedicati al cibo e all’incontro vogliamo unire tradizione e innovazione:  
valorizzare e mantenere alcune caratteristiche tipiche di Bologna, alimentando il senso di comunità.

Il bar di Italia Nuova vuole davvero tornare ad esser IN: INclusivo, INtergenerazionale, INterculturale, INnovativo, 
INaspettato, ma sempre e comunque animato da quello spirito cooperativo che lo ha fatto nascere.
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Spazio Eco 

Eco è uno spazio polifunzionale del Comune di Casalecchio di Reno, gestito da Open Group, immerso tra gli alberi,  
a due passi dal fiume e dalla piscina Martin Luther King.
 
La Cucina offre proposte a km 0, vegetariane e non, in armonia con le stagioni. È un bistrot di cucina sana e creativa. 
Il Garden Bar permette di rilassarsi alla pace e al fresco dell’estate, è un angolo di tranquillità e freschezza a due 
passi dal fiume.
Un palco offre spettacoli, concerti, feste ed eventi.

È anche uno spazio per i ragazzi, per il tempo libero, per giocare, chiacchierare, partecipare a diverse attività. 
Si organizzano workshop e corsi (dal riciclo al fumetto, dal giornalismo alla cura della bici e la Capoeira), gioco  
e divertimento, percorsi d’inserimento lavorativo e momenti di formazione con l’ecologia, la legalità e la solidarietà 
sempre al centro. C’è una sala prove accogliente e ben attrezzata, gestita dall’Associazione Esecreando,  
nata e cresciuta proprio in questi spazi.
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2.6.1 Abc Digitale

Il progetto Abc Digitale sviluppa percorsi di formazione  
e promozione della cultura digitale all’interno di contesti formali  
e informali, con adulti e bambini. Si occupa anche di integrare le tecnologie 
digitali all’interno delle pratiche professionali degli esperti che animano Open Group 
affinché possano dare risposte sempre all’avanguardia, efficaci ed efficienti nei diversi 
servizi. Proprio per questo motivo nel 2016 il tavolo tecnico ha deciso di farsi affiancare da un 
gruppo maggiormente operativo, gli e-bit, costituito da un rappresentante per settore organizzativo  
della cooperativa. Un’altra importante novità del 2016 è stata l’apertura internazionale del progetto: ABC Digitale  
è diventato membro ufficiale del network Telecenter Europe per la diffusione della cultura digitale.  
L’adesione a questa rete ha rappresentato una forte spinta innovativa ma è stata anche l’occasione per ripensare 
al lavoro svolto fino a quel momento. Ad esempio, l’approfondimento del framework europeo sulle competenze 
digitali, il DigComp, ha portato ad una riorganizzazione dei diversi percorsi progettati negli anni. Criterio che è stato 
adottato anche per la riprogettazione del sito avvenuta nello stesso anno mediante un processo di design thinking.

Dal punto di vista dei servizi, due sono le novità degne di nota del 2016:
• Per il settore dell’infanzia è stata avviata una collaborazione con Garbo (Giovani Architetti Bologna) per studiare 

l’inserimento del digitale negli spazi educativi destinati ai bambini 0-6 anni.
• È stato realizzato per Cubo-Unipol Sai Bologna un ciclo di incontri denominato “Genitori Digitali”, replicato nelle 

sedi di Torino e Milano. Abbiamo realizzato il primo corso di “Documentazione multimediale” rivolto ad educatori 
e insegnanti dei servizi 0-6 dell’Unione di Reno Galliera. A questi appuntamenti in presenza, ABC Digitale  
ha deciso di affiancare uno spazio di consulenza a distanza. È stato quindi aperto, all’interno del nuovo portale,  
SOS Genitori e SOS insegnanti.

www. abc-digitale.it
 

2.6  Formazione
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2.6.2 Lavorienta

Un’équipe di operatori specializzati nell’accompagnamento al lavoro offre la propria esperienza a lavoratori, 
inoccupati, disoccupati, aziende e servizi sociali e sociosanitari del territorio. Attraverso azioni e opportunità 
personalizzate viene offerta una consulenza professionale rivolta in particolare a persone in situazione di fragilità 
che faticano a trovare la propria collocazione nel mercato del lavoro.
Ci occupiamo di inserimenti lavorativi, orientamento e formazione in collaborazione con Open Formazione.

Servizi per le persone: le persone prese in carico avranno la possibilità di essere seguite in un percorso 
di orientamento finalizzato ad una maggiore consapevolezza delle risorse da potenziare per una efficace ricerca  
di occupazione.
Servizi per le aziende: le aziende che si avvarranno dei servizi offerti riceveranno una consulenza professionale  
sulle tematiche legate all’inserimento di personale in azienda.
Supporto per i servizi sociali e socio-sanitari: rivolgiamo una particolare attenzione a quelle persone che,  
essendo in una situazione di fragilità, faticano a trovare la propria collocazione nel mercato del lavoro.  
Per loro, su segnalazione dei Servizi Territoriali (SerT, DSM, Servizi Sociali, ASP), progettiamo percorsi personalizzati 
di reinserimento socio-lavorativo mirati all’accrescimento delle competenze professionali e trasversali.

3

Detenuti ed 
ex detenuti

2

Disabili 
fisici

2

Disabili 
psichici 

e sensoriali

Pazienti 
psichiatrici

11

Tossicodipendenti
e Alcolisti

58

Totale tirocini attivati: 164

74

Persone
in condizione 

di fragilità

8

Profughi
e richiedenti 

asilo

6

Disoccupati
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2.6.3 Open Formazione

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 i servizi per il lavoro nell’area di accreditamento 2 per i territori 
di Bologna e Casalecchio di Reno.

