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La cooperazione  
come abilità sociale
Il bilancio sociale 2014 si apriva con il capitolo “un cantiere aperto”. Dopo 
dodici mesi, nell’approntare la stesura del bilancio 2015, possiamo afferma-
re che il cantiere certamente non si è chiuso ma i lavori al suo interno sono 
molto ben avviati e iniziano ad emergere alcune opere terminate. 

Sono passati due anni dalla nascita di Open Group, e l’impegno di molti di 
noi si è concentrato sulla costruzione dell’impresa unitamente alla indivi-
duazione di percorsi identitari condivisi.

Come più volte abbiamo affermato la scommessa sulla quale abbiamo co-
struito la nascita di Open si basa sulla volontà, e aggiungo necessità, di 
allargare i confini del sociale, comprendendo e declinando l’ampia defini-
zione di cultura e editoria. Coniugare quindi l’attenzione agli ultimi con la 
sostenibilità economica, l’educazione con i nuovi mercati, la performance 
economica con la partecipazione, lo sviluppo con la democrazia econo-
mica. Verificare dopo 24 mesi che gli spazi ci sono e che molte traiettorie 
immaginate trovano le giuste evoluzioni e cominciano a determinare ca-
ratteristiche costitutive e specifiche di Open, è un dato confortante che ci 
dà sempre più energia e convinzione relativamente alla strada intrapresa. 

Il 2015 di Open Group si chiude con 46 occupati in più rispetto al 2014. Un 
dato importante che si somma alla crescita delle attività e alla costruzione 
di una struttura organizzativa più solida e flessibile insieme: adeguata alla 
complessità e molteplicità dei nostri interventi.

Per compattare la nostra azione abbiamo una nuova sede nel cuore di Bo-
logna, in Via Del Monte n. 10. La vicinanza con gli uffici di Mura di Porta 
Galliera (sede legale) e la centralità della nuova sede, rendono i rapporti tra 
le diverse parti e l’operatività molto più agevole ed efficace.

Coniugare l’attenzione 
agli ultimi con 
la sostenibilità 

economica, 
l’educazione con 

i nuovi mercati, 
la performance 

economica con la 
partecipazione
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Proseguendo nella nostra “missione aggregatrice”, abbiamo realizzato la 
fusione per incorporazione di una cooperativa sociale di tipo b: “Fare Mon-
di di Piazza Grande società cooperativa sociale”.

Si tratta di un’operazione che ha un duplice obiettivo: interpretare piena-
mente alcuni temi strategici per il futuro delle città, come la rigenerazio-
ne urbana, il riuso e la mobilità sostenibile e nello stesso tempo rafforza-
re l’ambito di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati a cui Open 
Group tiene particolarmente.

Proprio in questa prospettiva si spiega l’acquisto e ristrutturazione di un 
capannone adibito alle attività produttive elettromeccaniche: un investi-
mento strutturale per migliorare le condizioni di lavoro proprio dei soggetti 
più fragili e vulnerabili che accompagnano parte del nostro fare impresa. 

Il 2015 è stato anche l’anno delle sfide nuove. Come il progetto Eco, spazio 
di condivisione educativa, culturale e gastronomica: format sperimentale 
nato per ibridare cultura, relazioni e gusto. Altra sfida vinta è stata l’aper-
tura della prima scuola materna di Open Group, il Trenino, da subito in linea 
con i nuovi approcci pedagogici per l’infanzia. Infine la sfida dell’autonomia 
rivolta alle fasce deboli della società: autonomia di persone disabili con il 
progetto Casa tra le Nuvole che per certi versi anticipa quanto disposto 
dalla legge sul Dopo di noi, approvata nel giugno scorso in Parlamento. 

Tutto questo mentre continua il consolidamento dell’area Cultura e Patri-
moni, dell’Agenzia di Comunicazione sempre più capace di raccontare le 
realtà imprenditoriali più importanti del nostro territorio, e l’Editoria con le 
sue testate giornalistiche e con Radio città del Capo in costante crescita 
di ascolti.

Ma cosa tiene assieme tutto ciò? Qual è il nostro focus mi chiede qualcuno?
Se dovessi riassumerlo con una parola direi: Cooperazione.
Cooperazione intesa come sguardo nuovo verso l’economia della condi-
visione che mira a fare meglio e di più, con meno risorse. Cooperazione 
come giusto contrappeso alla competizione individualistica e alla chiusura 
intollerante di tipo tribale. 

In questo senso la cooperazione smette di essere liturgia sempre ugua-
le da ribadire come un refrain noioso e triste per diventare una preziosa 
abilità sociale che richiede continuo apprendimento. Che diventa metodo.
Un metodo fatto di capacità di ascoltare, confrontarsi, dialogare con l’altro 
per realizzare opere e risultati che da soli non si raggiungerebbero mai. 
Un metodo che possa consentirci di approcciare territori dove sperimenta-
re la nuova cooperazione che incalza.

Nuovi territori dove si cercano i modi per operare anche con persone che 
non ci somigliano, che non conosciamo, che magari non ci piacciono e che 
possono avere interessi in conflitto con i nostri. Perché la cooperazione 
è un’abilità fondamentale per affrontare quella che sembra essere la più 
urgente delle sfide sociali di oggi: vivere con gente differente in un mondo 
globalizzato. 

Open Group ogni giorno prova a cesellare l’antica parola cooperare per 
cogliere tutta la forza moderna che possiede: driver di crescita duratura e 
vero modello di sviluppo della contemporaneità.
Un esercizio quotidiano che facciamo con i lavoratori, con i soci e con tutti 
i nostri interlocutori sul territorio, per cercare prosperità, ma anche soddi-
sfazione e piacere. Per fare insieme e per redistribuire insieme. Perché in 
fondo è questa la nostra vocazione, la nostra ambizione, la nostra econo-
mia.

Il presidente

Robero Lippi

Cooperazione intesa 
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1.1 Scenario
Nel 2015 l’inflazione in Italia, sebbene in lenta ripresa, è rimasta su livelli 
molto bassi, risentendo in particolare del calo delle quotazioni del petrolio. 
Infine, il quadro del credito italiano è migliorato, con particolare riguardo 
alle condizioni di credito concesse alle famiglie e alle imprese. Nella se-
conda metà dell’anno e per la prima volta dopo quasi quattro anni, sono 
cresciuti i prestiti alle imprese. Ciò nonostante, rimane elevata la variabilità 
delle condizioni di credito in funzione delle caratteristiche delle aziende 
nei diversi settori. I contesti economici riferimento di Open Group non han-
no evidenziato sostanziali cambiamenti rispetto all’ultimo biennio. 

Si confermano le difficoltà del pubblico e delle istituzioni e insieme il priva-
to non sembra avere ancora intrapreso la strada della crescita con conse-
guente immissione di “lavoro” nel sistema. Dal contesto tuttavia arrivano 
anche esiti che si traducono in vantaggi per la nostra cooperativa. La ri-
duzione della tassazione (in particolare l’irap) e il sostegno al lavoro (jobs 
act) che nel nostro caso ha voluto dire la trasformazione di 51 contratti da 
tempo determinato a tempo indeterminato con relative defiscalizzazioni. 
Infine la finanza. La buona situazione finanziaria di Open Group ha potuto 
godere anche dell’ulteriore riduzione del costo del danaro e della enorme 
massa di liquidità che le banche possiedono e che cercano di convogliare 
verso imprese che offrono garanzie di solvibilità.

1.2 Cambiare per adattarsi
Il 2015 è stato l’anno di verifica e messa a punto dell’organizzazione che la 
nostra cooperativa si era data durante il processo di fusione avvenuto a 
maggio 2014. 

La nostra cooperativa oggi è un’entità complessa rappresentabile attra-
verso la metafora dell’”organismo biologico”. Uno degli attributi chiave dei 
sistemi viventi per la sopravvivenza nell’ambiente è, come noto, la capa-
cità di adattamento. L’azienda nel suo complesso, deve essere considera-
ta come un sistema vivente. Procedure e processi, operazioni concrete e 
attività di miglioramento, azioni standardizzate e processi imprenditoriali 
strategici coesistono all’interno di una struttura sociale, trovando forme 
anche molto complesse di sincronismo e di interconnessioni, modi creativi 
di funzionamento, in un continuo interscambio di feedback.

A ottobre del 2015 il CdA ha dato mandato ad un gruppo “tecnico” di rive-
dere l’organizzazione della cooperativa seguendo due obiettivi principali:
• Creazione di uno spazio di direzione per verificare le condizioni per la 

formazione di una direzione generale e per implementare la direzione 
sviluppo;

• Semplificazione organizzativa al fine di ripensare la riorganizzazione 
delle unità produttive. 

Il metodo di lavoro del gruppo tecnico è stato quello di analizzare le criti-
cità di processo dello Staff, della Direzione sviluppo, delle Unità Produttive 
e delle Aree; è stato fatto un focus sulla produzione e si sono ridefinite le 
responsabilità dell’Amministratore delegato del Direttore sviluppo e com-
merciale, dei Responsabili di settore, di Area e dello Staff.
Un lavoro importante ma tutt’altro che risolto. Riteniamo infatti pensare il 
cambiamento non come un evento discreto che coinvolge massicciamen-
te tutta l’organizzazione attraverso faticosi percorsi di “change manage-
ment”, ma come pratica continua, variabile connaturata in ogni decisione-

presa e nell’azione da questa scaturita.

La nostra cooperativa 
oggi è un’entità 

complessa 
rappresentabile 

attraverso la metafora 
dell’”organismo 
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1.3 Un’organizzazione al servizio 
del cambiamento
La sfida strategica di Open Group e la sua stessa ragion d’essere si espri-
me lungo le direttrici della cultura e del sociale. Cultura e sociale declinate 
in quattro aree, frutto di una nuova organizzazione pensata per produrre 
risposte più adeguate e una migliore capacità di relazione con il territorio, 
con i lavoratori e gli utenti, con i clienti e i cittadini.

É stata ridefinita la Direzione Sviluppo pensata in modo più ampio e si è 
lavorato alla creazione di una Direzione Generale per offrire una visione 
strategica all’altezza della complessità.

I principali cambiamenti organizzativi realizzati nel 2015 possono essere 
ricondotti alla creazione 4 Aree gestite da altrettanti responsabili:
• l’Area Connessioni sociali, per connettere, integrare e includere;
• l’Area Produzioni e Servizi per gli inserimenti lavorativi e per il mercato 

privato; 
• l’Area Educazione e Cittadinanze con un’attenzione particolare ai gio-

vani e l’innovazione;
• l’Area Patrimoni Culturali con le biblioteche, gli archivi e i musei. 

Una ricca articolazione trasversalmente tenuta insieme dall’Editoria, oc-
chio sempre acceso sulla città e sui cambiamenti sociali.
I responsabili di Area rappresentano un livello organizzativo nuovo, i cui 
compiti principali sono quelli di attuare e monitorare lo sviluppo organizza-
tivo delle unità produttive che fanno capo all’area, di attuarne l’implemen-
tazione e di “spingere” sull’innovazione insieme alla Direzione Sviluppo.

I responsabili di Settore hanno la responsabilità del controllo e del monito-
raggio dei servizi che fanno capo alla propria Unità, rispetto alla parte eco-
nomica ma anche attraverso un forte presidio dei contenuti, garantendo 
servizi di qualità, gestione e crescita dei gruppi di lavoro. Sono le persone 
in grado di leggere i cambiamenti e di proporre innovazioni e variazioni nei 
modelli di erogazione dei servizi.

La Direzione Sviluppo e Commerciale comprende al suo interno, oltre al Di-
rettore, il responsabile della Formazione, il responsabile dell’Innovazione, il 
responsabile commerciale e l’Operation Data; è stata dato grande impulso 
alla funzione Direzione sviluppo e commerciale in quanto riteniamo che la 
nostra cooperativa debba essere capace di leggere e interpretare uno sce-
nario in continuo mutamento rispetto a bisogni, risorse, modelli di welfare 
e riferimenti culturali per continuare ad essere un soggetto attivo e capace 
di essere risorsa per la comunità nel suo insieme.

Infine la Direzione Generale, in continuo scambio dialettico con il Consiglio 
d’Amministrazione, dovendo interpretare e realizzare le linee strategiche 
della proprietà.

Cultura e sociale 
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2.1 Chi decide
Open Group si è dotata, fino dalla sua nascita, di uno Statuto e di un Rego-
lamento Interno che individuano in maniera puntuale le linee di gestione 
dell’impresa, ovvero l’insieme degli istituti che consentono ai Soci di eser-
citare, anche tramite i propri rappresentanti, il governo della Cooperativa. 

I Soci esercitano la proprietà sociale attraverso le regole e gli strumenti 
della partecipazione democratica, in funzione del principio “una testa un 
voto”. Sono chiamati ad approvare nelle assemblee, il Bilancio annuale del-
la Cooperativa, lo Statuto e il Regolamento Interno e, periodicamente, a 
eleggere il Consiglio d’Amministrazione e il Collegio Sindacale. Lo Statuto 
e il Regolamento definiscono anche i requisiti sulla base dei quali tutti i 
Soci possono presentare la propria candidatura alle cariche sociali.

Il Consiglio d’Amministrazione composto da 10 elementi comprende tra i 
suoi membri anche alcuni consiglieri esterni, portatori di specifiche pro-
fessionalità. La durata in carica è di tre esercizi, inoltre, all’interno del Con-
siglio operano consiglieri con deleghe specifiche. Il Presidente del CdA so-
vrintende alla gestione della Cooperativa e alla attuazione delle decisioni 
del Consiglio. Ha la responsabilità di far funzionare il CdA attraverso la 
definizione dei punti all’ordine del giorno, il periodo dell’attuazione delle 
decisioni prese e rappresenta la cooperativa verso l’esterno . A verifica-
re la corretta amministrazione della Cooperativa, l’osservanza delle leggi 
e dello statuto, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile è chiamato, infine, il Collegio Sindacale. Anch’esso resta in carica 
tre esercizi.

284
soci

Lavoratori

52
soci

Volontari

1
socio

finanziatore 
CoopFond

84,3% 15,4% 0,3%

337 soci

composizione del cda collegio sindacale

Presidente Roberto Lippi

Vice Presidente Ulisse Belluomini

Amministratrice Delegata Caterina Pozzi

Consiglieri

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

Presidente
Pier Paolo 
Arzarello

Sindaci effettivi
Elisa Vitali
Paolo Camanzi

Sindaci supplenti
Isabella De Luca
Saverio Spettoli

Open Group è 
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sezione Cooperativa a 
mutualità prevalente 
nella categoria delle 
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2.2 Come si decide
Il Consiglio d’Amministrazione, che si riunisce mensilmente, ha il ruolo di 
indirizzo e di controllo dell’azienda, ed è garante della tutela degli interessi 
dei soci, dei valori e dell’identità della Cooperativa. L’assetto organizzati-
vo prevede una Direzione Generale, diretta dall’Amministratrice Delegata. 
Ogni Area è guidata da un responsabile interlocutore diretto delle direzio-
ni, a cui riferiscono i responsabili delle Business Unit. Alla Presidenza fa 
riferimento anche la Responsabilità Sociale d’Impresa. 

2.3 L’adesione a Legacoop
Open Group aderisce a Legacoop (Lega nazionale delle cooperative e mu-
tue), la maggiore centrale Cooperativa italiana, organizzata a livello locale 
tramite le leghe territoriali. 

La Cooperativa ne è parte attiva, contribuendo alla sviluppo delle politi-
che locali e coinvolgendo gli organismi di ciascun territorio nelle proprie 
scelte strategiche. Tramite Legacoop, Open Group partecipa all’Alleanza 
delle Cooperative Italiane, il coordinamento nazionale tra Legacoop, Agci e 
Confcooperative, nato nel 2011 con l’obiettivo di dare più forza alle imprese 
del settore.