Da sempre la sua specificità è quella di realizzare interventi per persone con diversi tipi di fragilità (persone 
con problematiche legate alle dipendenze, persone in situazione di svantaggio sociale, minori in condizione 
di fragilità e di disagio scolastico e familiare), alle quali rivolge sia percorsi formativi e professionalizzanti, 
sia interventi di bilancio di competenze e di accompagnamento all’inserimento lavorativo, rafforzando da un lato 
le competenze specifiche dei destinatari degli interventi formativi e promuovendo, dall’altro, la loro capacità 
di affrontare un contesto lavorativo e di stare in situazione.
Ha un’esperienza importante anche nella progettazione e realizzazione di interventi formativi rivolti a personale  
che opera in ambito educativo, in modo particolare nell’ambito delle tossicodipendenze, del disagio adulto, dei 
migranti, dei disabili, dei minori, preadolescenti ed adolescenti.
Si occupa della progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione di progetti con partnership diversificate a livello 
locale, regionale ed europee.
Lavora con continuità con l’ASL di Bologna, realizzando percorsi formativi per medici, educatori, assistenti sociali 
che lavorano nei Ser.T.

È altresì convenzionato con l’Oaeser (Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna) per attività inerenti la Formazione 
Continua degli Assistenti Sociali e autorizzato dall’ODG (Ordine dei Giornalisti) all’attività di formazione 
professionale continua per i giornalisti.
Open Formazione realizza corsi a mercato su diversi temi: dinamiche di gruppo, gestione del conflitto, colloquio 
motivazionale, la facilitazione, la prevenzione e il trattamento delle dipendenze, immigrazione, rom e sinti, riduzione 
del danno, la relazione educativa, il lavoro di comunità ecc.
Promuove iniziative rivolte alla promozione del benessere della persona, legate sempre al tema dell’individuo,  
delle relazioni familiari e della genitorialità.
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2.7  Qualità e Sicurezza

2.7.1 Sistema Qualità

“La Qualità è una vera e propria trasformazione 
del modo in cui facciamo le cose,  
del modo in cui pensiamo,  
del modo in cui lavoriamo insieme  
e dei nostri valori”       
(Peter Senge)

Open Group al suo terzo anno di vita mantiene attiva la certificazione UNI EN ISO 9001 ottenuta nel triennio, 
adottando l’impostazione prevista dalla revisione 2015 nell’ottica del Risk-based thinking ed ampliandone il campo 
di applicazione con l’introduzione dei servizi museali.

Le BU certificate sono:
• Disabilità.
• Infanzia.
• Giovani.
• Patrimoni Culturali.
• Agenzia di Comunicazione.
• Attività Produttive (Open Elettromeccanica e Lavanderia Industriale Splendor).

L’oggetto della certificazione UNI EN ISO 9001:15 è: 
• Progettazione e erogazione di servizi socio assistenziali e socio educativi rivolti ad adulti con disabilità psichica 

in regime diurno.
• Servizi socio educativi in regime diurno per la prevenzione del disagio rivolti a giovani.
• Progettazione e erogazione del servizio nido all’infanzia (anni 0-3) e scuola dell’infanzia (anni 3-6).
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• Progettazione e erogazione di servizi legati all’innovazione culturale in ambito di gestione di biblioteche, archivi, 
musei e catalogazione, cinema, audiovisivi e comunicazione (IAF38, 35).

• Cablaggi e assemblaggi meccanici ed elettromeccanici su specifica del cliente (IAF19).
• Servizi di lavanderia industriale (IAT 39).

Per le BU Disabilità e Infanzia sono state confermate le certificazioni di servizio:
• UNI 11010:2002 Servizi Residenziali e Diurni per persone con disabilità.
• UNI 11034:2003 Servizi all’Infanzia.

Inoltre l’ente certificatore Rina ha rilasciato per l’anno 2016 il certificato UNI EN 14064:2004 alla Lavanderia 
Industriale Splendor relativa al Sistema di controllo per la Biocontaminazione che certifica i cicli di lavaggio  
e garantisce l’effettivo abbattimento delle colonie batteriche eventualmente presenti in lenzuola ed indumenti.

2.7.2 Diagnosi energetica

Nel corso del 2016 è stata effettuata la diagnosi energetica ovvero uno studio di fattibilità su sei strutture campione: 
•  Lavanderia Industriale Splendor.
•  Open Elettromeccanica.
•  Rupe Maschile.
•  Condominio Roncaglio.
•  Sede Agenzia di comunicazione e Radio Città del Capo.

Questa ha permesso di definire le modalità di utilizzo del sistema edificio/impianto ipotizzando interventi  
di efficienza, suggerendo gli investimenti necessari e indicando i relativi ritorni economici.

La diagnosi energetica è stata consegna all’ENEA.

È in programma per il 2017 il percorso che porterà alla certificazione energetica UNI CEI EN ISO 50001  
“Sistemi di gestione dell’energia – Requisiti e linee guida per l’uso”.
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2.7.3 Sicurezza

D.LGS 81/08 testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevede momenti formativi 
per la sicurezza dei lavoratori.

ORE DI FORMAZIONE 
PER OGNI BU

Editoria 0
Agenzia 1

Ass. Emiliani 4

Housing 5

Generale 6

Attività produttive 8

Food 8

Servizi 9

Servizio civile 9

Integrazione 11

Rupe formazione 11

Infanzia 16

Giovani 18

Minori e genitorialità 18

Dipendenze 18

Patrimoni 39

Disabili 44

Lavorienta 45

Totale 270
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TOT
14

 FORMAZIONE D.LGS 81/08 DURANTE L’ANNO 2016

TIPOLOGIA DI CORSI

sicurezza

   SICUREZZA 

PARTECIPANTI TOTALI 270

ORE DI FORMAZIONE 1516

   HACCP

PARTECIPANTI TOTALI 37

ORE DI FORMAZIONE 110

PRIMO SOCCORSO PRIMA FORMAZIONE – 12 ORE

PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO – 4 ORE

ANTINCENDIO RISCHIO BASSO – 4 ORE

ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO – 8 ORE

RLS AGGIORNAMENTO – 8 ORE

GENERALE – 4 ORE

PREPOSTI – 8 ORE

1

 

1

2

8

2

ESTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

ESTERNO 1

FORMAZIONE HACCP INTERNO 3
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3. Occupati
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3.1 La politica del personale

La politica del personale di Open Group è centrata sulla valorizzazione del socio lavoratore e dei dipendenti 
come sancito dall’art. 4 del nostro statuto che pone l’accento su questo aspetto: «…La cooperativa favorisce il 
miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, ed in particolare promuove 
l’avviamento al lavoro, l’inserimento e la crescita professionale dei propri soci.»
 