Cos’è una Cooperativa di tipo B
Open Group è una Cooperativa sociale di tipo A + B e Onlus di diritto.
Le attività che svolge riguardano infatti, sia la gestione di servizi socio-sanitari e educativi tipici delle cooperative sociali di tipo A, sia 
attività che prevedono l’inserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati, caratteristica questa delle cooperative di tipo B. 
Open Group in questo senso si caratterizza anche per la presenza di servizi che afferiscono la dimensione “culturale”.
 
Si tratta di una caratteristica regolamentata dall’articolo 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 che disciplina le cooperative sociali:
“Le cooperative sociali hanno io scopo di perseguire l’inte resse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione socia-
le dei cittadini attraverso:
a. la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi;
b. lo svolgimento di attività diverse – agricole - industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorati vo di persone 

svantaggiate.”

Organigramma

direttore sviluppo e commerciale
u. belluomini

direttore operativo
a. cuppini

amm. delegato
c. pozzi

direzione generale

cdapresidente
r. lippi

assemblea dei soci

innovazione e ricerca
s. manfredini

a.educazione e 
cittadinanze
a. dall’olio

are connessioni
sociali
p. poli

area produzioni
e servizi

a. gabriele

area patrimoni
culturali

formazione
g. zabini

ufficio gare
e contratti

operation data
anna zuccheri

csr
b. bellini

segreteria di presidenza
e. arcidiacono

infanzia
a. santilli

disabilità
m. macchia-

rini

attività
produttive
l. zanarini

patrimoni 
culturali
c. righi

minori genit.
a. gardinali

giovani
c. iormetti

integrazione
s. montipò

open servizi
g. caciolli

dipendenze
a. bastia

housing
b. bocca-

leoni

agenzia
f. de grande

amministrazione 
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risorse umane
m. milani
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a. cuppini

compliance
i. tartarini
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l. caso

it
e. arcidiacono

editoria
r. tagliati

commerciale
g. dognini
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La cultura della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) di Open Group è 
giovane. Merita pertanto fare un breve excursus su quanto fatto nel 2014 
prima di rendicontare il percorso svolto nel 2015.

3.1  I portatori di interesse
Va innanzitutto detto che il percorso di RSI avviato della cooperativa ha 
visto sin dall’inizio il prezioso affiancamento di Impronta Etica associazione 
alla quale Open Group aderisce dalla sua fondazione. Con Impronta si 
è lavorato nel corso di ripetuti incontri innanzitutto alla definizione di 

una Mappa degli Stakeholder (portatori d’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).

Inoltre attraverso un percorso partecipato che ha coinvolto l’intero top 
management si sono individuati i temi, dal punto di vista Economico, 
Sociale e Ambientale, significativi per Open Group.

3.2  I temi rilevanti e la  
prioritizzazione degli 
stakeholder

Successivamente attraverso un esercizio di prioritizzazione si è 
provveduto, a cura dei partecipanti al percorso, ad assegnare punteggi di 
rilevanza ai vari temi.
I temi che tra gli altri sono risultati rilevanti e che Open Group in questa 
fase della sua vita aziendale considera strategici sono: 
• Creazione di valore per la comunità
• Innovazione sociale
• Sviluppo e formazione dei lavoratori
• Partnership
• Legalità
• Sostenibilità economica
• Innovazione nel business tradizionale
• Ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico 

Ai temi strategici sono stati aggiunti, sulla base di considerazioni di merito 
emerse dal confronto, tre altri temi: 

generazioni
future

soci

volontari

partner

dipendenti e colla-
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e pubblica

ammistrazione

mondo della
formazione e 
della ricerca

mercato e
concorrenti

istituti
finanziari

media

sindacaticlienti

attraverso un percorso 
partecipato che ha 

coinvolto l’intero 
top management 

si sono individuati 
i temi, dal punto di 

vista Economico, 
Sociale e Ambientale, 

significativi  
per Open Group.



CAPITOLO 3 | Dialogo con gli stakeholder 027026 OPENGROUP | Bilancio di sostenibilità 2015

- Valorizzazione diversità e pari opportunità
- Modello di governance (cultura aziendale e democrazia cooperativa)
- Partecipazione dei soci.

Su tali temi sono state indagate due dimensioni:
• dal lato dell’Azienda, la valutazione delle tematiche è avvenuta rispetto 

agli obiettivi strategici, all’impegno, attuale e prospettico previsto da 
Open Group;

• dal lato degli stakeholder, l’importanza relativa di ciascuna tematica 
nelle loro percezioni è stata condotta in un primo momento senza 
un coinvolgimento effettivo degli stakeholder ma sulla base delle 
valutazioni “autoreferenziali” del management della cooperativa.

Sebbene i partecipanti al percorso avessero un alto grado di consapevolezza 
rispetto agli stakeholder dell’impresa va rilevato comunque il vizio dell’ 
“auto-intendimento” interno a Open Group delle supposte valutazioni degli 
stakeholder. 

3.3  Prove di stakeholder 
engagement

Alla fine del 2015, per passare al vaglio degli stakeholder i temi strategici 
individuati da Open Group si è provveduto a inviare un questionario di 
valutazione con l’obiettivo di comprendere come tali temi venissero 
realmente percepiti dai nostri stakeholder. Il sondaggio si è concretizzato 
attraverso la richiesta di un “voto” da uno a cinque (nullo, scarso, medio, 
alto, molto alto) assegnato ai temi proposti.

Il questionario ha ricevuto attenzione in principal modo da parte dei soci 
e dei lavoratori, una discreta risposta la si è ricevuta da parte dei fornitori 
mentre per i rimanenti stakeholder le risposte non sono state sufficienti a 
fornire un gradimento attendibile.
Anche in questo caso va comunque notato che un valutazione chiara a 
favore del tema legalità ha attraversato gran parte delle risposte. 

Per quanto riguarda i soci lavoratori si sono espressi in 83 su un totale di 
284 (oltre il 29%) mentre per i lavoratori non soci la percentuale di risposte 
si è attestata attorno al 20% avendo totalizzato 51 risposte su un totale di 
lavoratori non soci di 250 unità. 
I temi che hanno raccolto più consensi tra i lavoratori soci sono stati: la 
formazione dei lavoratori e dei suoi organi dirigenti (il 25,6% considera tale 
tema a priorità alta e il 68,3% a priorità molto alta); la valorizzazione della 
diversità e la promozione delle pari opportunità valutati come importanti 
dal 29,6% e molto importanti dal 60,5%; infine per quanto riguarda i temi 
ambientali l’82% delle risposte ha considerato importanti o molto importanti 
le attenzioni ai consumi sostenibili di acqua, carta e energia.

Anche per i lavoratori non soci sono risultati particolarmente apprezzati i 
temi della formazione e della valorizzazione della diversità e promozione 
delle pari opportunità che hanno raggiunto gradimenti prossimo a 100% 
e pertanto addirittura superiori a quelli indicati dai lavoratori soci. Infine 
da notare come i lavoratori non soci ritengano importante (27,5%) o molto 
importante (66,7%) che Open Group continui a mantenere viva l’offerta di 
servizi volti a contrastare la marginalità sociale e a rispondere ai bisogni 
essenziali delle persone.

legalità tema trasversale il tema delle pari opportunità il tema della formazione
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Nel mese di aprile 2015 per iniziativa di alcuni soci e su mandato del CdA di Open Group, si costituisce il “gruppo welfare 
aziendale”.

Lo spirito che guida il gruppo welfare ha l’obiettivo di coinvolgere i soci sulla base di proposte concrete, nessuna presunzione 
di cambiare le cose ma farle diventare rappresentative di un pensiero comune.
Il primo incontro viene convocato attraverso la mail aziendale ed è aperto a tutti soci interessati , l’adesione vede la partecipazione 
fisica di 13 soci.

Gli incontri si sono svolti in orario post lavoro dalle 19.00 in poi presso la sede di Mura di porta Galliera , ad oggi si sono svolti 
una decina di incontri del Gruppo Welfare, due assemblee dei soci in cui si è trattato il tema del Gruppo Welfare, due incontri 
tra Gruppo Welfare e direzione per l’approfondimento e l’applicazione dei quesiti posti dai soci attraverso il Gruppo Welfare.

I temi individuati su cui confrontarsi già dal primo incontro..
• Strumenti di conciliazione vita lavoro (tempo lavorativo – tempo libero)
• Utilizzo delle competenze dei soci: raccolta e uso prima di chiedere all’esterno
• Formazione manageriale dei soci per permettere un accesso lineare alle carriere in cooperativa
• Facilitazione nello scambio di ruoli in cooperativa 
• Attivazione di convenzioni per i soci
• Condivisione di interessi e competenze tra i soci (es. banca del tempo, bacheca offro/cerco, etc..)

A seguito degli incontri del Gruppo Welfare veniva inviato a tutti i partecipanti il verbale dell’incontro, successivamente lo 
stesso veniva inviato ai soci attraverso la mail aziendale.

Viste le difficoltà nel cercare di coinvolgere la base sociale attraverso la partecipazione al Gruppo Welfare o attraverso la email 
, si è deciso di proporre un questionario online a tutti i soci proponendo loro di rispondere ad una serie di domande/proposte 
aperte .
L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di circa 140 soci che hanno risposto alle domande e integrato con altre proposte da 
sottoporre all’attenzione del CdA

Il risultato del questionario è stato successivamente presentato al CdA che ha accettato di sottoporlo all’attenzione dei soci e 
di adottarlo attraverso votazione in assemblea.

In questa fase i 12 punti emersi dal questionario e approvati dall’assemblea dei soci, è oggetto di studio e approfondimento tra il 
gruppo welfare e la direzione di Open Group, sarà data restituzione all’interno dell’assemblea di modalità e tempi di attuazione 
delle proposte.

Il Gruppo Welfare prosegue il proprio impegno e attraverso ulteriori strumenti coinvolgerà con ancora maggiore efficacia la base 
sociale, sono attualmente allo studio gli strumenti più idonei per la massima partecipazione a garanzia di un Welfare aziendale 
che si riorganizza in base ai bisogni e in grado di avere una visione ampia e rappresentativa.

Gruppo Welfare aziendale

È un progetto editoriale dedicato ai temi della legalità, della cittadinanza e 
del contrasto alla mafie. 

È una trasmissione radiofonica che va in onda sulle frequenze di Radio 
Città del Capo il mercoledì e il sabato. È un format di Media Education che 
propone a scuole e centri giovanili laboratori radiofonici. Nel corso del 2015 
sono passati dai nostri studi circa 500 studenti, realizzando 35 trasmissioni, 
arricchendo così l’archivio di giovani voci contro le mafie.

Libera Radio voci contro le mafie



4. Le attività del gruppo
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4.1  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.

4.1.1 Minori e genitorialità

I servizi di questa area fanno propria l’indicazione che “ogni minore ha diritto 
ad una famiglia, prioritariamente la propria”, (legge 149/2001) questo signifi-
ca che tutti i servizi sono orientati al lavoro con i bambini e le loro famiglie, al 
sostegno delle competenze e delle funzioni genitoriali. Ciò è possibile grazie 
a differenti tipologie di interventi e servizi volti al sostegno delle competenze 
genitoriali ed al reinserimento sociale. 

Tuttavia quando il benessere e lo sviluppo psico-fisico del minore viene 
gravemente compromesso, diviene fondamentale garantirgli un contesto di 
accoglienza alternativo che sia caratterizzato da relazioni specifiche e si-
gnificative in cui il bambino ed il ragazzo possa riconoscersi ed affidarsi per 
poter crescere. 

I nostri servizi attivi sono prioritariamente suddivisi in due tipologie:

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ                                                                       
 
Il sostegno alla genitorialità si declina all’interno di quest’area in numerose 
tipologie di servizio con differenti gradi di intensità educativa, essi vanno 
dal sostegno e accompagnamento educativo attraverso il Bando del 
Comune di Bologna per il sostegno educativo domiciliare e gli incontri 
protetti/vigilati, a forme di presa in carico più intense e di tipo residenziale. 

Di questa tipologia fa parte Casa di Sara, una comunità di accoglienza per 
gestanti e madri con bambino in situazione di difficoltà, dove è presente 
un’alta intensità educativa dedicata ad osservare, valutare e sostenere 
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le competenze genitoriali, al fine di consentire ai minori di permanere 
all’interno della propria famiglia e ai genitori di emanciparsi e assolvere 
adeguatamente alla proprie funzioni. Sempre dedicato al sostegno 
residenziale alla genitorialità è l’appartamento Fare Casa dove le famiglie 
alloggiano temporaneamente in convivenza (max 2) e la presenza di un 
educatore qualificato svolge un intervento studiato in maniera flessibile 
per meglio rispondere alle esigenze di sostegno alla genitorialità specifiche 
di ciascuna famiglia.
Attivo da giugno del 2015 è anche il Centro per le Famiglie dell’Alto 
Ferrarese istituito a partire da un bando del Comune di Cento predisposto 
per la gestione di un centro in cui le famiglie possano trovare vari servizi 
a sostegno del proprio ruolo genitoriale e per superare alcuni momenti di 
crisi.

ACCOGLIENZA DI MINORI                                                                                       
  
Quando i minori hanno la necessità di un collocamento alternativo alla 
propria famiglia o, come nel caso dei minori stranieri non accompagnati, 
quando la famiglia del minore non è presente sul territorio italiano, la 
possibilità di accoglienza del settore prevede il Progetto Cicogna, si tratta 
di un progetto sperimentale che accoglie minori 0-6 che necessitano di 
essere allontanati dalla propria famiglia per gravi motivi e in virtù della loro 
tenera età hanno particolarmente bisogno di un’accoglienza familiare che 
li possa accompagnare nel processo di crescita. 
L’accoglienza integra l’affido familiare con un consistente supporto 
professionale. 

Infine sempre dedicati all’accoglienza di minori troviamo la comunità 
educativa Casone della Barca che accoglie fino a 10 minori maschi, 
(provenienti dal territorio per situazioni di grave disagio familiare, minori 
che stanno svolgendo un percorso a seguito di un reato commesso e 
minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio); il centro di prima 
accoglienza per minori stranieri non accompagnati (Msna) Hub Minori 
Casa Merlani gestito con altri partner e che vede il Comune di Bologna 
capofila.

AZIONI INTRAPRESE                                                                                                    
  
Nel corso del 2015 questo settore si è particolarmente speso nei recenti 
progetti di accoglienza specifici per minori stranieri non accompagnati 
reduci da sbarco, per contribuire a dare risposte sempre più adeguante al 
consistente flusso di immigrazione anche minorile di cui è oggetto il nostro 
territorio. 

Questa attività ha comportato anche un consistente sforzo formativo del 
personale coinvolto con l’obiettivo di sviluppare competenze specifiche 
legate a questa tipologia specifica di utenza.
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4.1.2 Infanzia

I servizi del settore Infanzia si rivolgono alla fascia d’età 0-6. Intendono 
promuovere una cultura dell’infanzia e dell’educazione capace di offrire ai 
bambini e ai loro genitori opportunità di crescita concrete e significative. 
Le nostre finalità sono: un confronto costante con le famiglie, uno sguardo 
attento ai bambini, la formazione permanente degli operatori, la qualità 
e l’eterogeneità delle proposte educative e didattiche con uno sguardo 
all’innovazione e alla contaminazione rispetto alle tematiche trasversali ai 
settore Infanzia e Giovani.