I principali obiettivi, per quanto riguarda la politica del personale, sono:
1.  Stabilizzazione dell’occupazione
2.  Incremento relativo dell’occupazione dei soci e dei dipendenti
3.  Favorire percorsi di crescita e di carriera
4.  Politiche di conciliazione di vita lavoro
 
1.  Stabilizzazione dell’occupazione
Il 2015 è stato un anno particolarmente significativo per quel che riguarda i percorsi di stabilizzazione 
dell’occupazione dei dipendenti anche grazie alle opportunità scaturite dalla riforma del mercato del lavoro,  
i contratti a tempo indeterminato sono passati dal 72% nel 2014 al 78% nel 2015. Nel 2016 si è proceduto sulla 
medesima linea.

2. Incremento relativo dell’occupazione dei soci e dei dipendenti 
Per quel che riguarda l’incremento relativo dell’occupazione dei soci e dei dipendenti le azioni messe in atto sono 
state le seguenti:
a.  Diminuzione dei periodi scoperti da contratto dei part time verticali, sia mediante modifiche strutturali dei 

periodi di vigenza dei contratti, sia attraverso la continua ricerca di ottimizzazioni fra le BU che permette  
di offrire di anno in anno occasioni di lavoro estivo ai colleghi che ne fanno richiesta. Tali azioni, pur non 
riuscendo a rispondere alla totalità delle richieste, vengono costantemente implementate.

3. Occupati
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b. Consolidamento delle basi dei part time a tempo determinato. Per ridurre il più possibile la frequenza 
 delle variazioni, stiamo lavorando assieme alle BU, per offrire alle lavoratrici e ai lavoratori la maggior stabilità 

possibile, salvaguardando al tempo stesso la stabilità economica e gestionale delle commesse.
c. Privilegiare i soci e i lavoratori già assunti che hanno richiesto aumenti rispetto a nuove assunzioni 
 (a parità di mansioni e compatibilmente con l’organizzazione).
d. Utilizzo della banca ore per compensare cali e picchi di lavoro limitando così l’utilizzo di variazioni frequenti. 
e. Repêchage dei soci e dei lavoratori coinvolti in crisi di settore. La finalità della cooperativa consiste nel cercare 

di offrire alternative a soci e colleghi che a seguito di crisi di settore o perdita di appalti rimangano senza 
occupazione. Tale percorso non sempre riesce ad essere puntuale rispetto al verificarsi degli eventi  
che determinano la perdita di occupazione, ma è obiettivo della cooperativa riuscire nel minor tempo possibile  
a identificare altre opportunità occupazionali.

 
3.  Favorire percorsi di crescita e di carriera
Open Group crede che il capitale umano rappresenti l’asset principale della cooperativa; selezione, formazione 
e in generale investimento sulle persone rappresentano gli strumenti attraverso i quali incrementare il proprio 
vantaggio sui competitor. In questo quadro di riferimento curare i percorsi di crescita e di carriera rappresenta 
un punto centrale della politica sul personale della cooperativa. Sono stati identificati due macro tipologie  
di percorso:
a. Percorsi verso il coordinamento: la ricerca delle persone alle quali proporre percorsi di crescita finalizzati 

a ricoprire ruoli di coordinamento e responsabilità, inizia attraverso la mappatura e il riconoscimento delle 
competenze sia specifiche che trasversali.  
Questa prima ricognizione viene svolta dai vari responsabili all’interno delle aree e in futuro sarà seguita 

 da percorsi di “valutazione delle competenze” centralizzati. Altre componenti essenziali di tale percorso sono 
 la formazione e le occasioni di sperimentazione in ruoli di coordinamento e responsabilità progressivamente 

sempre più complessi. Il lavoratore in questa fase verrà affiancato da un collega più esperto, accompagnato  
e valutato.

 b. Specializzazione e riposizionamento: i percorsi di specializzazione rappresentano la capacità della cooperativa  
di accrescere i livelli di qualità erogata dei servizi attraverso la valorizzazione delle proprie lavoratrici 
 e dei propri lavoratori. Si realizzano attraverso percorsi formativi ad hoc e mediante programmi che prevedano la 
sperimentazione guidata su nuove mansioni e l’affiancamento e il tutoraggio di colleghi con maggiore esperienza. 
Ulteriore attenzione viene posta nella ricerca di occasioni di riposizionamento professionale. 

 La ricerca e selezione è attualmente inserita nelle procedure certificate TUV ed è orientata a esplorare
 prioritariamente le competenze e i desideri delle risorse interne alla cooperativa prima di ricercare figure 

professionali nuove sul mercato.  
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La condivisione delle procedure di mobilità interna, la mappatura delle competenze trasversali, la raccolta 
centralizzata dei CV di soci e dipendenti sono i principali strumenti attraverso i quali stiamo dando esecuzione  
a queste pratiche.

 
4. Politiche di conciliazione vita lavoro
L’attenzione della cooperativa nella ricerca del miglior equilibrio possibile fra i ritmi casa lavoro si evidenzia  
in primo luogo attraverso l’attenzione prestata nei confronti dei rientri delle lavoratrici dalle maternità.  
Fino ad oggi la cooperativa è sempre riuscita a accordare le richieste di passaggio a lavoro parziale delle lavoratrici 
che rientrano dalla maternità.
Rispetto alle politiche di smart working e di telelavoro, nelle attività che lo consentono, la cooperativa  
sta accordando ai lavoratori che ne hanno fatto richiesta, di sperimentare queste modalità di lavoro. 
La cooperativa sta lavorando perché attraverso la progressiva digitalizzazione di alcuni settori, si amplino 
progressivamente le possibilità di smart working, che sono ancora poche.

3.2 Numero degli occupati

Al 31 dicembre 2016 i lavoratori di Open Group erano 642 (erano 513 il 1 gennaio 2016) di cui il 70% donne  
ed il 30% uomini. Il 71% (456) dei lavoratori ha un contratto a tempo indeterminato e il 29% (186) a tempo 
determinato. Nel corso del 2016 il contratto di 17 lavoratori è stato trasformato da tempo determinato a tempo 
indeterminato.
Il 26% degli occupati (170) è a tempo pieno, mentre il 69% (444) è a tempo parziale. Il 4% degli occupati (28)  
è costituito da lavoratori intermittenti.
Il 14% dei lavoratori part time ha un contratto con meno di 20 ore, il 51% un contratto compreso tra 20 e 30 ore  
e il restante 35% ha un contratto maggiore di 30 ore. Open Group è una cooperativa a soggetto plurimo: 416 persone 
sono occupate nelle attività di area A e 226 persone sono occupate nelle attività di area B, in cui la percentuale 
di persone svantaggiate è del 32%.

CAPITOLO 3 | Occupati
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LAVORATORI PER GENERE

450
488

534

2013 2014 2015

315

135

347

141

370

164

642

2016

450

192

UOMINIDONNE
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3.3 Distribuzione occupati per genere nelle Bu

Open Group è suddivisa in Aree composte a loro volta da settori produttivi (BU, Business Unit), di seguito si riporta 
la distribuzione degli occupati, totale e per genere, per ogni Area e Settore, compresi il Generale, in cui lavora 
lo staff amministrativo e gestionale, e le altre attività che non sono inserite ancora in Aree.

Educazione e cittadinanza (attività di A)

Connessioni sociali (attività di A)

PERSONE TOTALI

223
34

189

PERSONE TOTALI

153
56

97

1

77

TOTALE
INFANZIA

78

18

31

TOTALE
DIPENDENZE 

49

17

72

TOTALE
MINORI

89

23

45

TOTALE
DISABILITÀ

68

16

40

TOTALE
GIOVANI

56

11

15

TOTALE
INTEGRAZIONE

26

4

6

TOTALE
HOUSING

10

UOMINI

UOMINI

DONNE

DONNE
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Altre attività (attività di B)

Produzioni e servizi (attività di B) 

PERSONE TOTALI

27
13

14

Patrimoni A e B a seconda della tipologia di 
attività svolta (culturale/educativa)

PERSONE TOTALI

123
31

92

Generale (quota parte A e B)

PERSONE TOTALI

39
15

24

PERSONE TOTALI

77
43

34

8

6

TOTALE
EDITORIA E 

RADIO

14

14

6

TOTALE
ELETTROMECCANICA 

20

5

8

TOTALE
FOOD

13

5

11

TOTALE
LAVANDERIA

16

19

14

TOTALE
OPEN SERVIZI

33

5

3

TOTALE
AGENZIA

8

UOMINI

UOMINI

DONNE

DONNE
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3.4 Tipologie contrattuali adottate

All’interno della cooperativa oltre al contratto collettivo nazionale Coop Sociali è presente il contratto AERANTI 
applicato ai giornalisti che lavorano nella radio e nell’agenzia di comunicazione. È presente anche il contratto 
Multiservizi.

43 servizi pulizia  
e multiservizi

580 
cooperative 
sociali

19  aeranti

La struttura organizzativa di alcuni servizi ha reso necessario l’utilizzo, prevalente in alcune Business Unit, 
di contratti part-time. 
È interesse della cooperativa cercare di tenere bassa la percentuale di micro part-time cercando, compatibilmente 
con le esigenze organizzative, di raggruppare le ore di lavoro, offrendo part time consistenti che consentano 
ai lavoratori e alle lavoratrici di raggiungere redditi soddisfacenti. A tal fine viene effettuato un monitoraggio 
costante dei part time.

27%
Full Time

69%
Part Time

4%
A chiamata

14%
Meno di 20 ore 

settimanali

35%
Più di 30 ore 
a settimana

51%
Tra 20 e 30 ore 

a settimana

CAPITOLO 3 | Occupati
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Tipologie contrattuali adottate

DIREZIONE E SVILUPPO

PATRIMONI CULTURALI

INTEGRAZIONE

GENERALE

DISABILITÀ

DIPENDENZE

EDITORIA

HOUSING SOCIALE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

OPEN SERVIZI

GIOVANI

INFANZIA

MINORI E GENITORIALITÀ

AGENZIA

6

13

2

12

22

27

3

1

18

12

105

33

22

23

0

0

0

7

12

0

0

3

34

3

11

10

4

20

7

12

5

20

43

72

71

0

3

0

2

0

2

2

FULL TIME 
PART TIME 
A CHIAMATA
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CONTRATTI 
CO CO PRO

5

3 UOMINI

2 DONNE

DIREZIONE E SVILUPPO

PATRIMONI CULTURALI

INTEGRAZIONE

GENERALE

DISABILITÀ

DIPENDENZE

EDITORIA

HOUSING SOCIALE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

OPEN SERVIZI

GIOVANI

INFANZIA

MINORI E GENITORIALITÀ

AGENZIA

CONTRATTI A TEMPO  
INDETERMINATO

456

138 UOMINI

318 DONNE

7

29

9

92

43

33

11

5

35

6

21

36

65

64

DIREZIONE E SVILUPPO

PATRIMONI CULTURALI

INTEGRAZIONE

GENERALE

DISABILITÀ

DIPENDENZE

EDITORIA

HOUSING SOCIALE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

OPEN SERVIZI

GIOVANI

INFANZIA

MINORI E GENITORIALITÀ

AGENZIA

CONTRATTI A TEMPO  
DETERMINATO

186

54 UOMINI

132 DONNE

0

3

5

31

25

16

15

5

14

2

12

17

13

28
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3.5 Tipologie di mansioni

L’eterogeneità delle aree di attività di Open Group è evidente anche attraverso la composizione delle mansioni 
presenti all’interno della cooperativa. Tale composizione rappresenta sia una ricchezza in termini di knowhow 
e pluralità di visioni sia un limite rispetto alle possibilità di mobilità interna.