L’anno 2015 ha visto il settore Infanzia di Open Group consolidare le sue 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. 
Il progetto più impegnativo e sfidante è stato l’apertura della Scuola 
dell’Infanzia “Il Trenino” per il quale si è richiesta e ottenuta la parificazione 
della Scuola da parte del MIUR.
Sul piano lavorativo va segnalata l’eliminazione della frammentazione 
del nostro personale prima dislocato in diversi servizi di Bologna e della 
Pianura est in un unico servizio e adesso concentrato su il Nido del Comune 
di Argelato. Inoltre si è provveduto all’attivazione di un piano strutturato e 
specifico delle sostituzioni interno ad ogni servizio grazie all’introduzione 
della figura del referente interno. Questo ha notevolmente contenuto il turn-
over dei sostituti e i costi legati a questo fenomeno.

Tra le altre innovazioni del settore messe in campo nel 2015, si registrano: 
La partecipazione del settore lnfanzia al tavolo digitale. Sperimentazione del 
percorso di promozione della Cultura Digitale presso la Scuola dell’infanzia “il 
Trenino”. La nascita di alcuni micro-progetti legati ad alcune gare d’appalto: 
l’apertura del centro giochi di Sala e del doposcuola di Tolè ne sono esempi 
importanti in quanto perseguono l’obiettivo di implementare il lavoro di 
comunità dando allo stesso tempo maggiore visibilità ai servizi rivolti 
all’infanzia presenti nei diversi territori.

La partecipazione al progetto “Adozione in vicinanza” che ha visto coinvolti il 
Nido Hygeia, il Nido di Marzabotto e il Nido di Sala Bolognese per l’attivazione 
di aiuti concreti rivolti a famiglie in difficoltà e l’attivazione di percorsi a 
sostegno della genitorialità. 

ATTIVITÀ FORMATIVA                                                                                                
 
Tutte le educatrici impegnate nei servizi del territorio di Bologna hanno 
usufruito dell’offerta dei Piani formativi del Comune di Bologna. Rispetto 
ai servizi della provincia, il personale ha seguito i percorsi comunali 
proposti. I nidi della Pianura est hanno partecipato a due percorsi: il primo 
riguardante l’osservazione, condotto da Nice Terzi; il secondo un percorso 
di autoformazione legato alle autonomie con un focus specifico legato 
al momento del pasto. Il Nido di Sala Bolognese ha proseguito il percorso 
di formazione con Carlo Alberti rispetto alla figura del bambino, al ruolo 
dell’adulto in relazione al bambino e al gruppo e alla disposizione-allestimento 
degli spazi. I nidi di Gaggio Montano e Marzabotto hanno seguito un 
percorso di formazione definito dal Coordinamento pedagogico del comune 
di Vergato, tramite intercollettivi. Titolo del corso era “La continuità nido-
famiglia attraverso i gesti grafici dei bambini”.
L’equipe del settore ha partecipato alla formazione sul digitale, sul food 
condotta da Beniamino Sidoti, e sul Bilancio Sociale condotta da Davide 
Conte e Ambrogio Dionigi (progettazione percorsi sul Bilancio sociale nei 
diversi gradi scolastici dalla Scuola dell’infanzia alla Scuola secondaria di 
secondo grado) e a tutte le proposte formative del cpp tra cui il viaggio di 
studio a Berlino.
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L’area infanzia è stata coinvolta nel Tavolo digitale di Open Group nel corso 
del 2015 proprio per posizionarsi strategicamente rispetto alla promozione 
della cultura digitale nei servizi 0-6. ABC Digitale ha permesso, nel corso 
dell’anno 2015, di sperimentare nella Scuola dell’infanzia “ Il trenino” un 
percorso pilota legato all’utilizzo creativo dei nuovi dispositivi che fosse a 
sostegno della didattica.

L’introduzione dei tablet in sezione, alla presenza di operatori esperti, ha 
permesso di approfondire, contaminare e arricchire il programma in essere 
della Scuola, fornendo nuovi chiavi di lettura e nuovi sgaurdi.

Le modalità utilizzate hanno promosso il protagonismo dei bambini  nell’uso 
dei dispositivi, nella loro comprensione e, in un secondo momento, nella loro 
decostruzione. La metodologia utilizzata è scaturita dall’intreccio fecondo tra 
lo stile “tradizionale” di conduzione dei laboratori (albo illustrato, animazione 
interattiva) e le app connesse alla narrazione di quello specifico racconto. 
L’obiettivo è di approfondire questo percorso attraverso due proposte: la 
disseminazione della cultura digitale attraverso l’ampliamento della proposta 
ai genitori e alla coppia genitore-bambino. 
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4.1.3 Giovani

Il settore Giovani dell’area Educazione e Cittadinanze si caratterizza per 
dimanicità, varietà dei servizi offerti e dei temi trattati. 
Le politiche giovanili rappresentano infatti un ambito per sua natura 
trasversale ai temi che costruiscono le politiche locali: sociale, salute, 
cultura, innovazione, ambiente, sicurezza, legalità attraversano la 
popolazione giovanile così come quella generale. Ecco che anche i servizi 
offerti necessariamente si moltiplicano: laboratori nella scuola e nell’extra-
scuola, educativa di strada, spazi di aggregazione, sostegno scolastico, 
gruppi adolescenti, L2, attività culturali, servizi tematici, doposcuola, 
interventi per care giver e adulti di riferimento, realizzazione di eventi 
culturali e di sensibilizzazione. Tutto ciò conferisce al settore una grande 
dinamicità e la naturale predisposizione a favorire processi di sviluppo 
e innovazione che si concretizza a volte con la nascita di veri e propri 
“incubatori di start up”.

AZIONI INTRAPRESE                                                                                                 

Il 2015 è stato caratterizzato da una attenta analisi del settore al fine di 
tracciare un chiaro percorso di posizionamento e sviluppo del settore su 
criteri di alta qualità del servizio erogato sia nel suo complesso che su 
alcuni temi specifici.

L’analisi ha interessato prevalentemente :
• il funzionamento interno favorendo l’ottimizzazione e la semplificazione 

dei flussi di lavoro;
• la gestione del personale che, in quanto risorsa principale del settore 

ha ricevuto particolari attenzioni volte alla stabilizzazione, la cura e lo 
sviluppo delle competenze dei lavoratori.

Inoltre nel 2015 si è consolidato il filone del digitale che sebbene ormai 
trasversale ha visto un forte investimento dell’Area giovani e quello della 
Legalità anche attraverso il coinvolgimento e la formazione di nuove figure. 

Si è ampliato e consolidato anche il settore Giovani Consumatori attraverso 
innovative partnership con Asp., Comune, Azienda Sanitaria e Prefettura.

26
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Attraverso la partecipazione al tavolo dipendenze e la collaborazione con 
altri settori della cooperativa si sono tracciate nuove linee di sviluppo 
nell’area dipendenze e consumi di sostanze e in collaborazione con 
l’Agenzia di Open e la Coop Anastasis, si è consolidato il filone sui Disturbi 
Specifici di Apprendimento (DSA) e sui Bisogni Educativi Speciali (BES).
Inoltre è stato avviato un nuovo ed interessante filone di sviluppo 
individuato nel’educazione finanziaria e ampliato il tavolo Neet che 
mettendo al centro l’occupabilità giovanile si sviluppa in progetti articolati 
che vanno dalla prevenzione alla dispersione scolastica fino alle condizioni 
per la nascita del primo co-working di Open Group

TERRITORI                                                                                                                     

Il settore giovani opera prevalentemente a Bologna e provincia, nell’alto 
ferrarese, in provincia di Modena e in Veneto
Commistione tra mercato pubblico e privato: se guardiamo all’acquisito la 
percentuale del mercato privato è pari a circa il 7,5 del fatturato percentuale 
che aumenta notevolmente se guardiamo allo sviluppo.

Area15 è rivolto a giovani 18-30 anni con problematiche legate al consumo 
di sostanze e che non accedono ai servizi dedicati; particolare attenzione è 
rivolta agli studenti universitari e giovani lavoratori fuori sede, ma l’utenza può 
includere persone di età superiore ai 30 anni che presentino caratteristiche 
analoghe. 
Il servizio prevede attività di contatto con il target elettivo sia mediante 
l’accesso diretto sia attraverso iniziative culturali e di rete interne o esterne al 
servizio con particolare attenzione alla zona universitaria. 

Gli obiettivi del servizio sono:
-  intercettare, “codificare” la domanda e fornire risposte rapide ai bisogni 

espressi riconducibili a problematiche psico-fisiche e a comportamenti a 
rischio agiti; 

-  offrire un osservatorio su tipologia e stili di consumo di sostanze come 
servizio di prossimità; 

-  co-costruire strategie di riduzione dei rischi e di comunicazione 
indirizzati al miglioramento del benessere del target di riferimento 
con il coinvolgimento attivo dei giovani non solo come beneficiari ma 
protagonisti dello sviluppo del servizio; 

-  costruzione di un luogo, non stigmatizzante, ma che sappia aprire 
riflessioni e confronti sui temi del consumo, 

-  “fare cultura” attraverso iniziative aperte alla cittadinanza tutta e 
attraverso la collaborazione con soggetti formali ed informali in rete con 
il servizio.

Area15
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4.2  Connessioni Sociali
L’area Connessioni Sociali è il punto d’incontro delle quattro anime della coo-
perativa che da anni si occupano e gestiscono progetti sociali legati al mon-
do delle dipendenze, della disabilità, dell’integrazione e dell’housing sociale.

4.2.1 Housing sociale

Gestiamo e progettiamo servizi in housing sociale rivolti a famiglie e/o singo-
li che per motivi di basso reddito sono esclusi da alloggi di edilizia residen-
ziale 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 appartenen-
za. 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, sempre di più i bisogni riguardano famiglie 
e persone extracomunitarie.

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.
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LINEE DI SVILUPPO                                                                                                        
 
La principale linea di sviluppo del settore Housing sociale ha come obbietti-
vo la completezza della filiera sul tema dell’abitare.

In concreto, si tratta di reperire alloggi sul mercato privato in grado di favo-
rire la fuoriuscita dalla transizione abitativa così da completare il percorso di 
autonomia delle persone.
Si pensa di rivolgersi alle cooperative di abitazione o altri privati che a segui-
to di convenzioni o altre forme di accordo, mettano a disposizione parte del 
loro patrimonio con affitti che si possano aggirare su un costo min/max tra i 
300 e i 400 euro mensili.

Nel corso del 2015 il settore housing sociale ha partecipato ad alcuni conve-
gni del comune di Bologna , essendo nuova l’area non si erano ancora definiti 
specifici percorsi di formazione.
 

marzabottoroncagliozolaborgo

distrubuzione utenti accolti 
nelle strutture

Adulti 18 10 50 3

Minori 13 6 30 2

17
nazionalità
diverse

21
inserimenti
lavorativi

4.2.2 Integrazione

All’interno di quest’area sviluppiamo progetti rivolti a persone fragili e in con-
dizioni di estrema marginalità con la finalità di offrire sostegno e opportunità 
di cambiamento. In particolare ci rivolgiamo a persone che vivono in strada, a 
uomini e donne con problemi legati all’abuso di sostanze, a famiglie straniere 
e Rom o Sinti.

Per quanto riguarda i Rom e i Sinti nonostante le forti strumentalizzazioni 
politiche rimane forte l’impulso volto al superamento delle area sosta in favo-
re di differenti soluzioni abitative e alla diffusione di dinamiche partecipative 
in grado di coinvolgere la stessa comunità Rom e Sinti. Rispetto ai senza 
dimora è importante ricordare che nel 2015 sono state approvate le “Linee 
di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia” che co-
stituiscono il primo documento ufficiale di programmazione nel settore della 
grave marginalità.

Le attività di questo settore si esprimono nel territorio del comune di Bolo-
gna e i clienti sono Comune di Bologna ed ASP città di Bologna.

AZIONI INTRAPRESE                                                                                                  
 
Nel 2015 Open Group ha aderito alla Federazione Italiana degli Organismi 
che lavorano con i Senza Dimora (FIOPSD) e ha sostenuto LEGGE REGIO-
NALE 16 luglio 2015, n. 11 - NORME PER L’INCLUSIONE SOCIALE DI ROM 
E SINTI 

L’ attività formativa svolta ha interessato diversi ambiti del settore e si è 
svolta attraverso: 
• il lavoro multidisciplinare con persone con disturbo psichiatrico o 

dipendenza patologico;
• il lavoro multidisciplinare nella relazione con persone con disturbo 

psichiatrico, dipendenza patologica e vita di strada;
• il Cooperative learning un metodo didattico per l’inclusione scolastica 

dei bambini Rom, Sinti e Caminanti (RSC);
• attività di Riduzione del Danno e servizi di prossimità.

www.romamatrix.eu

Un momento così  
va condiviso!
NoN cercare la differeNza dove NoN c’è #vivereiNSieMeSiPUo

Per combattere il razzismo nei confronti di Rom e Sinti e per promuovere l’integrazione in Europa.

100x140_ok_opt.indd   1 24/10/14   13:50

www.romamatrix.eu

DA NOI, CHI PERDE 
OFFRE IL CAFFè
NoN cercare la differeNza dove NoN c’è #vivereiNSieMeSiPUo

Per combattere il razzismo nei confronti di Rom e Sinti e per promuovere l’integrazione in Europa.
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Inoltre specifici momenti formativi sono stati svolti sui seguenti temi:
• “Interventi sulla multi problematicità: dal pensiero all’azione”;
• Metodi per Facilitare: gruppi, relazioni, conflitti, emozioni. I metodi 

pratici della ‘facilitazione esperta’;
• la salute dei tossicodipendenti;
• la “Cura del sé…..cura del noi”, benessere e risorse tra fragilità e 

comunità.

Nel periodo che va dal mese di Gennaio 2015 a Luglio 2015 si è svolta la 
seconda edizione della Rassegna di eventi di arte e cultura Gomito a Gomito. 

Gomito a Gomito è una rassegna di eventi musicali, teatrali e artistici 
ambientati nel Rifugio notturno della Solidarietà di via del Gomito 22/2 a 
Bologna. La rassegna ha visto una significativa partecipazione di pubblico 
caratterizzata da un proficuo scambio interpersonale con gli ospiti che sono 
stati coinvolti attivamente negli eventi.

Nel corso della Rassegna 2015 che ha visto coinvolti numerosi soggetti del 
modo musicale e artistico del territorio, un momento centrale è stato offerto 
con il debutto della compagnia del Rifugio, “I nove noni”, formata dagli ospiti 
e da una volontaria del Rifugio, che ha presentato lo spettacolo “Barbalonia”. 

Va notato che lo spettacolo è stato il momento finale di un laboratorio 
condotto dal regista e attore Silvio Perfetti e durato 8 mesi e che le tematiche, 
il titolo dello spettacolo e lo stesso nome della compagnia sono stati frutto 
del percorso partecipato volto alla valorizzazione delle idee e delle abilità di 
ogni singolo partecipante.

Gomito a Gomito

distrubuzione utenti accolti 
nelle strutture

Donne 9 27 11 17

Uomini 38 27 94 96

uds accolti abbastanzarom e sintirifugio

nazionalità

italiani
stranieri

47%53%

4.872
contatti
unità
servizio  
di strada
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4.2.3 Dipendenze

Il settore Dipendenze ha mantenuto le sei strutture (Femminile, Maschile, 
Ozzano, Fresatore, Arcoveggio ed Integrat) del 2014. Nel 2015 hanno ospi-
tato circa 200 utenti, la fatturazione è rimasta stabile attestandosi intorno 
ai tre milioni di euro, ed hanno come clienti principali l’ASL e il Servizio 
Minori della città di Bologna e provincia.

Nell’ultimo anno il settore Dipendenze ha incrementato le collaborazioni 
con le Aziende Sanitarie di tutto il territorio nazionale, ad esempio Firenze, 
Ancona, Napoli e Palermo.

Due delle nostre strutture ( Ozzano e Arcoveggio) hanno tempi di fruizione 
del servizio molto lunghi, ad oggi esistono percorsi attivati 5 anni fa. 