260

49

1

33

14

98

10

13

3

39

10

40

8

21

6

6

2

7

7

1

4

1

9

MASCHERE/REFERENCE

PSICOLOGI

CUOCHI

BARISTI/CAMERIERI

ASSISTENTI DI BASE

MEDIATORI CULTURALE

PEDAGOGISTA

PROMOTORE EVENTI

INSEGNANTI L2

CATALOGATORI

GUARDIANI

EDUCATORI CON TITOLO

OPERAI

BIBLIOTECARI

IMPIEGATI GENERALE + AGENZIA

COORDINATORI E RESPONSABILI

EDUCATORI SENZA TITOLO

OPERATORI NOTTURNO/ASSISTENZIALE

ARCHIVISTA

ADDETTI REDAZIONE/GIORNALISTI

ACCOMPAGNATORI TRASPORTO AUTISTA

ADDETTI ALLE PULIZIE

MANSIONE GENERICA
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3.6 Distinzione fra sezione A e sezione B

Open Group è una Cooperativa Sociale A+B. La legge 381/91 definisce la natura delle cooperative sociali 
identificando le aree di attività nelle quali possono operare con lo scopo generale di perseguire l’interesse generale 
della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
•  Sezione A. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.
•  Sezione B. lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Open Group di conseguenza distingue le proprie attività seguendo la distinzione indicata nella normativa.  

L’area B occupa quindi complessivamente 182 persone, di cui 44 svantaggiate. Il totale delle persone impiegate 
nella tecnostruttura è di 37 unità: 29 in Area A, 8 in Area B (di cui 7 persone svantaggiate).

LAVORATORI E LAVORATRICI  
IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE

359 174 37

LAVORATORI E LAVORATRICI  
IMPIEGATI NELLA TECNO 
STRUTTURA

29 8 7

TOTALE 388 182 44

ATTIVITÀ DI TIPO A ATTIVITÀ DI TIPO B

DI CUI SVANTAGGIATI

CAPITOLO 3 | Occupati
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3.7 Anzianità di servizio ed età media dei lavoratori

L’anzianità di servizio è significativa, rappresenta la sintesi di esperienze, know how e storie che confluiscono
in Open Group; queste esperienze rappresentano uno dei punti di forza della cooperativa.

Di seguito è riportata la quantità dei lavoratori in relazione all’anzianità.

L’età media della cooperativa varia di settore in settore, qui riportiamo i dati aggregati per BU.

157
� 1 ANNO

120
1 < ANNI

� 3 ANNI

67
3 < ANNI

� 5 ANNI

169
5 < ANNI

� 10 ANNI

78
10 < ANNI

� 15 ANNI

31
15 < ANNI

� 20 ANNI

20
> 20 ANNI

DIREZIONE E SVILUPPO

PATRIMONI CULTURALI

INTEGRAZIONE

GENERALE

DISABILITÀ

DIPENDENZE

EDITORIA

46

46

40

39

41

39

35

HOUSING SOCIALE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

OPEN SERVIZI

GIOVANI

INFANZIA

MINORI E GENITORIALITÀ

AGENZIA

39

47

41

42

52

39

35
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Cultura aziendale: un percorso in divenire
 
La Direzione, nel maggio 2016, ha intrapreso un percorso finalizzato a condividere e diffondere la cultura aziendale 
di Open Group, pianificandone l’implementazione fattiva nel 2017.
Sapendo che la cultura aziendale può promuovere o intralciare il processo d’innovazione, l’obiettivo primario 
e fondamentale della Direzione è stato quello di responsabilizzare innanzitutto i Responsabili di Area e, 
in un secondo tempo, i Responsabili di Bu, per maturare principi condivisi.
La prima azione è stata quella di migliorare la comunicazione interna attraverso incontri di Direzione allargata 
nei quali condividere obiettivi strategici, risultati economici, cambiamenti previsti, progetti, etc. Con i responsabili 
di Area si è avviato un percorso di analisi dei processi, per arrivare a flussi più aderenti ai principi di innovazione.

La Direzione ha intrapreso, nello stesso tempo, un percorso di analisi delle funzioni:
•  Percorso esterno con la collaborazione di Allenamente.
•  Percorso interno con la somministrazione di questionari di verifica.
Il percorso con Allenamente ha visto coinvolti i responsabili di Area, di BU, i componenti della struttura commerciale, 
della Direzione S&C e della Direzione Generale (giugno – luglio 2016) attraverso la somministrazione di un test  
e di un successivo colloquio personale. La Direzione, alla conclusione del percorso, ha deciso di avviare un percorso 
formativo finalizzato all’arricchimento delle mansioni (job enrichment) con la SDA Bocconi, che si svolgerà nel 2017.

Formazione dipendenti

La formazione delle proprie lavoratrici e dei propri lavoratori rappresenta per Open Group un investimento 
importante. L’eccellenza dei nostri servizi è il frutto di questa scelta, che concorre a costruire il nostro vantaggio 
competitivo. Significativo lo stretto legame di partnership con Open Formazione, ente accreditato, col quale anche 
nel 2016 abbiamo realizzato numerosi corsi.