PRINCIPALI CAMBIAMENTI NEL SETTORE                                                          

Tra le varie strutture del settore Dipendenze quella che ha subito maggiori 
modifiche, tanto nel numero di utenti accolti quanto in quello di educatori 
presenti è stata Integrat - interessata da un calo di ospiti con comorbilità 
psichiatrica grave e da un aumento di casi che necessitano dell’accompa-
gnamento per le problematiche sanitarie.

• L’equipe è stata in numero e competenze ripensata perché potesse 
sempre di più offrire quel contenimento emotivo e quell’accompagna-
mento pratico e sanitario di cui necessitano gli utenti.

• La comunità maschile ha visto un calo degli invii provenienti dal carce-
re.

Registriamo tuttavia una certa stabilità nelle altre strutture sia nel numero 
di utenti inviati che nelle molteplici necessità che questi sviluppano (con-
tenimento emotivo, assistenza nelle pratiche socio-sanitarie e nella realiz-
zazione di attività ludico-ricreative).

• La comunità femminile continua a rispondere all’esigenza di accogliere 
minorenni ed i percorsi terapeutici proposti risultano efficaci.

• Rimane ad oggi disattesa l’accoglienza di minori tossico-dipendenti 
maschi nelle nostre strutture.

SVILUPPI FUTURI                                                                                                         

Va infine sottolineato, che tra le linee di sviluppo, troviamo l’ampliamento 
dei progetti territoriali (ad oggi sono 7 - due gestite assieme al centro di 
salute mentale), ed una sistematizzazione delle problematiche legate al 
gioco d’azzardo.

ATTIVITÀ FORMATIVA SVOLTA                                                                               

Una notevole rilevanza è stata riservata all’ambito della formazione, le no-
stre equipe infatti hanno potuto usufruire di:

• 80 ore di supervisione sulle dinamiche interne.
• 25 ore di supervisione dei progetti.

Il nostro personale ha potuto inoltre partecipare a incontri che avevano il 
focus su:

• Legalizzazione della cannabis e relative criticità.
• Consumo, uso e dipendenza da sostanze stupefacenti.
• Approfondimento delle problematiche legate ai disturbi della persona-

lità, al “Disturbo Borderline”, all’autoregolazione del consumo di stupe-
facenti, ed alla relazione tra cocaina e psicopatologie.

Per quanto riguarda i progetti territoriali abbiamo attivato una formazione 
interna arricchita dalla partecipazione del centro di salute mentale.

Abbiamo inoltre creato un “Tavolo Addiction” con le seguenti finalità: 
• Stabilire un continuum tra RDD, prevenzione, trattamento e legalità
• Promuovere alcune espressioni culturali.
• Condividere linee strategiche ed opportunità di sviluppo per la 

cooperativa.
• Sviluppare progettualità e prassi operative condivise.
• Redigere una Carta dei Servizi Unica sulle tematiche delle dipendenze.
• Analizzare alcuni aspetti del narcotraffico.

16
lavoratori
di pubblica
utilità accolti

18
studenti
tirocinanti
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COMUNICAZIONE E REPUTAZIONE                                                                      

Tra gli eventi di sensibilizzazione e promozione cui abbiamo partecipato 
troviamo il torneo di calcio promosso dal CNCA e il tavolo Comas. 
Quest’ultimo ha avuto come tema centrale la prevenzione del rischio di 
overdose in comunità e nelle fasi di allontanamento/ abbandono della 
stessa.

194
utenti
adulti

4
minorenni

14
bambini con le 

rispettive madri

208
accolti

percentuale utenti provenienti 
da fuori regione

utenti accolti

utenti accolti nel 2015 
per servizio

principale sostanza di abuso

fascie d’età degli accolti
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24%
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4.2.4 Disabilità

L’area Disabilità gestisce 2 Centri socio-riabilitativi diurni, 3 Laboratori 
Protetti per persone adulte con disabilità psicofisica. 
In ognuno di questi servizi si attuano progettualità innovative per esplorare 
con l’arte e l’ambiente la ricchezza della diversità e la dignità della disabilità, 
per il Benessere psicofisico della persona e per lo sviluppo delle autonomie 
di cura, di comunicazione, abitative e di autodeterminazione. 

Il tutto all’insegna della SLOW PRODUCTION®, un marchio che qualifica 
tutti i nostri centri diurni. Il rispetto delle disabilità, delle diversità e di 
un “tempo slow” che offre la possibilità di vivere con eguale dignità, ci 
permette di considerare la ricchezza e le capacità di persone che possono 
essere formate nel rispetto delle loro potenzialità.

CLIENTI E TERRITORI                                                                                                    

• Distretto Asl Bologna, Casalecchio, Pianura Ovest, Pianura Est, Unione 
Valli del Reno, Unione Valsamoggia

• Comune di Cento 

LINEE DI SVILUPPO                                                                                                    

Nel 2015 abbiamo registrato il nuovo logo della “Slow Production” per 
dare più visibilità al progetto. Inoltre è stata attivata la vendita on line del 
catalogo “Slow Production” sulla piattaforma Blomming 

• Abbiamo lavorato intorno ad alcune parole chiave: Co-Produzione 
E Co-Progettazione (Autonomie Abitative, Nuovi Ausili Tecnologici 
Informatici, Approccio Olistico per il Benessere psico-fisico della 
persona) sia per la costruzione di nuovi progetti che sull’evoluzione di 
quelli già in essere.

• Abbiamo vinto il progetto europeo “ENABLE” grazie alla rete 
Internazionale di Arfie di cui facciamo parte.

• Abbiamo esteso la raccolta differenziata dei tappi su tutti i centri 
Disabilità sensibilizzando differenti territori e comunità

ATTIVITÀ FORMATIVA                                                                                              

Stiamo svolgendo un percorso formativo che si articola su due anni, il 2015 
e il 2016, con incontri che prevedono tipologie diversificate di interventi e 
apporti teorici che ruotano su alcune parole chiave: 
Co-produzione / Co-decisione / Autonomia abitativa

PRINCIPALI EVENTI E PARTECIPAZIONI                                                                  
 
Outsider Art a Bologna: Marakanda tra i protagonisti della rassegna. 
Due giornate dedicate all’arte “irregolare” organizzate dall’Associazione 
Kinodromo in collaborazione con l’Istituzione Minguzzi della provincia di 
Bologna (novembre 2015)

• Partecipazione di Marakanda alla Fiera Internazionale sugli Atelier 
Artistici a Munster in Germania (ottobre 2015)

• Solstizio d’estate a Maieutica (giugno 2015)
• Partecipazione all’evento di Terra Equa a Bologna con i prodotti in 

vendita della “Slow Production” (maggio 2015)
• “Senza freni” Mostra di Marakanda presso l’Ortica, Bologna (marzo 

2015)
• Open Day 2015 rivolto agli operatori dell’Area Disabilità e colleghi di 

altre aree Open Group
• Produzione e vendita oggetti “Slow Production” (bomboniere solidali, 

cosmesi naturale, arredamento-piccolo mobilio, allestimenti negozi, 
serigrafia, piante da serra)

4
progetti
di sviluppo

vinto il progetto 
europeo “ENABLE” 
grazie alla rete 
Internazionale di Arfie 
di cui facciamo parte.
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distribuzione utenti accolti 
nelle strutture

borgo maieutica marakanda montebello

20 21 21
18

gruppo 
 verde

34

20
attività 
sul territorio,

700
studenti
coinvolti

La fiaba itinerante nel bosco, un mercatino artigianale, uno spazio per trovare 
relax con i massaggi, il concerto dal vivo degli Jakinta & Metissound, con il 
loro originale progetto musicale multiculturale. Sono questi gli ingredienti che 
hanno dato sapore ad un’Ecofesta dedicata a celebrare il giorno più lungo 
dell’anno, a San Giovanni in Persiceto presso il centro diurno “Maieutica”. 

Il 20 giugno, infatti, si è svolta nel Parco della Maieutica la Festa del Solstizio 
d’Estate. Per arricchire il buffet organizzato da Open Group, alcune delle 
tante persone che hanno partecipato alla serata – iniziata alle 17 e terminata 
a notte fonda – hanno portato come da consuetudine il loro contributo in 
cibo per arricchire la proposta gastronomica della festa. Un elemento in più 
per comprendere l’atmosfera di un evento terminato con lo “Spettacolo del 
fuoco” intorno a un grande falò.

il Laboratorio Protetto per persone diversamente abili “Marakanda: arte e 
capacità in corso d’opera”  ha partecipato al Forum  2×2 Fiera Internazionale 
d’Arte, che si è tenuto al Kunsthaus Kannen di Münster, in Germania, in 
ottobre.

In programma conferenze sul lavoro e la pratica di artisti Outsider con 
una panoramica di Outsider Art da tutta Europa, workshop, opportunità di 
acquistare arte. Ventidue progetti d’arte europei, gallerie, università e musei 
si incontrano per confrontarsi tra loro, intessendo un’importante rete di 
relazioni internazionali sul tema. 

Grazie al lavoro di numerose gallerie, laboratori e musei d’arte, la tendenza 
artistica Outsider è diventata sempre più popolare. Ancora, in pubblico 
è spesso vista come una speciale forma d’arte, che non influisce il mondo 
dell’arte ufficiale e istituzionalizzato, anche se contiene chiaramente un 
grande potenziale artistico per la sua originalità e il contesto unico in cui 
viene creato.

Solstizio d’estate Maieutica

Marakanda a Munster

3
laboratori
protetti

2
centri socio 
riabilitativi diurni
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4.3  Patrimoni culturali
L’area Patrimoni Culturali racchiude al suo interno servizi bibliotecari, servizi 
di catalogazione e servizi archivistici. È l’ambito nel quale Open Group pro-
muove e sperimenta l’incontro tra servizi culturali e sociali.

4.3.1 Patrimoni culturali

Il settore dei Patrimoni Culturali ha l’obiettivo della gestione del patrimonio 
culturale, occupandosi di progettazione e gestione di biblioteche, archivi, 
centri di documentazione e servizi di catalogazione con l’obiettivo di perse-
guire una politica di valorizzazione etica del lavoro con un impegno e un’at-
tenzione particolare al raggiungimento di alcuni obiettivi, quali:
• creare e rafforzare nell’utenza l’abitudine alla lettura;
• offrire l’opportunità per lo sviluppo creativo, sociale, culturale della 

persona;
• incoraggiare il dialogo interculturale e proteggere le diversità;
• sostenere la tradizione e la memoria storica locale;
• incentivare l’innovazione tecnologica e migliorare la comunicazione;
• attuare le misure necessarie a conservare i patrimoni culturali;
• incentivare il proprio personale alla formazione e autoformazione;
• diffondere i saperi tramite la formazione;
• incentivare il lavoro di gruppo e la collaborazione e solidarietà reciproca.

PRINCIPALI CAMBIAMENTI REGISTRATI                                                               

Maggiore concorrenza proveniente anche da fuori regione; necessità di 
formare figure professionali sempre di legate all’ambito sociale e all’ambito 
educativo (sono aumentate le richieste di bibliotecari/educatori), sono au-
mentate le richieste da capitolato di figure professionali miste (bibliotecari 
ed archivisti; bibliotecari e catalogatori; bibliotecari e biglietteria).
Garantita maggiore stabilità lavorativa per alcune persone (tempi indeter-
minati) ma con alcuni clienti necessità di maggiore flessibilità nella gestione 
dei turni.
Calo drastico delle gare di catalogazione, relativo anche se minimo aumento 
di richieste di riorganizzazione del patrimonio librario.

divisione del fatturato 
per attività

distribuzione lavoratori 
nell’area

55/58
gare vinte

oltre

100 clienti

patrimoni 
culturali

Donne 51

Uomini 13

20 servizi
culturali 37 servizi

bibliotecari

24 servizi di 
catalogazione

19 servizi
archivistici

fatturato 
2 mln
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TIPOLOGIA DI CLIENTI E TERRITORI SERVITI                                                     
 
Il bacino territoriale nel quale i Patrimoni Culturali opera va dalla provincia 
di Piacenza a quella di Rimini, per raggiungere la provincia di Vicenza e 
la regione Lombardia; i professionisti della cooperativa lavorano in stretta 
sintonia con clienti (per la maggior parte a carattere pubblico quali comuni, 
università, scuole, ospedali , tribunali ecc. ed alcuni privati quali banche, 
fondazioni, cooperative, ecc.) condividendo le regole del settore tramite 
continui contatti con L’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della 
Regione Emilia-Romagna e le Soprintendenza archivistiche regionali.

LINEE DI SVILUPPO                                                                                                     

Per quanto riguarda l’anno 2015 segnaliamo che è stato raggiunto 
l’obiettivo di budget con fatturato 2 milioni di euro. Inoltre sono state vinte 
e confermate alcune gare d’appalto che hanno garantito la continuità 
lavorativa del personale dipendente. Si segnala inoltre l’avvio di relazioni/
azioni collaborative con Pagine e con Virtual coop.
Si sono intrapresi percorsi di sviluppo volti ad integrare i settori della 
cooperativa in ambito internazionale e locale, con tavoli relativi alla 
progettazione legata ai bandi europei ed allo sviluppo turistico locale.

ATTIVITÀ FORMATIVA SVOLTA                                                                                  

Sono stati organizzati numerosi corsi di formazione interni per il personale
• Per il settore archivi: corso Archimista
• Per il settore biblioteche: Gestione problematiche adolescienziali; La 

scuola delle storie “Creatute selvagge”; la scuola delle storie “incontro 
con l’autore Melvin Burgess-nel bene e nel male: adolescenti da 
leggere”; Co-produzione un percorso di welfare innovativo;”Leggiamo 
in classe! Percorsi di lettura per divertirsi e apprendere”;”Lettori ad 
alta voce: formazione tecnica per lettori volontari”;Corso di formazione 
strategica per responsabili di business unit o focal point

• Per il settore catalogazione: Corso di introduzione a CEI BIB ; Corso 
per la gestione e l’aggiornamento del Catalogo italiano dei Periodici 
(ACNP)

Il 2015 è stato per il settore Patrimoni Culturali l’anno in cui si sono concretizzati 
alcuni progetti legati all’archivistica digitale: sono state principalmente due 
le attività che hanno segnato questo ingresso. La prima e più importante è 
stata lo studio e la realizzazione dello schema del fascicolo del dipendente 
per l’Università degli Studi di Bologna ed una prima attività di creazione di 
tale fascicolo partendo dalla documentazione cartacea.

La seconda attività è stata invece lo studio dei flussi del comune di Budrio per 
l’avvio della fascicolazione elettronica, il percorso si è concluso con un corso 
tenuto ai dipendenti di tutta l’unione dei comuni del distretto della Pianura 
Est.

Archivistica digitale

49
persone
formate per 
un totale di

435
ore di formazione
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oltre

150
video, 
infografiche 
e scribing

divisione del fatturato per attività

distribuzione lavoratori 
nell’area

38%
lavoratori
svantaggiati

520
clienti

elettromeccanica
agenzia di comunicazione

lavanderia

open servizi

fatturato 
3,3 mln

agenzia di
comunicazione

open servizi attività 
produttive

Donne 4 8 17

Uomini 5 20 19

4.4  Produzioni e Servizi
L’area Produzione e Servizi raccoglie le unità produttive che si rivolgono di-
rettamente al mercato.
L’obiettivo di Open Group è riuscire a coniugare servizi di eccellenza e inseri-
menti lavorativi, anche in settori atipici per la cooperazione sociale di tipo B.

4.4.1 Agenzia di comunicazione

Open Group Media e Comunicazione è il brand con il quale la Cooperativa è 
presente nel campo della comunicazione e delle produzioni audiovisive. La 
struttura produttiva è composta da un centro produzione audio video; un 
reparto grafico, un reparto ideativo - creativo, un reparto web, e un reparto 
gestione mezzi, adibito alla pianificazione di spazi pubblicitari sul piano sia 
locale che nazionale. A questo si aggiunge un reparto per la gestione delle 
proiezioni cinematografiche all’aperto (arene estive), storico servizio della 
cooperativa.

L’agenzia di Comunicazione, nel corso del 2015 oltre ad aver consolidato il 
suo ruolo di partner affidabile per numerose imprese e realtà del territorio 
regionale e nazionale, sul lato interno ha offerto i suoi servizi in modo tra-
sversale ai vari settori imprimendo un’”identità Open Group” unitaria, alle 
numerose e differenti attività della cooperativa.
 
Nel corso del 2015 l’agenzia ha consolidato la sua attività inerente la produ-
zione degli strumenti di comunicazione e l’elaborazione di strategie e piani 
mezzi. Inoltre in coerenza con i temi della sostenibilità e della mobilità che 
caratterizzano parte della produzione dell’Agenzia nel 2015 si è cimentata 
con l’organizzazione di una manifestazione nazionale particolarmente com-
plessa: Bimbimbici, la più antica e blasonata campagna di FIAB (Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta).

raccontiamo 
l’innovazione,

 il cambiamento, 
lo sviluppo sostenibile
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CLIENTI E TERRITORI                                                                                                                         

 
Nel settore pubblico i principali clienti del 2015 sono stati la Regione Emilia 
Romagna, la Regione Piemonte, L’Ausl Bologna e il Policlinico Sant’Orsola; nel 
settore privato l’Agenzia ha lavorato per Coop Alleanza 3.0, Legacoop Bo-
logna, Granarolo Spa, FIAB, SCS Consulting, CRIF, Banca Etica, Fondazione 
Unipolis, AIDO, AVIS, Unilog Spa.
Per la natura dei servizi offerti il territorio non è un indicatore particolar-
mente significativo. In ogni caso va rilevato che la maggior parte dei clienti 
dell’Agenzia ha sede nella nostra città o in regione.

Per far fronte alle esigenze di comunicazio-
ne del mondo digitale è stata avviata una 
partnership sempre più stretta con la web 
agency BitPurple.

Bimbimbici è una manifestazione nazionale, ideata da FIAB (Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta), che si svolge nella seconda domenica di 
maggio in oltre 200 città d’Italia. La prima edizione si è svolta nel 2000 e sin 
da allora ha conservato chiaro il suo obiettivo di comunicazione:  promuovere 
la mobilità sostenibile e a diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e 
giovanissimi.

La manifestazione si concretizza in una pedalata in sicurezza lungo le vie 
cittadine e nel territorio urbano ed è rivolta principalmente a bambini e 
ragazzi, sebbene sia aperta a tutti i cittadini.

Open Group organizza Bimbimbici dal 2015, occupandosi del concept grafico 
e comunicativo, dei materiali necessari al suo svolgimento, della Segreteria 
Tecnica Organizzativa, della logistica, della comunicazione (curando il portale 
web e i canali social) e delle sponsorizzazioni. 

Inoltre ogni anno FIAB e Open Group organizzano parallelamente alla 
manifestazione Bimbimbici, un Concorso Nazionale, aperto a tutti i bambini 
delle scuole dell’infanzia e elementari di tutta Italia.

Bimbimbici

tipologia clienti

14
clienti nazionali

48
clienti locali

8
clienti pubblici

54
clienti privati

87
lavorazioni
interne per 
Open Group

Web e digital
grafica cordinata 
infografica animata
video storytelling

In collaborazione con segreteria tecnicaSsponsorS

con il patrocinio diC

Nell’ambito della progettazione partecipata è stato formato personale dell’a-
genzia alle tecniche del Design Thinking: un potente strumento per far par-
lare insieme e sullo stesso piano rappresentanti provenienti da gruppi diversi 
al fine di favorire la produzione di pensiero condiviso in grado di allineare la 
comunicazione.

Inoltre vista che l’Agenzia sovente partecipa a bandi si provveduto a formare 
tre componenti del team nella progettazione e stesura di offerte tecniche 
per bandi.
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4.4.2 Open servizi

Qualità dei servizi, sensibilità sociale e sviluppo sostenibile sono i nostri 
pilastri. Il settore ex Fare Mondi comprende diverse attività tra le quali la 
Squadra No Tag per la rimozione degli atti di vandalismo grafico; Demetra 
Social Bike, la nostra officina di biciclette; gestione di Second Life, il Cen-
tro del Riuso del Comune di Bologna, movimentazione cestini e cestoni e 
distribuzione sacchi raccolta differenziata per conto di Hera spa, servizi di 
trasporti, traslochi e sgomberi, manutenzioni.

Tutti con un unico scopo: creare opportunità di lavoro per persone deboli.

PRINCIPALI CAMBIAMENTI REGISTRATI NEL SETTORE                                   

• Nuovo contratto con Hera spa per la distribuzione dei sacchi per la 
raccolta differenziata e movimentazione cestini e cestoni

• Nuovo servizio di abbonamento annuale per la rimozione dei graffiti
• Affidamento da parte di ACER per la pulizia del vandalismo grafico 

in tre zone della città: Bolognina, Cirenaica e Pilastro con 10 nuove 
assunzioni a tempo determinato

• Restayling secondlife
• Costruzione struttura-impalcatura per una migliore gestione dei ruderi 

da stoccare presso Demetra Social Bike
• Studio e creazione di una bicicletta a marchio Demetra social bike in 

collaborazione con Cicli Cinzia

Data la quantità di servizi che offre questo settore, la tipologia di clienti è 
molto variegata e si distingue a seconda del servizio. Dai singoli cittadini 
clienti di Demetra socialbike e ai quali offriamo servizi di sgombero e tra-
slochi, passando i numerosi codomini che ci vedono impegnati nella pulizia 
annuale dai graffiti tramite abbonamento fino ai grandi clienti pubblici e 
privati ai quali offriamo servizi di pulizia dei graffiti, abbonamenti e traspor-
ti. Serviamo principalmente la città di Bologna. 

 

LINEE DI SVILUPPO                                                                                                    

Avvio del percorso di fusione con la Cooperativa Open Group quale scelta 
strategica per il miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi di in-
serimento lavorativo.

Durante l’anno sono stati organizzati corsi di formazione per il personale: 
• Corsi per rimozione graffiti all’IPLE
• Corso per trasporto conto terzi 
• Master in economia della cooperazione 

COMUNICAZIONE                                                                                                             
 
Frequente presenza sui media cittadini con campagne di spot radio e tv.

Nel 2015 è stato effettuato il progetto di restyling interno di second life, grazie 
ai fondi raccolti dall’associazione Orius con le donazioni degli utenti stessi del 
Centro del Riuso del Comune di Bologna. Con materiali di seconda mano si 
è cambiato volto allo spazio di Borgo Panigale, rendendo la disposizione dei 
beni più accessibile, accattivante ed evocativa. Allo stesso tempo si è creata 
la possibilità di rendere l’interno di Second Life un luogo polifunzionale in 
grado di ospitare eventi, laboratori, spettacoli. 

Al termine del restyling, un percorso partecipato dagli utenti di Second Life ha 
rilanciato la missione del Centro, alla luce del ruolo che a livello internazionale 
e dell’opinione pubblica viene assegnato al riuso.

Restyling Secondlife

10
tirocini
interni

oltre

250
clienti
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Il progetto Ravaldone si occupa della rimozione e del recupero dei ruderi di 
bicicletta abbandonati sul suolo pubblico.

L’andamento delle rimozioni su strada è piuttosto costante nel tempo (l’ 
unico picco significativo coincide con l’inizio della convenzione con le GEV), 
a dimostrazione del fatto che permane la necessità di effettuare tale servizio.

Le zone della città più coinvolte sono quelle centrali, con particolare 
concentrazione intorno alla Stazione.
Sul piano economico, il costo per il Comune di Bologna per ciascuna rimozione 
rappresenta una cifra modesta, se comparata con altri servizi analoghi.

In seguito alla raccolta, Fare Mondi recupera nella officina Demetra Social 
Bike un numero di biciclette intorno al 60-65% di quelle raccolte, creando 
un’opportunità di lavoro per un meccanico per complessivamente il 70% di un 
tempo pieno, applicando il CCNL delle cooperative sociali.

Progetto Ravaldone

120

150

90

60

30

0

1° semestre 2° semestre

numero di bici recuperate nel 2015

4.4.3 Attività produttiva

Il settore attività produttive è uno dei luoghi che rappresenta la parte B 
della Cooperativa, quella finalizzata all’inserimento lavorativo delle perso-
ne svantaggiate. Nel 2015 il settore delle Attività Produttive di Open Group 
comprendeva il laboratorio di Assemblaggio Elettromeccanico, la Lavan-
deria Industriale Splendor, il settore di manutenzioni aree verdi, il settore 
pulizie civili e industriali. 

A fianco di questi settori già relativi ad attività già ben consolidate ha 
mosso i primi passi anche il settore della manutenzioni edili, che ha svolto 
prevalentemente servizi interni di manutenzione di diverse sedi di Open 
Group.

Con la collaborazione dei dipendenti, spesso chiamati a svolgere funzioni 
di tutoraggio, le attività produttive di Open Group in collaborazione con il 
servizio Lavorienta, sempre di Open Group, hanno accolto nel 2015 35 per-
sone in percorsi di inserimento lavorativo, volti alla professionalizzazione 
ma anche alla socializzazione di soggetti che per varie ragioni si trovano 
a vivere situazioni di disagio e di marginalità. Di questi tirocinanti 10 pro-
venivano dai centri residenziali di Open Group, 6 dai SerT di Bologna e 
Provincia, 5 dai Servizi Disabili, 8 da ASC e 6 da altri Enti/percorsi (es. 
Garanzia Giovani).

È radicata in Open Group la convinzione che attraverso l’attività lavorativa 
si contribuisca a restituire la “dignità” a persone che si trovano in una si-
tuazione di temporanea ma a volte profonda difficoltà. 

Da qui il grande investimento che la cooperativa continua a fare per svilup-
pare le attività che consentono l’inserimento lavorativo di queste persone, 
investimento che si traduce in benessere per la collettività e, ovviamente, 
per chi è direttamente coinvolto in questi percorsi virtuosi nei quali si cer-
ca di coinvolgere sempre di più anche le Aziende del territorio.

CLIENTI E TERRITORI                                                                                                 

Rupe Elettromeccanica lavora principalmente “conto terzi” per Aziende 
della provincia di Bologna e di Ravenna, la Lavanderia Industriale Splendor 

65
tirocini
interni
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offre i suoi servizi ad enti socio-assistenziali, Aziende ed officine delle pro-
vince di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena. Il settore delle manutenzioni aree 
verdi e quello delle pulizie vedono i loro clienti concentrati nella provincia 
di Bologna.

LINEE DI SVILUPPO                                                                                                        
  
Le attività industriali (Elettromeccanica e Lavanderia), reduci da un risul-
tato economico non positivo, hanno lavorato per tutto il 2015 sulla soste-
nibilità delle attività, impegnandosi nel monitoraggio dei processi produt-
tivi, nella lotta agli sprechi, nell’ottimizzazione dell’acquisto dei materiali e 
dell’impiego delle risorse umane.  

Le attività produttive di Open Group hanno partecipato con un proprio 
stand alla fiera MECSPE di Parma e all’edizione di FARETE a Bologna.

Nel 2015 Open Group ha perfezionato l’acquisto di un capannone industriale 
di 500 m² in cui ha trasferito, dopo averlo completamente ristrutturato, parte 
della attività di assemblaggio di Rupe Elettromeccanica. 

Oltre a rappresentare una riuscita operazione immobiliare che ha consolidato 
il patrimonio della cooperativa, l’acquisto del capannone ha rappresentato 
un passo importante verso una migliore sostenibilità economica dell’attività, 
appesantita da diversi canoni di locazione. Inoltre durante la ristrutturazione 
dell’immobile è stata posta molta attenzione al risparmio energetico, 
attraverso interventi di coibentazione di pareti e tetto, ad un impianto di 
riscaldamento di ultima generazione e a numerosi punti luce a led.

Nuovo capannone per Rupe Elettromeccanica

La certificazione ISO 9001:2008 per le attività di Rupe Elettromeccanica e 
della Lavanderia Splendor, rilasciata da TUV Italia alla fine di luglio 2015, ha 
rappresentato un traguardo molto importante per queste due unità produttive, 
raggiunto al termine di un impegnativo lavoro di riorganizzazione dei flussi 
produttivi, inoltre ha comportato la necessità di una formazione puntuale 
rivolta a tutti i lavoratori dei due siti produttivi. La Lavanderia Splendor ha 
anche completato l’iter per la certificazione UNI EN 14065:2004, relativa al 
Sistema di Controllo per la Biocontaminazione, vedendo certificare da RINA 
l’efficacia dei propri lavaggi, ottenuta anche grazie anche a una modernissima 
centralina automatica per il dosaggio di detersivi e additivi chimici. Poter 
esibire questi certificati di Qualità è stato decisivo per convincere Fly 
Emirates ad affidare alla Lavanderia Industriale di Open Group, per i prossimi 
due anni, il lavaggio dell’equipaggiamento per il volo che quotidianamente 
parte da Bologna alla volta di Dubai.

Certificazioni ISO e UNI

elettromeccanica>40.000 lavanderia20.000/ 
40.000

20.000/ 
10.000

5.000/ 
10.000

<5.000

Privati 24 59

Pubblici 0 7

Lavanderia 6 4 3 8 45

Elettromeccanica 5 2 2 5 10

tipologia clienti 
privato/pubblicoclienti per fatturato
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4.5  Editoria
Il settore Editoria di Open Group si occupa di editoria radiofonica e web, 
di progetti di innovazione incentrati su comunicazione e giornalismo; in 
questo lavorano 12 persone, di cui 5 giornalisti professionisti e 5 giornalisti 
pubblicisti, un tecnico e un conduttore; il settore opera in sinergia con le 
altre unità produttive, Infanzia, Giovani e Agenzia in primis, e si avvale della 
preziosa collaborazione di diversi volontari. 

Il principale, e storico, prodotto è Radio Città del Capo; la principale novità 
è la redazione partecipata inserita in Pilastro2016, un progetto complesso 
e articolato di narrazione partecipata di un territorio di periferia curato da 
Open Group per conto del Comune di Bologna, settore servizi per l’abitare.

Nel corso del 2015, in aprile, il settore Editoria ha visto l’avvicendamento 
di Giusi Marcante a Lucia Manassi alla direzione di Radio Città del Capo. 
Lucia Manassi ha iniziato ad occuparsi dei nuovi prodotti e contenuti edi-
toriali a mercato e dei progetti di innovazione. Questo settore opera preva-
lentemente nell’area metropolitana di Bologna; i suoi clienti si dividono in 
due tipologie: gli inserzionisti pubblicitari e i committenti. I primi sono fon-
dazioni, commercianti, aziende, partiti politici, sindacati e istituzioni locali 
che scelgono Radio Città del Capo per la propria promozione pubblicitaria; 
i secondi sono il Comune di Bologna, Asp Città di Bologna, la fondazione 
Rocca dei Bentivoglio e altre istituzioni e imprese per cui il settore ha rea-
lizzato prodotti ad hoc.