243
Totale

persone formate

3399
Totale ore di 

formazione erogate

98846 €
Spese legate alla docenza e 
al personale in formazione
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MASCHI
FEMMINE

TOTALE ORE
TOTALE PERSONE

DIREZIONE E SVILUPPO

PATRIMONI CULTURALI

INTEGRAZIONE

GENERALE

DISABILITÀ

DIPENDENZE

EDITORIA

HOUSING

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

FOOD

GIOVANI

INFANZIA

MINORI E GENITORIALITÀ

AGENZIA

2

4

2

5

14

12

2

1

3

2

 

5

 

9

TOT
243

3

13

15

27

22

7

2

 

3

22

42

26

TOT
3399

5

17

2

20

41

34

9

1

5

2

3

27

42

35

62

369

14

152

504

680

211

12

27

7

18

237

613

493
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FORMAZIONE TIROCINI

AREA MINORIDIPENDENZE E DISAGIO ADULTO

SERVIZIO CIVILE

3 10 

TIROCINI UNIVERSITÀ

GOMITO A GOMITO

MINORI

GRUPPO VERDE

MONTEBELLO

MAIEUTICA

OZZANO

MARAKANDA

UDS E AREA 15

AREA DISAGIO ADULTO

MASCHILE

2 

8 

3 

1 

3 

2 

1 

9 

4 

3 

ARCOVEGGIO

CICOGNA

AREA COMPLIANCE

EDITORIA (RCDC)

BORGO

FEMMINILE

CASA DI SARA

FRESATORE

CASA MURRI

EDITORIA (SITO)

2 

10

2 

5

1

4 

2 

2 

1

3 
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Open Group ha inoltre in corso una convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità (ai sensi  
dell’art. 54 del D. LVO 28 agosto 2000 numero 274 e dell’art. 2-comma 1 del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001).  
Nel 2016 sono stati accolte 43 persone per LPU e 12 per la messa alla prova.

DORMITORIO NOTTURNO

FRESATORE

FEMMINILE

OZZANO

MAIEUTICA

ARCOVEGGIO

LAVANDERIA INDUSTRIALE ED ELETTROMECCANICA

MASCHILE

SPAZIO ECO

MARAKANDA

DORMITORIO NOTTURNO

BORGO

DEMETRA

OZZANO

ELETTROMECCANICA

SEDE LEGALE DELLA COOPERATIVA

MARAKANDA

LPU MESSA ALLA PROVA
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4. Base sociale
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4. Base sociale

4.1 Composizione della base sociale

Open Group conta 403 soci di cui 317 soci lavoratori, 86 soci volontari e un socio Persona Giuridica.
La figura del socio è centrale nell’impresa cooperativa, che nasce e opera proprio in funzione degli obiettivi  
che i soci si pongono.

4.2 La politica verso i soci

Open Group fa proprio il principio cooperativo della “porta aperta”: per diventare soci è necessario soddisfare 
i requisiti specificati nello Statuto, fare richiesta di adesione al Consiglio d’Amministrazione, sottoscrivere e versare 
la quota sociale di € 2.000.
La cooperativa punta ad incrementare il numero di soci, ma non subordina in alcun modo le assunzioni alla adesione 
dei lavoratori alla compagine sociale, ritenendo fondamentale la reale motivazione del lavoratore a diventare socio.

147
Uomini

256
Donne

256
Tra i 31 

e i 50 anni

12
Under 30

135
Over 50
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4.3 Diritti e doveri dei soci

Il socio ha il dovere di versare l’ammontare delle quote o azioni sottoscritte, di osservare lo Statuto ed i regolamenti 
interni, nonché le deliberazioni assembleari o dell’organo amministrativo. 
Il socio ha il diritto di prendere visione delle delibere assembleari e del libro soci. Il socio ha il diritto-dovere  
di partecipare alla definizione delle politiche e delle decisioni della società, attraverso la partecipazione 
all’Assemblea dei Soci, con diritto di voto per i soci che siano iscritti a libro soci da almeno tre mesi. 
Con l’investimento della propria quota sociale, il socio partecipa alla creazione del capitale sociale della cooperativa, 
divenendo in parte proprietario della cooperativa stessa. 
I soci possono partecipare alla vita e al governo di Open Group esprimendo opinioni  
e scelte attraverso la partecipazione alle Assemblee dei Soci, l’elezione del Consiglio d’Amministrazione e il voto,  
in assemblea, sulle scelte che il Consiglio fa in materia di bilancio economico della cooperativa, sulle modifiche  
allo Statuto ed al regolamento interno.
I soci sono coloro che possono candidarsi per diventare Consiglieri di Amministrazione.
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4.4 Soci lavoratori

Il socio lavoratore è il soggetto centrale dell’impresa cooperativa assieme al quale la cooperativa persegue finalità 
mutualistiche. 
Il socio presta la sua opera lavorativa e la cooperativa si propone di garantirgli continuità di occupazione  
e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili.
Il numero dei soci lavoratori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. 

4.5 Soci volontari

Possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro  
a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento dei suoi scopi sociali. 
I soci volontari di Open Group sono principalmente costituiti da famiglie di utenti ospiti dei nostri centri, volontari 
che prestano il loro servizio in alcuni nostri servizi e da collaboratori che hanno interrotto il loro rapporto di lavoro 
come dipendenti ma vogliono continuare a intrattenere un rapporto con la cooperativa.