LINEE DI SVILUPPO                                                                                                        

Per il futuro il settore Editoria intende sviluppare, da un lato, le redazioni 
partecipate, sul modello elaborato per il progetto Pilastro 2016, e dall’altro, 
servizi innovativi di comunicazione e informazione incentrati sulla profes-
sionalità giornalistica cross mediale sviluppata dai lavoratori del settore.
Come ogni anno, una parte dei lavoratori ha partecipato al Festival del 
giornalismo di Perugia, restituendo successivamente ai colleghi quanto di 
significativo appreso in merito a nuove forme di giornalismo e a buone pra-
tiche e nuovi modelli di editoria. Altro appuntamento di formazione è stata 
la partecipazione al 22esimo Redattore Sociale, a Capodarco.

300
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volontari
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Radio Città del Capo, storica emittente radiofonica bolognese che si appresta 
(nel 2017) a festeggiare i 30 anni dalla fondazione, trasmette in FM sui 94.700 
e sui 96.250 MHz nella provincia di Bologna e in tutto il mondo attraverso il 
web. RCdC trasmette 17 ore di diretta giornaliera, 7 giorni su 7, 12 mesi all’anno; 
6 edizioni giornaliere del notiziario locale (dal lunedì al venerdì); programmi di 
approfondimento Una radio che grazie alla professionalità dei suoi giornalisti 
e conduttori è capace di anticipare tendenze musicali e culturali, trovare 
e approfondire notizie di cronaca e di politica: molto spesso, sulla stampa 
cartacea e digitale, si legge la frase “ha detto ai microfoni di Radio Città del 
Capo”. 

Con il palinsesto 2015-2016, partito ad ottobre, Radio Città del Capo ha 
dato il via a due nuove trasmissioni: “BolognaVota”, settimanale domenicale 
dedicato ad interviste a personalità politiche cittadine; “kmZero a pedali”, 
settimanale dedicato alla “mobilità nuova” che va in onda il giovedì, in 
diretta dalla velostazione Dynamo. Inoltre, “Pensatech” (trasmissione 
dedicata alla tecnologia) e “Libera radio” (trasmissione dedicata alle mafie) 
hanno raddoppiato gli appuntamenti settimanali, passando da una a due 
trasmissioni. Nella primavera-estate RCdC ha lanciato Demo contest, il 
concorso che metteva in palio uno spazio in palinsesto. 

Pilastro2016, il principale prodotto innovativo del settore Editoria, è un 
progetto pensato, sviluppato e realizzato per conto del Comune di Bologna, 
settore servizi all’abitare. Nel 50 esimo anno di fondazione del rione a nord 
della città, e nella cornice di un abbellimento e ristrutturazione degli immobili 
pubblici da parte del Comune, l’amministrazione ha incaricato Open Group di 
curare la comunicazione della “primavera del Pilastro”. 

Nucleo centrale del progetto è stata la redazione partecipata di cittadini del 
rione che, sotto la guida di Lucia Manassi, ex direttrice di Radio Città del Capo, 
ha curato il blog pilastro2016.wordpress.com: un esempio di giornalismo 
iperlocale e di comunità che nel futuro potrebbe essere adattato anche ad 
altri contesti territoriali della città e dell’area metropolitana. Della redazione 
fanno parte 13 persone, in larga parte abitanti del rione. I dati di accesso al 
blog parlano di 250 utenti unici medi giornalieri e 7 mila mensili.

Radio Città del Capo Pilastro 2016
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4.6.3 Ufficio gare

Si conferma il giudizio della precedente revisione sulla buona professiona-
lità complessiva dell’ufficio. A seguito del percorso di formazione interna 
organizzato dalla Direzione Innovazione Ricerca e Sviluppo a partire dall’a-
prile 2015 sono state individuate alcune figure che a partire dal 2016 saran-
no i focal point delle offerte di OpenGroup sui servizi. Per quanto riguarda 
la specifica responsabilità sulla progettazione, è al vaglio la possibilità di 
specializzare tale funzione per favorire la progettazione di alcuni servizi 
a gara, in particolare per i settori Infanzia, Giovani, Integrazione, Minori e 
genitorialità e Housing Sociale. 

4.6  Attività di supporto
Per garantire sostenibilità di lungo periodo Open Group ritiene che si deb-
ba investire in ricerca e innovazione e nel contempo ridurre gli sprechi 
cercando di fare “di più con meno”. Per questa ragione una delle grandi 
novità per una Cooperativa come la nostra è stata di dotarsi di una solida 
struttura di ricerca e sviluppo e di un ufficio acquisti centralizzato, in gran-
do di monitorare andamenti dei prezzi e economie di scala.

Il Sistema Qualità contribuisce al peseguimento di questi obiettivi.

4.6.1 Direzione innovazione, ricerca e sviluppo

La Direzione Sviluppo e Commerciale ha tra i suoi compiti il piano com-
merciale e formativo di Open Group e il piano di ricerca, sviluppo e inno-
vazione.Cura gli eventi locali e non sui temi proposti ogni anno da tutte le 
unità produttive.

Tra gli obiettivi principali:
• connettere sempre meglio gli articolati servizi di Open tra di loro e con 

le comunità con l’obiettivo di dare risposte più mirate ai bisogni emer-
genti

• integrare la dimensione culturale e sociale
• aprirsi a partenariati europei sui temi della cultura e dell’welfare

4.6.2 Food

Negli ultimi anni il cibo è diventato narrazione etica, politica, ambientale ed 
estetica. Nutrirsi è diventato processo, quasi più, discorsivo che gustativo. 
A fronte di tale deriva intellettualistica del cibo Open Group cerca ancora 
di interpretare il tema food mettendo di nuovo al centro i sensi: il gusto dei 
sapori, la cultura dei saperi e il piacere delle relazioni.
Ecco che il cibo può essere pretesto per un’amicizia condivisa o anche for-
mat integrato da offrire alla comunità per tessere relazioni intraprendenti 
con il pubblico e il privato; per fare educazione alimentare innovativa; per 
cercare inserimenti virtuosi di persone svantaggiate e continuare anche 
così a fare innovazione e inclusione sociale.

109
gare fatte

92 gare
aggiudicate

risultati gare al 31/12/2015

17 gare in attesa
di assegnazione

27% gare perse

92 gare aggiudicate

73% gare vinte

Open Group ritiene 
che si debba 
investire in ricerca 
e innovazione e nel 
contempo ridurre gli 
sprechi cercando di 
fare “di più con meno”.
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4.6.4 Sistema qualità

La recente trasformazione del modello organizzativo, resosi necessario 
dopo e in previsione di nuove fusioni, al fine di rendere più omogenei gli 
ambiti d’intervento, ha visto la nascita di quattro Aree all’interno delle quali 
sono presenti unità produttive specializzate.

I settori certificati ora UNI EN ISO 9001:2008 sono:
• Disabilità
• Infanzia
• Giovani
• Patrimoni Culturali 
• Agenzia di Comunicazione
• Attività Produttive 

con il seguente oggetto:
• 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).
• Progettazione e erogazione di servizi legati all’ innovazione 

culturale (biblioteche, archivi e catalogazione, cinema, audiovisivi e 
comunicazione).

• Cablaggi e assemblaggi meccanici ed elettronici su specifica del cliente
• Servizi di lavanderia industriale

Nel corso del 2015 la certificazione ISO 9001:08 è stata ampliata in quanto 
per il settore Attività Produttive sono state certificate le Unità Produttive 
Rupe Elettromeccanica e Lavanderia Splendor mentre per il settore Infan-
zia si è ottenuta l’estensione per le scuole dell’infanzia 3/6 anni.

Open Group, nel corso del 2015, ha inoltre ottenuto la certificazione am-
bientale ISO 14065:2004 per la Lavanderia Splendor.

Le certificazioni UNI EN 11010:2002 per il settore Disabilità e UNI EN 
11034:2003 per i Servizi all’Infanzia) sono state confermate.

settori n° partecipanti % partecipanti

patrimoni culturali 72 27%

editoria 5 2%

generale 3 1%

disabilità 51 19%

dipendenze 34 13%

integrazione 22 8%

giovani 10 4%

infanzia 44 16%

minori e genitorialità 19 7%

agenzia 2 1%

attività produttive 5 2%

formazione sicurezza sui luoghi di lavoro
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4.6.4 Ufficio acquisti

Open Group nella gestione dei propri fornitori mette al centro i valori della 
sostenibilità ambientale e sociale. A tal fine le scelte operate nel 2015 sono 
state effettuate per ridurre le proprie esternalità negative.

Automezzi: 2 automezzi (uno a benzina e l’altro a gasolio) sono stati sosti-
tuiti con veicolo a metano.

Energia Elettrica: riduzione dei costi del 24% per cambio fornitore. 

Gas: riduzione dei costi del 14%: la trattativa con il fornitore ha prodotto 
una riduzione dell’8% mentre il resto è dovuto alla riduzione del costo della 
materia prima. 

Gpl: riduzione del prezzo al litro del 12% rispetto al 2014 con mantenimento 
condizioni per tutto il 2015. 

Costi alimentari: Il listino del principale fornitore è stato rivisto sia in or-
dine al tipo di prodotti e sia in termini di costi con una riduzione media del 
3,7%. Considerati gli stessi punti di fornitura nei due anni, si registra una 
riduzione del fatturato del principale fornitore del 15% dovuta a: riduzio-
ne dei prezzi su diversi prodotti, risparmio sensibile nella spesa di alcuni 
centri (comunità maschile e ozzano), destinazione di una parte della spesa 
presso Coop Adriatica. 

Dal mese di ottobre 2015 Open Group ha avviato una pagina facebook e un 
profilo twitter per affiancare il sito internet opengroup.eu nella comunicazione 
delle proprie attività.

Dagli account di Open Group vengono diffuse le iniziative, le immagini e gli 
aggiornamenti pubblicati sugli account dei vari servizi e i progetti attivati 
dalla cooperativa. Si mostra così la quotidianità del lavoro all’interno delle 
strutture e dei cantieri nella loro diversità, dalle attività degli Asini a Maieutica 
alla riunione di redazione del progetto Youngle. 
Attraverso i social network Open Group tiene il filo degli aggiornamenti 
sulle tematiche vicine ai nostri servizi e condivide sui suoi canali le notizie 
correlate, contribuendo a rafforzare un’immagine aziendale coerente.

Il sito invece nel corso del 2015 ha avuto 95.814 visualizzazioni di pagina e 
23.259 sessioni.
È un veicolo di comunicazione verso l’esterno delle novità Open Group 
(128 i post di aggiornamento pubblicati nel 2015), una fonte per chi cerca 
informazioni su servizi e strutture, ma è anche molto consultato da persone 
in cerca di lavoro.
I post di aggiornamento sono pensati anche in funzione della comunicazione 
interna, per fare in modo che i colleghi di Open Group possano essere tenuti 
informati delle novità delle diverse aree della cooperativa.
Attraverso Radio Città del Capo abbiamo potuto presentare agli ascoltatori 
(10 mila/giorno medio dati Eurosko 2014) un ampio ventaglio di servizi e 
strutture di Open Group, sia nel corso di trasmissioni che in spot pubblicitari.
Qualche dato: circa una decina le interviste a responsabili di strutture o eventi 
di Open realizzate dalla redazione nell’ambito di trasmissioni di informazione; 
oltre 900 gli spot, per un controvalore di mercato di oltre 2740 euro, che 
hanno promosso eventi, servizi, attività di Open Group.
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5.1   Numero complessivo  
degli occupati

Open Group come si evince dai grafici sottostanti ha una composizione 
prevalentemente femminile.

Nel 2015 c’è stato un leggero incremento della componente maschile nella 
misura di due punti percentuali

5.2   Distribuzione  
degli occupati nei settori

La distribuzione degli occupati nei settori vede prevalere per numero il 
personale occupato nelle attività educative e assistenziali

450 488
534

2013 2014 2015

315

135

347

141

370

164

lavoratori per genere

EDUCAZIONE E CITTADINANZE CONNESSIONI SOCIALI

204
occupati

PRODUZIONI E SERVIZI PATRIMONI CULTURALI

73
occupati

121
occupati

64
occupati
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editoriagenerale

Donne 171 73 29 51 20 5 5

Uomini 33 48 44 13 12 7 4

5.3  Distribuzione degli  
occupati per genere

Open Group come si evince dai grafici sottostanti ha una composizione 
prevalentemente femminile.
Nel 2015 c’è stato un leggero incremento della componente maschile nella 
misura di due punti percentuali

distribuzione di genere nei settori

distribuzione lavoratori nelle aree

Donne 23 72 76

Uomini 9 1 23

2 9 25 37

1 10 17 20

4 8 17

5 20 19

educazionione e cittadinanze connessioni sociali produzioni e servizi

minori e 
genitorialità

infanzia giovani housing
sociale

integrazione dipendenze disabilità agenzia open servizi attività 
produttive

534
occupati

31%
uomini

69%
donne

distribuzione degli occupati per genere
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5.4  Tipologie di mansioni

L’eterogeneità delle aree di attività di Open Group evidente anche attra-
verso la composizione delle mansioni presenti all’interno della coopera-
tiva. Tale composizione rappresenta sia una ricchezza in termini di know 
how e pluralità di visioni sia un limite rispetto alle possibilità di mobilità 
interna.
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5.5 Anzianità di servizio

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

5.6 Età media

L’età media della Cooperativa e di circa 
41 anni, il settore Infanzia e Giovani è 
quello in cui seppur di poco si registra la 
presenza del maggior numero di giovani.

anzianità di servizio

< 1 anno

115
3< anni

≤ 5 anni

99
15 < anni

≤ 20 anni

25
1 ≤ anno

6
5 < anni

≤ 10 anni

123
> 20 anni

10
1<anni

≤3 anni

68
10< anni

≤ 15 anni

67

Infanzia 39

Giovani 36

Minori/genitorialità 33

Dipendenze 41

Disabilità 41

Housing sociale 41

Integrazione 38

Agenzia 42

Attività Produttive 45

Open Servizi 43

Patrimoni Culturali 40

Editoria 43

Direzione/sviluppo 47

Generale 45

Food 35

Lavorienta 40

41 anni
età media della 
cooperativa

236

47 45
34 33 31 25

13 13 10 10 9 4 3 2 2 1 178
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5.7  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 la-
vorativo di persone svantaggiate.

Open Group di conseguenza distingue le proprie attività seguendo la di-
stinzione indicata nella normativa. 
L’area B occupa quindi complessivamente 142 persone.
Il totale delle persone impiegate nella tecnostruttura è di 39 unità: 29 in 
Area A, 10 in Area B (di cui 6
svantaggiati).

Il criterio di ripartizione utilizzato per attribuire i lavoratori della tecno-
struttura fra parte A e parte B consiste nella percentuale di venduto dell’a-
rea A e dell’area B sul totale del venduto.
Precisamente la percentuale di imputazione della tecnostruttura (venduto 
di B / totale venduto) è del 30%.
Riassumendo l’area B occupa complessivamente 142 persone di cui 39 
svantaggiati ai sensi del L 381/1990. La percentuale di lavoratori svantag-
giati è del 38%.

composizione attività della cooperativa

differenze di genere in a e b

72%
sezione a

28%
sezione b

93 67

uomini

280

75

sezione a

donne

sezione b sezione b
sezione a
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5.8  Tipologie contrattuali  
adottate

Come già programmato nel corso dell’esercizio precedente, nel 2015 si è 
data attuazione alla trasformazione del contratto Agidae in Coop Sociale. 
Si è trattato della trasformazione contrattuale per circa 100 lavoratori, tutti 
operatori ex Rupe. L’operazione di trasformazione si è potuta realizzare 
grazie alla collaborazione dei lavoratori che condividendo le istanze che 
hanno mosso l’azienda si sono resi disponibili all’operazione. Il percorso ha 
visto anche il coinvolgimento dei sindacati.
All’interno della cooperativa oltre al ccnl Coop Sociali è presente il ccnl 
AERANTI applicato ai giornalisti e ai lavoratori della radio e dell’agenzia di 
comunicazione.

5.9 Tipologie contrattuali

Le politiche sul lavoro della nuova Cooperativa nel 2015 hanno puntato 
al consolidamento dell’esistente, in linea con quanto propostoci nel corso 
dell’esercizio precedente sono stati trasformati 51 contratti a tempo inde-
terminato
Importante sottolineare che il 4% dei Lavoratori in partita iva è composto 
esclusivamente da professionisti soci, che collaborano da oltre 10 anni con 
la Cooperativa.

tipologie contrattuali adottate

tipologie contrattuali al 31/12/2015

TIPOLOGIA TOTALE 2014 TOTALE 2015

Indeterminati 352 414

Determinati 105 99

Co pro 10 2

Lavoratori con p.Iva soci 21 19

indeterminato

72%

78%

22% 19%
altre 

tipologie  
contrattuali

3%6%

determinato

20142015

2014

2015

2014 2015 20152014

coop. sociali agidae aeranti

346 495 94 0 17 18
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5.10  Tipologia di prestazione  
oraria

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 cer-
cando, 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. Nell’an-
no 2015 il 100% delle richieste di passare da full time a part time sono state 
accordate.

indeterminati determinati co pro lavoratori con p.iva soci

tipologie di contratto per genere

287
donne

67
donne

127
uomini

32
uomini 0

donne
2

uomini

16
donne

3
uomini

1006040 8020determinato indeterminato copro p.iva

direzione e sviluppo 2 7

generale 4 28

editoria 1 11

patrimoni culturali 8 56 19

disabilità 14 43

dipendenze 4 38

integrazione 7 12

housing sociale 3

att. produttive 9 27

agenzia 1 8

open servizi 6 22

giovani 26 71 2

infanzia 10 63

minori e genitorialità 7 25

tipologie di contratto per settore

percentuale di prestazione 
oraria nei part-time

percentuale di prestazione 
oraria nei contratti

60
meno di 
20 ore/sett.

153
tra 
20e 30 ore/sett.

131
più di 
30 ore/sett.

17% 45% 38%

full time

part time

a chiamata
2%

67% 67%

31% 30%

3%

2014 2015
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5.11  Formazione
Da sempre per tutte e tre le Cooperative confluite in Open Group la for-
mazione delle proprie lavoratrici e e dei propri Lavoratori rappresenta un 
investimento importante. L’eccellenza dei nostri servizi è il frutto di questi 
investimenti che concorrono dunque a costruire il nostro vantaggio com-
petitivo. Significativo lo stretto legame di partnership con l’Ente di For-
mazione accreditato Rupe Formazione col quale anche nel 2015 abbiamo 
realizzato numerosi corsi.

Settore Uomini Donne

Direzione e sviluppo 1 4

Generale 2 10

Editoria 1 2

Patrimoni Culturali 8 41

Disabilità 16 28

Dipendenze 12 17

Integrazione 1 5

Housing Sociale 1 1

Attività Produttive 17 11

Agenzia 4 2

Open Servizi 1 2

Giovani 15 42

Infanzia 0 56

Minori e genitorialità 1 12

persone coinvolte nella formazione
per settore

313
totale persone 
formate

4.302
ore di formazione 
erogate in totale

1006040 8020full time part time a chiamata

direzione e 
sviluppo

8 1

generale 13 19

editoria 3 9

patrimoni  
culturali

9 55

disabilità 22 27 8

dipendenze 28 14

integrazione 2 17

housing sociale 1 2

att. produttive 28 8

agenzia 4 5

open servizi 10 16 2

giovani 10 87

infanzia 3 68 2

minori e  
genitorialità

15 16 1

tipologie prestazione oraria nei settori
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6.1  Composizione  
base sociale

Open Group, conta 337 Soci di cui 284 Lavoratori, 52 Volontari e 1 socio 
finanziatore.

La figura del socio è l’elemento fondamentale dell’impresa cooperativa, 
che nasce ed opera in funzione degli obiettivi che i Soci si pongono, tra i 
quali, attraverso lo scambio mutualistico, quello di raggiungere un vantag-
gio economico e sociale per i Soci stessi.

6.2 La politica verso i soci
Open Group, fa proprio il principio cooperativo della “porta aperta” per di-
ventare 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, in una unica soluzione oppure in forme 
rateali fino al 2% dell’imponibile lordo della retribuzione mensile. 

La Cooperativa punta ad incrementare il numero di soci, ma ha deciso di 
non subordinare in alcun modo le assunzioni alla adesione dei Lavoratori 
alla compagine sociale ritendo fondamentale la reale motivazione del lavo-
ratore di diventare socio.

6.2.1 Diritti e doveri dei soci

Il Socio ha il dovere di versare l’ammontare delle quote o azioni sottoscrit-
te, di osservare lo Statuto ed i Regolamenti Interni, nonché le deliberazioni 
assembleari o dell’organo amministrativo.

Il Socio ha diritto di prendere visione delle delibere assembleari e del li-
bro soci. Il Socio ha il diritto-dovere di partecipare alla definizione delle 
politiche e delle decisioni della società, attraverso la partecipazione all’As-
semblea dei Soci, con diritto di voto per i Soci che siano iscritti a libro Soci 
da almeno tre mesi.Il Socio potrà esercitare il diritto di voto con la propria 
presenza all’assemblea generale, oppure per corrispondenza, oppure con 
altri mezzi di telecomunicazione, statutariamente previsti. 

base sociale al 31/12/2015

lavoratori volontari

48

finanziatori

1

totali

337

soci collaboratorisoci dipendenti

265

19

52

€ 2000
una quota 

sociale 
accessibile
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Con l’investimento della propria quota sociale, partecipa alla creazione del 
capitale sociale della cooperativa, divenendo in parte proprietario della 
Cooperativa stessa.

Democraticamente, assieme agli altri soci, partecipa al governo della Co-
operativa e ha l’occasione di dire la propria opinione sulla gestione. In par-
ticolare, 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, delle 

scelte che il Consiglio fa in materia di bilancio economico della Coo-
perativa

• la votazione delle modifiche allo statuto ed al Regolamento Interno

I Soci sono coloro che possono candidarsi per diventare Consiglieri di Am-
ministrazione.

6.3 Analisi della prevalenza
L’analisi della prevalenza si misura attraverso due indicatori: il primo è de-
terminato dal rapporto fra il costo del lavoro dei Soci e il costo del lavoro 
dei non soci, il secondo si misura calcolando l’incidenza del costo del lavoro 
dipendente dei soci rispetto agli altri fattori produttivi, escluse le materie 
prime. Poichè la nostra percentuale è del 63,14% (quindi superiore al 50%) 
la cooperativa è esente dalle imposte sul reddito delle persone giuridiche 
(IRES). Sebbene Open Group sia considerata dall’ordinamento “prevalente 
di diritto” in quanto Cooperativa Sociale, nel 2015 i dati mostrano come 
anche la “prevalenza di fatto” sia un dato consolidato; tale dato è molto 
positivo e fra gli obiettivi del prossimo anno vi è quello dell’aumento della 
percentuale di prevalenza attraverso l’incremento del numero dei soci.

6.4 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 garan-
tirgli continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali 
e professionali.
Il numero dei Soci Lavoratori è illimitato, ma non può essere inferiore al 
minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed 
in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei 
settori di cui all’oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro che possa-
no collaborare al raggiungimento dei fini sociali.
Il Socio Lavoratore, con la propria adesione o successivamente all’instau-
razione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, 
in conformità con l’apposito regolamento, sottoscrivendo apposito con-
tratto con la Cooperativa.
La Cooperativa potrà ammettere come soci, le persone svantaggiate di cui 
all’art. 4, L. 381/1991 che, devono rappresentare almeno il trenta per cento 
dei Lavoratori della sezione B della cooperativa.

costo del lavoro dei soci € 6.098.039,33
costo del lavoro dei non soci €5.009.948,67 

analisi della 
prevalenza

rapporto soci 
lavoratori e non

55% 45%

1a assemblea 12 febbraio 2a assemblea 14 luglio 3a assemblea 1 ottobre

SOCI
TOTALI

SOCI
TOTALI

SOCI
TOTALI

SOCI
PRESENTI

SOCI
PRESENTI

SOCI
PRESENTI

308 310 312

121 89 89

partecipazione alle assemblee dei soci

lavoratori soci

284

268

250

220

lavoratori non soci

2015

2014

Il socio lavoratore 
è il soggetto 
centrale dell’impresa 
Cooperativa assieme 
al quale la Cooperativa 
persegue finalità 
mutualistiche.
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6.5 Soci Volontari
Ai sensi dell’all’art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come Soci Vo-
lontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro 
a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi 
sociali della medesima.

I Soci Volontari di Open Group sono principalmente costituiti da famiglie di 
utenti ospiti dei nostri centri, Volontari che prestano il loro servizio in alcu-
ni 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.

6.6 Soci sovventori
L’Assemblea di Open Group del 1° ottobre 2015 ha deliberato su l’estinzione 
del “Fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il poten-
ziamento aziendale”, approvando che dalla data della presente Assemblea 
i soci sovventori non saranno più da considerarsi soci della cooperativa e 
che a loro sarà restituita la quota sociale con l’approvazione del prossimo 
bilancio e contestualmente dando mandato al CdA di studiare i percorsi 
possibili per ricollocare gli ex soci sovventori.

Fino a quella data Open Group aveva quattro categorie di soci: lavoratori, 
volontari, finanziatori e sovventori. I soci sovventori di Open Group sono 
tutti soci provenienti dall’esperienza ex Not Available soc. coop., fusasi con 
Voli nel 2011 e successivamente in Open Group nel 2014. Originariamente 
si trattava di soci non lavoratori che con la riforma del diritto societario e 
delle cooperative del 2004 vennero raccolti in Not Available nel “Fondo per 
lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento azien-
dale”. Si trattava di 64 soci sovventori di cui 2 soci sovventori persone giu-
ridiche (FiBo con € 60.947, Arci Bologna con € 35.122) e 62 persone fisiche 
con una quota di capitale sociale pari a € 516,5 a testa. 

Il Fondo è stato concepito più di dieci anni fa come un sostegno allo svi-
luppo di Radio Città del Capo, l’emittente radiofonica della allora Not Avai-
lable. Nei fatti il Fondo ha esaurito in modo compiuto, lineare e temporale 
il suo percorso. In più la disparità del capitale all’interno della stessa com-
pagine dei soci sovventori e la disparità anche fra la quota dei sovventori 
persone fisiche e quella dei nuovi soci lavoratori (€ 2.000), hanno spinto il 
CdA di Open Group ad una riorganizzazione della compagine del capita-
le sociale. Riorganizzazione che però ha bisogno di ulteriori passaggi che 
sono al momento in corso: in primis reinquadrare i soci sovventori persone 
giuridiche nel contesto dei soci finanziatori (dove al momento è presente 
solo Coopfond), riconoscendo a soggetti come FiBo ed Arci un ruolo più 
consono. Per i soci sovventori persone fisiche si sono lasciate aperte due 
strade: a) recedere o b) trasformarsi in soci volontari.

6.7 Soci finanziatori
L’art. 2526 c.c. sancisce la possibilità per le cooperative di emettere “stru-
menti 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 finan-
ziatore, che si caratterizza per l’apporto alla Cooperativa di capitale di rischio. 
In particolare per Open Group vi è un socio finanziatore che 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 patrimo-
ni residui di quelle poste in liquidazione.

Coopfond contribuisce all’incremento della dimensione media dell’impresa 
cooperativa, sostenendo tutte le possibili forme d’integrazione, dalle clas-
siche fusioni tra cooperative alla creazione di reti strutturate tra soggetti 
con interessi omogenei, dalla creazione di società di scopo alla creazio-
ne dei gruppi cooperativi paritetici previsti dal nuovo diritto societario. 
Nel nostro caso ha sostenuto percorsi di fusioni intervenendo sul capitale 
sociale.



7. Reti e partnership
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Open Group aderisce a Legacoop e partecipa attivamente agli organi di-
rettivi locali, regionali e nazionali. Inoltre aderisce al Consorzio SIC con 
l’obiettivo di promuovere sul mercato nuove forme di imprenditorialità so-
ciale attraverso il rafforzamento delle cooperative aderenti.

Si propone altresì di sviluppare nel territorio la pratica dell’imprenditoriali-
tà sociale allo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, proponendo una 
gestione innovativa dei servizi sociali attraverso attività diverse (agricole, 
industriali, commerciali, di servizio) finalizzate a creare reali opportunità di 
lavoro per persone a rischio di emarginazione.

7.1 Consorzio Indaco
Open Group è socio fondatore del Consorzio Indaco insieme ad altre coo-
perative Bolognesi (Società Dolce, Martin Pescatore, Arcobaleno, Iris) per 
operare nell’ambito di servizi territoriali a supporto delle persone in stato 
di marginalità ed esclusione sociale e per l’integrazione sociale e lavorativa 
delle persone in condizione di svantaggio sociale.

Numerose sono le collaborazioni con altre imprese cooperative e non solo, 
sia sotto forma di ATI che nella costituzione di reti su particolari oggetti 
imprenditoriali.

7.2 Comete
Open Group aderisce alla rete ComeTe una rete di cooperative, in grado di 
far fronte alle esigenze di assistenza di un ambito territoriale che si esten-
de nella fascia adriatica dal Friuli Venezia Giulia all’Abruzzo.

La rete si propone di accrescere la capacità innovativa e la competitività 
delle imprese aderenti consentendo loro di sviluppare l’offerta di servizio 
ai privati e di welfare aziendale verso clienti nazionali, nonché di ampliare 
i canali di promozione attraverso la partnership progettuale con mutue e 
fondi previdenziali. 

L’obiettivo finale è di favorire la diffusione di un approccio sempre più inno-
vativo e di qualità elevata in risposta ai bisogni di un mercato di crescente 
complessità, nell’attuale contesto di crisi economica e sociale e di riduzio-
ne delle risorse pubbliche.

7.3 La rete Arfie
Anche sul versante internazionale Open Group è particolarmente attiva, 
aderisce alla rete Europea Arfie che si occupa di integrazione e inclusione 
delle persone disabili in Europa e alla quale aderiscono 13 paesi e oltre 40 
Associazioni e alla rete Dynamo International un network di realtà che la-
vorano con operatori di strada sui temi del disagio e della povertà.

adesione al 
consorzio
Sic che si occupa 
di inserimento 
lavorativo per le 
persone svantaggiate

adesione al 
consorzio
ECOBI che si occupa  
di gestione rifiuti, 
servizi cimiteriali, 
pulizie civili, energia 
e agricoltura sociale
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7.4 Il rapporto con le Associazioni
Il rapporto con l’associazionismo è un’altra vocazione della Cooperativa in 
particolare con le Associazioni Volhand, Emiliani, Aliante.

L’Associazione di Volontariato Emiliani nasce nel 2004 con la finalità di ag-
gregare ed organizzare i Volontari che operavano all’interno dei servizi del 
Centro accoglienza la Rupe. All’oggi l’associazione svolge la propria attivi-
tà, nell’ambito dell’accoglienza, della prevenzione e recupero delle persone 
in situazione di disagio in diverse realtà.

Nel 2015 il numero di Volontari dell’associazione che ha svolto la propria 
attività all’interno di strutture e servizi gestiti da Open Group è stato di 
102 unità.

Tra i rapporti con le Associazioni si segnalano quelli con le organizzazioni 
che si occupano di mobilità sostenibile:

• Fiab onlus

• Fiab Bologna

• Associazione Salvaiciclisti

• Euromobility

7.5 Il CNCA
Infine aderiamo al CNCA Il Coordinamento Nazionale Comunità di Acco-
glienza (CNCA) è una Associazione di promozione sociale organizzata in 
17 federazioni regionali a cui aderiscono circa 250 organizzazioni presenti 
in quasi tutte le regioni d’Italia, fra cooperative sociali, Associazioni di pro-
mozione 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.