4.6 Soci finanziatori

L’art. 2526 c.c. sancisce la possibilità per le cooperative di emettere “strumenti finanziari”, qualora siano 
regolamentati nello Statuto. Accanto, quindi, alla figura del socio cooperatore, che partecipa allo scambio 
mutualistico con la cooperativa, si può individuare anche quella del socio finanziatore, che si caratterizza 
per l’apporto alla cooperativa di capitale di rischio.
In particolare socio finanziatore di Open Group è Coopfond. Coopfond è la società che gestisce il Fondo 
mutualistico per la promozione cooperativa alimentato dal 3% degli utili annuali di tutte le cooperative aderenti  
a Legacoop (Lega Nazionale Cooperative e Mutue) e dai patrimoni residui di quelle poste in liquidazione.
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Partecipanti alle assemblee dei soci nel 2016:

25/01

101 SOCI
SU 348

DI CUI:

80 IN PROPRIO
21 CON DELEGA

4 VOLONTARI
DI CUI

24/05

76 SOCI
SU 365

DI CUI

59 IN PROPRIO
17 CON DELEGA5 VOLONTARI

DI CUI

12/12

58 SOCI
SU 408

DI CUI

7 CON DELEGA

51 IN PROPRIO

5 VOLONTARI
DI CUI

13/06

56 SOCI
SU 348

DI CUI

53 IN PROPRIO
9 CON DELEGA

3 VOLONTARI
DI CUI

SU 315

13 
 VOTI

13 
PRESENTI

ASSEMBLEA 
STRAORDINARIA
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5. Informazioni
economico finanziarie
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5.1 Andamento della gestione

I contesti economici di riferimento di Open Group non hanno evidenziato sostanziali cambiamenti rispetto all’anno 
precedente. Si confermano le difficoltà del Pubblico e delle istituzioni, mentre il Privato non sembra avere ancora 
intrapreso la strada della crescita con conseguente immissione di “lavoro” nel sistema. 
Tuttavia, il perdurare del contesto di crisi, la riduzione delle risorse in capo alle famiglie ed agli enti locali, i numerosi 
e talvolta disordinati competitori che sempre più spesso incontriamo, non hanno impedito ad Open Group  
di compiere il proprio percorso volto al consolidamento ed allo sviluppo. 
Un anno quindi nel quale abbiamo continuato ad innovare, sviluppare, sperimentare e compattare la nostra nuova 
cooperativa. In particolare un anno nel quale abbiamo realizzato due importanti operazioni di fusione: la fusione  
con la cooperativa Italia Nuova, dal mese di settembre, e la fusione con la cooperativa Futura Service.
Il bilancio dell’esercizio 2016, si chiude con un risultato di 243.657 euro di utile a fronte di un valore della produzione 
di 20.088.988 euro (+ 3.298.414 rispetto al 2015). 
Tuttavia, occorre sottolineare la posta straordinaria dovuta alla cessione dell’immobile alla controllata Open Immobiliare 
Srl e le fusioni operate, che riteniamo possiedano importanti elementi strategici per il futuro, nell’esercizio in corso 
hanno prodotto importanti investimenti e costi. 
Il forte andamento di crescita rappresenta un segnale importante, che conferma il dinamismo che caratterizza 
Open Group.

RICAVI

AGGREGATO  
PRE FUSIONE

2013

14,5 
mln

15,4 
mln

OPEN  
GROUP

2014

16,8 
mln

OPEN  
GROUP

2015

20,08 
mln

OPEN  
GROUP

2016
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5.3 Stato patrimoniale

Lo stato Patrimoniale definisce la situazione patrimoniale di una società in un determinato momento individuato, 
come la data di chiusura dell’esercizio. È costruito a sezioni contrapposte: Attività e Passività.  
Nell’attivo sono riepilogati gli investimenti (es. liquidità, magazzino, immobilizzazioni), nel passivo si trovano le fonti 
di finanziamento: proprie (es. quote sociali) e di terzi (es. prestiti bancari).

A
ttività

Passività

STATO PATRIMONIALE

Crediti v/Soci per versamenti dovuti

Immobilizzazioni

Rimanenze e crediti

Disponibilità liquide

Risconti attivi

Totale attivo

Patrimonio netto

TFR

Debiti diversi

Ratei passivi

Totale passivo

OPEN GROUP 2016

185.095

2.933.936

8.237.422

xxxxxx

88.392

12.258.505

3.058.992

1.526.507

7.522.980

127.701

12.258.505

OPEN GROUP 2015

184.439

2.564.274

6.708.530

760.689

75.066

10.292.998

2.791.767

1.338.818

6.016.448

145.963

10.292.996

5.2 Dati patrimoniali ed economici 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto 
di riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico del bilancio 2016.
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5.4 Conto economico

Il conto economico è costruito in forma a scalare e descrive la struttura e la tipologia dei ricavi, dei costi e delle imposte.
Ricavi

C
osti

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

Proventi finanziari

Proventi straordinari

Totale ricavi

Costi per materie prime

Costi per servizi

Affitti

Costi di personale

Ammortamenti e svalutazioni

Variazioni rimanenze

Oneri diversi

Oneri Finanziari

Svalutazione di partecipazioni

Imposte sul reddito d’esercizio

Totale costi

Utile d’esercizio

OPEN GROUP 2016

20.088.988

67

20.089.055

1.243.883

4.532.775

842.440

11.990.740

411.338

(20.127)

654.930

81.766

107.711

19.655.979

+243.657

OPEN GROUP 2015

16.790.574

127

16.790.701

1.045.382

3.836.436

777.333

10.196.346

342.974

8.968

410.839

99.359

1.549

84.007

16.803.193

-12.492
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6  Battito green

L’attenzione all’ambiente è sempre stata centrale per Open Group, insieme alla promozione di stili di vita  
e comportamenti volti alla massima sostenibilità. La cooperativa considera opportuna e largamente auspicabile  
la promozione di comportamenti sostenibili anche tra i principali stakeholder.

I lavoratori sono attenti ai consumi di acqua, carta e energia, e per alcune categorie di acquisto si presta particolare 
attenzione all’aspetto della sostenibilità, in particolare per le forniture di materie prime per cui i volumi di acquisto 
sono importanti e dunque impattanti sull’ambiente.
Il nostro obiettivo è procedere nel tempo su questa strada, aumentando la nostra attenzione, in ogni scelta 
d’acquisto.