7.6 Rupe formazione
Open Group è attivo nel settore della formazione e dei progetti grazie a 
una stretta collaborazione con l’associazione Rupe Formazione. Si tratta 
di un ente accreditato dalla Regione Emilia-Romagna per la formazione 
superiore, la formazione continua e permanente e per le utenze speciali.
Da sempre la sua specificità è quella di realizzare interventi per persone 
con diversi tipi di svantaggio (persone con problematiche legate alle di-
pendenze, persone in situazione di svantaggio sociale, minori in condizione 
di fragilità e di disagio scolastico e famigliare), 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 promuo-
vendo, dall’altro, la loro capacità di affrontare un contesto lavorativo

Nel 2015 Open 
Group ha aderito alla 
Federazione Italiana 
degli Organismi che 
lavorano con i senza 

dimora (FIOPSD)

119 
volontari
dell’associazione 
Emiliani hanno prestato 
servizio in Open Group
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8.1 Andamento sulla gestione
Il bilancio dell’esercizio 2015, il primo a totale gestione Open Group, si 
chiude con un risultato di sostanziale pareggio (piccola perdita di 12.000 
euro), in linea con le previsioni. Il fatturato aumenta di 1.341.503 euro. Un 
aumento dei ricavi significativo. È un risultato che segna un miglioramento 
rispetto allo scorso anno e che conferma tutti i presupposti in capo alla 
nascita di Open Group. Un dato degno di nota, tra gli altri, è riferibile agli 
interessi e oneri bancari (comprensivi degli oneri della cooperativa Fare-
Mondi che abbiamo incorporato nel 2015) addirittura ridotti nonostante i 
maggiori utilizzi. Il calo è di certo dovuto alla riduzione dello spread credi-
tizio ma soprattutto ad una gestione più attenta della liquidità. Struttura 
finanziaria, liquidità e patrimonializzazione costituiscono per Open Group 
uno degli elementi di maggior pregio che ci fanno guardare al futuro con 
incoraggiante serenità e ci pongono nella condizione di valutare molto 
concretamente la possibilità di significativi investimenti.

8.2   Dati patrimoniali  
ed economici

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si forni-
sce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale e 
del Conto Economico del bilancio 2015.

open 
group
2014

open 
group
2015

aggregato  
pre 

fusione
2013

14,5 
mln

15,4 
mln

16,8 
mln

RICAVI

Ricavi

2013 Aggregato coop 
pre fusione € 14.538.758,00

2014 Open Group € 15.449.562,00

2015 Open Group € 16.790.574,00

8.2.1 Stato patrimoniale

Lo stato Patrimoniale definisce la situazione patrimoniale di una società in 
un determinato momento individuato come la data di chiusura dell’eserci-
zio. 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).

STATO PATRIMONIALE Open Group 2015 Open Group 2014

Crediti v/Soci per versamenti dovuti 184.439 145.894 

Immobilizzazioni 2.564.274 2.124.258 

Rimanenze e crediti 6.708.530 6.444.491 

Disponibilità liquide 760.689 580.805 

Risconti attivi 75.066 38.587 

Totale attivo 10.292.998 9.334.036 
 

Patrimonio netto 2.791.767 2.810.440 

TFR 1.338.818 1.360.967 

Debiti diversi 6.016.448 5.151.483 

Ratei passivi 145.963 11.146 

Totale passivo 10.292.996 9.334.036 

A
ttività

P
assività
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8.2.2 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.

CONTO ECONOMICO Open Group 2015 Open Group 2014

Valore della produzione 16.790.574 15.449.071 

Proventi finanziari 127 491 

Proventi straordinari

Totale ricavi 16.790.701 15.449.562 

Costi per materie prime 1.045.382 841.450 

Costi per servizi 3.836.436 3.867.438 

Affitti 777.333 779.058 

Costi di personale 10.196.346 9.176.434 

Ammortamenti e svalutazioni 342.974 332.394 

Variazioni rimanenze 8.968 15.478 

Oneri diversi 410.839 251.186 

Oneri finanziari 99.359 103.539 

Svalutazione di partecipazioni 1.549

Differenza da arrotondamento  1 

Imposte sul reddito d’esercizio 84.007 162.442 

Totale costi 16.803.193 15.529.420 
 

UTILE D’ESERCIZIO -12.492 -79.858 

C
o
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i
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8.3 Struttura dei costi

60,68%
personale

dipendente

0,50%
imposte  
d’esercizio

2,45%
oneri diversi 
di gestione

6,22%
costi p. materie
sussidiarie

0,59%
interessi e altri 
oneri finanziari

2,04%
quota  
ammortamenti

22,83%
servizi

0,05%
variazioni
rimanenze

4,63%
godimento

beni di terzi

composizione dei costi sostenuti nel 2015

COMPOSIZIONE COSTI AL 31/12/2014

 

Personale dipendente € 10.196.346 

Interessi e altri oneri finanziari € 99.359

Oneri diversi di gestione € 412.388

Quota ammortamenti € 342.974 

Imposte d’esercizio € 84.007

Costi p. materie sussidiarie € 1.045.382 

Servizi € 3.836.436 

Variazioni rimanenze € 8.968 

Godimento beni di terzi € 162.413 

 

 Totale costi € 16.803.193 
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8.4 Il valore aggiunto
Il Valore Aggiunto di un’azienda rappresenta la differenza fra la ricchezza 
prodotta e i consumi sostenuti per la sua distribuzione ai vari portatori 
d’interessi. Esso è, quindi, il punto di contatto fra il Bilancio d’Esercizio e il 
Bilancio Sociale.
Il valore aggiunto è determinato seguendo i “Principi di redazione del Bi-
lancio Sociale”stesi dal GBS (Gruppo di studio per il Bilancio Sociale). Per il 
GBS il valore aggiunto costituisce il valore che una istituzione economica 
genera con il concorso dei fattori produttivi e che allo stesso tempo distri-
buisce ai soggetti cui riconosce la qualità di portare di interesse.

Il valore aggiunto viene rappresentato attraverso:
• Il prospetto di determinazione del valore aggiunto, individuato dalla 

contrapposizione dei ricavi e dei costi intermedi
• Il prospetto di riparto del valore aggiunto, ricomposto come la somma-

toria delle rimunerazioni percepite dagli interlocutori interni all’azienda 
e delle liberalità esterne

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE  
DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE 2015 %

Valore della produzione 16.790.574

Variazioni rimanenze 8.968

Valore di produzione 16.781.606 100,00

Costi per materie prime 1.030.751

Costi per servizi 2.924.793

Affitti 777.333

Oneri diversi 284.157

Costi intermedi di produzione 5.017.034 29,90

VAC (valore aggiunto caratteristico lordo) 11.764.572 70,10

Proventi finanziari 127

Rettifiche di valore att. finanziaria 1.549

Componenti acessori e straordinari 1.422 0,01

VAG (valore aggiunto globale lordo) 11.763.150 70,09

8.4.1 La determinazione del valore aggiunto
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO Euro % val. aggiunto % val. produzione
Remunerazione del personale 11.107.988,04 94,43 66,19

Persone dipendente socio 5.931.665,77 50,43 35,35

Remunerazioni dirette 4,689.324,40

    Retribuzioni 4.389.165,35

    TFR 300.159,05

Provvidenze aziendali 66.724,47

    Rimborsi 66.724,47

Remunerazioni indirette 1.175.616,90

    Contributi previdenziali 1.175.616,90

Personale dipendente non socio 4.440.985,06 37,75 26,46

Remunerazioni dirette 3.620.177,81

    Retribuzioni 3.332.826,22

    TFR 287.351,59

Provvidenze aziendali 35.590,65

    Rimborsi 35.590,65

Remunerazioni indirette 785.216,60

    Contributi previdenziali 785.216,60

Provvidenze aziendali comuni a soci e dipendenti 198.014,68 1,68 1,18

    Buoni pasto 84.537,62

    Formazione 39.065,53

    Assistenza sanitaria integrativa 17.838,00

    Altro 56.573,53

Personale non dipendente socio 166.373,56 1,41 0,99

    Lavoratori autonomi 166.373,56

Altre remunerazioni 370.948,97 3,15 2,21

    Consulenti liberi professionisti 158.156,02

    Voucher lavoro 26.631,70

    Tirocini Formativi 16.872,53

    Tirocini in deroga per inserimento lavorativo 93.263,00

    Rimborsi utenti progetto “Abba” 50.074,93

    Prestazioni occasionali 25.950,79

Remunerazione della pubblica amministrazione 129.667,87 1,10 0,77

Stato 

Imposte indirette

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO Euro % val. aggiunto % val. produzione
    Imposte di registro 5.481,22

Imposte dirette

    Imposta sostitutiva 3.146,73

   Imposta di bollo 1.364,18

   Iva prorata 30.982,74

    Imposta cedolare secca 2.131,00

Regioni

    Irap 84.007,00

Comuni

    Imu 2.540,00

    Imposta comunale di pubblicità 15,00

Remunerazione del capitale di credito 99.359,39 0,84 0,59

Oneri per finanziamenti a breve termine

    A soci 7.127,08   

    A istituti di credito 84.436,35

    Altri 7.795,96

Remunerazione dell’azienda 342.974,00 2,92 2,04

Ammortamenti 342.974,00

Liberalità esterne 83.161,60 0,71 0,50

    Associazione volontari emiliani 4.339,00

    Giornata nazionale memoria impegno vittime mafia 1.500,00

    Associazione rangers Emilia Romagna 1.000,00

    Iniziative celebrazioni 70 anni Legacoop Bologna 1.000,00

    Associazione Cantieri Meticci 700,00

    Associazione Slide Down 5.347,92

    Contributo associativo Aeranti 671,00

    Contributo associativo Naufragi 250,00

    Contributo associativo Impronta Etica 3.000,00

    Campagna condivisione banco alimentare 250,00

    Contributi associativi Legacoop 54.571,00

    Altri 10.532,68

Valore aggiunto globale lordo 11.763.150,90 100,00 70,09
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Personale dipendente socio € 5.931.665 

Personale dip. non socio € 4.440.985 

Provvidenze aziendali comuni 
a soci e dipendenti € 198.014 

Personale non dip. socio €166.373 

Altre remunerazioni  
del personale € 370.948 

Remunerazioni della pubblica 
amministrazione € 129.667 

Remunerazione del capitale  
di credito € 99.359 

Remunerazione dell’azienda € 342.974 

Liberalità esterne € 83.161 

prospetto di riparto del valore aggiunto
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9.1 Battito Green
Open Group pur essendo una cooperativa sociale ha cercato sin dalla sua 
fondazione di interpretare al meglio anche la chiave ambientale del suo 
business. Infatti, tra i temi individuati come strategici per la cooperativa 
e sottoposti a un primo vaglio dei suoi principali stakeholder anche quelli 
ambientali hanno ricevuto consensi importanti.

I soci lavoratori di Open Group, giusto per citare uno dei principali portatori 
d’interesse, non solo ritengono molto importante l’attenzione prestata dal-
la cooperativa ai consumi di acqua, carta e energia (vedi pag. xxx capitolo 
stakeholder), ma arrivano a vedere come opportuna e largamente auspica-
bile la promozione di comportamenti sostenibili anche tra i suoi principali 
stakeholder.

9.1.1 Energia rinnovabile

Tutta l’energia che alimenta la sede principale di Open Group in via Mura 
di porta Galliera, 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 in quanto prodotta 
da centrali idroelettriche del Trentino, la cui origine è certificata e garantita 
dal Gestore del Sistema Elettrico. 

Abbiamo deciso di intraprendere un percorso verso la sostenibilità am-
bientale, cominciando a certificare una parte dei consumi di energia elet-
trica con “100% energia pulita” fornita da Multiutility spa la società del 
Gruppo Dolomiti Energia che ad oggi è l’unica azienda italiana a vantare 
la certificazione EKOenergy, la certificazione paneuropea per l’elettricità 
sostenibile.
Nel 2015 con l’apertura della nuova sede di Via del Monte si estesa anche 
in quella sede la fornitura di energia 100% rinnovabile.

9.1.2 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 instal-
late in giardino che consentono il ricovero delle bici in sicurezza. Infine una 
bici di servizio a disposizione di tutti e una pompa con manometro comple-
tano questo primo intervento volto a promuovere la mobilità ciclistica negli 
spostamenti casa-lavoro.

Con la fusione societaria della cooperativa Fare Mondi depositaria del pro-
getto Demetra Social Bike il tema della mobilità sostenibile si impreziosi-
sce con un segmento importante di servizi. Ci riferiamo all’attività di ripa-
razione biciclette e alla vendita di una bicicletta a marchio Demetra social 
bike realizzato in collaborazione con Cicli Cinzia. Si tratta di un’attività che 
produce valore grazie a un giusto mix tra dimensione ambientale e aspetti 
sociali caratterizzati da inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati
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9.1.5 Salva il tappo

Il Centro diurno per disabili Maieutica di San Giovanni in Persiceto da 15 
anni promuove sul territorio la raccolta di ogni tipo di tappo. L’attività par-
tita dall’idea di mettere insieme finalità ambientali con finalità sociali è 
svolta dagli operatori e da alcuni utenti dei centri diurni che vanno periodi-
camente a ritirare i tappi presso diversi enti: Stazioni ecologiche gestite da 
Hera, 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 allumino) ogni giorno dagli ospi-
ti 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.

Nel corso del 2015 sono state raccolte 12,358 tonnellate di tappi con un 
incremento rispetto allo scorso anno di oltre il 50%. L’incremento della rac-
colta si è determinato grazie all’aumento dei punti di raccolta a riprova di 
come il progetto avviato da Centro diurno per disabili Maieutica continui a 
coinvolgere ampi strati della popolazione e molti operatori economici del 
territorio

2.000 Kg
Tappi di sughero

338 Kg
Tappi di alluminio

9.500 Kg
Tappi di plastica

520 Kg
Tappi di ferro

9.1.3 Consumo solidale

L’erogatore di bevande e snack installato nella sede di Mura di Porta Gallie-
ra su richiesta della cooperativa ha cominciato dal 2015 a distribuire caffè e 
cacao proveniente dalla rete del commercio Equo e Solidale. Inoltre anche 
alcuni snack hanno la stessa provenienza. Si tratta di un piccolo ma signi-
ficativo passo per ri-orintare i consumi interni alla cooperativa e che dal 
prossimo anno rendiconteremo in maniera puntuale.

9.1.4 Consumi di acqua, carta e energia

Promuovere presso i propri stakeholder, a cominciare dai soci e dipendenti, 
comportamenti sostenibili è uno dei temi strategici per Open Group. Con-
siderato che tra i lavoratori e soci della cooperativa l’83% delle risposte ha 
considerato importanti o molto importanti le attenzioni ai consumi soste-
nibili di acqua, carta e energia si è provveduto, accanto alle azioni sull’e-
nergia di cui si è detto sopra, ad avviare azioni significative anche sul piano 
dei consumi di acqua e carta. Nel primo caso va ricordato che nella nuova 
sede di Open Group in via Del Monte, al fine di ridurre il consumo di acqua 
in bottiglia si è provveduto a installare un distributore d’acqua a rete idrica, 
preferendolo di gran lunga agli erogatori con boccione.

Inoltre sul piano dei consumi di carta si è avviata una politica d’acquisto 
che prevede l’uso di carta riciclata o dalla provenienza certificata per la 
produzione di quei documenti (Grafica e Comunicazione) dove l’uso di car-

ta riciclata sarebbe improponibile.

n° risme carta riciclata 915
n° risme carta non riciclata 425

% carta riciclata

68% 32%

acquistate oltre

2.000 
penne riciclate
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