6.1 Energia rinnovabile

Tutta l’energia che alimenta le sedi principale di Open Group a Bologna, in via Mura di Porta Galliera  
e in via del Monte, ma anche quella degli impianti di trasmissione di Radio Città del Capo siti sul colle di San Luca 
e su quello dell’Osservanza, è al 100% certificata come proveniente da fonti rinnovabili, prodotta da centrali 
idroelettriche del Trentino, la cui origine è garantita dal Gestore del Sistema Elettrico.

L’energia viene acquistata presso Dolomiti Energia che ad oggi è l’unica azienda italiana a vantare la certificazione 
EKOenergy, certificazione paneuropea per l’elettricità sostenibile.
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6.2 Stampanti a noleggio

Nel 2016 è stato stipulato per tutte le nostre sedi un contratto quinquennale di noleggio di 30 stampanti Nashuatec 
realizzate con bio-plastiche eco-compatibili e materiali riciclati per ridurre al minimo le emissioni di CO2.
  
6.3 Veicoli

Nel 2016 sono stati sostituiti dei veicoli obsoleti con nuovi automezzi con consumi per litro minori  
(a gasolio e non a metano perché per il tipo di veicolo il metano non era previsto). 

SETTORE

PRECEDENTE
CONSUMO

100KM/L
MEZZO

ORDINATO

NUOVO
CONSUMO

100KM/L KM ANNUI

COSTO 
CARBURANTE
PRECEDENTE

COSTO 
CARBURANTE

SUCCESSIVO RISPARMIO
VEICOLO  

PRECEDENTE

Ducato gasolio Ozzano 7,9 Talento gasolio 5,6 36.000 € 3.839,40 € 2.721,60 € 1.117,80

Ducato gasolio Disabilità 10 Ducato gasolio 7,1 30.000 € 4.050,00 € 2.875,50 € 1.174,50

Megane Scenic 
benzina

La Quercia 7,5 Talento gasolio 5,6 20.000 € 2.250,00 € 1.512,00 € 738,00

Ducato gasolio Lavanderia 8 Ducato gasolio 7,1 30.000 € 3.240,00 € 2.875,50 € 364,50

Scudo gasolio Lavanderia 6,8 Doblo metano 4,9 
(100km/kg)

22.000 € 2.019,60 € 1.078,00 € 941,60

Multipla metano Rupe
Femminile

5,3 
(100km/kg)

Doblo gasolio 5,2 15.000 € 795,00 € 992,25 - € 197,25

Totale € 4.139,15

N.B. I consumi considerati sono quelli stimati dal costruttore (a parte quello della Multipla a metano, per i quali non sono stati 
rintracciati i dati ufficiali di Fiat). Per quanto riguarda i costi dei carburanti sono stati considerati: € 1.5/l per il benzina, € 1.35/l  
per il gasolio, € 1/kg per il metano.
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6.4 Cancelleria

Nel 2016 sono state acquistate 170 risme di carta A4 di cui 145 risme di carta riciclata (85%) e 25 risme di carta 
non riciclata (15%). Inoltre sono state acquistate n. 2.200 penne prodotte con il 70% di materia prima riciclata.

Macchina del caffè presso la sede amministrativa di Via del Monte, 10 – Bologna:
Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016 sono stati erogati, dal distributore di caffè e bevande, 2.055 bicchieri
Hybrid Cup Buonristoro, risparmiando 12,3 Kg di CO2. Stiamo valutando di estendere questo tipo di fornitura  
anche alle altre nostre sedi.

6.5 La ciclabile indoor

Chiunque arriva nella sede di Open Group in Mura di Porta Galliera non può fare a meno di notare una pista 
ciclabile lunga trenta metri che congiunge l’ingresso con il giardino retrostante. Si tratta di una “spinta gentile” 
che ha indotto quasi naturalmente i due terzi delle circa trenta persone che ogni giorno lavorano negli uffici della 
cooperativa e negli studi di Radio Città del Capo a venire al lavoro in bicicletta. L’attenzione ai temi della mobilità 
sostenibile sono confermati dall’esistenza in sede di due rastrelliere installate in giardino che consentono il ricovero 
delle bici in sicurezza. Infine due bici Demetra di servizio a disposizione di tutti e una pompa con manometro 
completano questo primo intervento volto a promuovere la mobilità ciclistica negli spostamenti casa-lavoro.

Bimbimbici

Coerentemente con i temi della sostenibilità e della mobilità che caratterizzano parte della 
produzione dell’Agenzia di comunicazione anche nel 2016 Open Group ha curato l’organizzazione 
di una manifestazione nazionale particolarmente complessa: Bimbimbici, la più antica e blasonata 
campagna di FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta). 
La campagna ha visto la partecipazione di circa 200 città italiane e la partecipazione di oltre 
65.000 persone tra adulti e bambini.
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Salva il tappo

Il Centro diurno Maieutica che accoglie persone con disabilità a San Giovanni in Persiceto 
da 15 anni promuove sul territorio la raccolta di ogni tipo di tappo. L’attività partita dall’idea 
di mettere insieme finalità ambientali con finalità sociali è svolta dagli operatori e da alcuni utenti 
che vanno periodicamente a ritirare i tappi presso diversi punti: centri commerciali, bar, ristoranti 
e privati cittadini. Tutti i tappi raccolti dal Centro Maieutica vengono smistati a seconda dei diversi 
materiali (sughero, plastica, ferro e alluminio) ogni giorno dagli ospiti del Centro. 
Il materiale diviso viene a sua volta conferito a ditte che si occupano del loro riciclaggio 
nella bioedilizia e nella costruzione di nuovi oggetti.

250 Kg
Tappi di alluminio

7.600 Kg
Tappi di plastica

400 Kg
Tappi di ferro

RACCOLTA 2016

3.900 Kg
Tappi di sughero
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