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FINALITÀ

La Carta dei Servizi fornisce informazioni sul funzionamento delle 
attività svolte da Opera dell’Immacolata – Comitato Bolognese per 
l’Integrazione Sociale – ONLUS (OPIMM).

Presenta la struttura organizzativa e favorisce l’accesso ai tre servizi 
offerti: ∙ Centro di Lavoro Protetto

 ∙ Centro di Formazione Professionale

 ∙ Punto di informazione e Primo Contatto “INFO-BO conVivere Bolo-
gna”

Elenca i principi che ne orientano l’operato quotidiano.
Descrive le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni.
Ha lo scopo di rendere trasparenti gli impegni che l’organizzazione 
assume nei confronti degli utenti dei servizi e della comunità in ge-
nerale.
Attua il controllo e il monitoraggio della qualità dei Servizi erogati. 
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CHI SIAMO

Opera dell’Immacolata – Comitato Bolognese per l’Integrazione Sociale 
Onlus, presente sul territorio bolognese da antica tradizione, dal 1994 è 
una Fondazione di diritto privato senza scopo di lucro. 
Sin dalla sua costituzione, promossa nel 1845 dalla lungimiranza pasto-
rale di Padre Ignazio Lanzarini della Congregazione di San Filippo Neri, 
come Pio Stabilimento dell’Immacolata Concezione di Maria, eretto dal 
Cardinale Arcivescovo Carlo Oppizzoni, OPIMM ha perseguito la pro-
mozione della formazione professionale e dell’inserimento lavorativo 
per le persone in condizione di svantaggio sociale; obiettivi che, nel 
secondo dopoguerra, ha continuato a realizzare avvalendosi del Comi-
tato Bolognese per la Formazione Professionale dei Giovani Lavoratori, 
voluto del Cardinale Arcivescovo Giacomo Lercaro.
Nel 1967, guidata con dedizione totale dalla straordinaria intelligenza 
del Sacerdote Ing. Don Saverio Aquilano, OPIMM estende la propria of-
ferta formativa alle persone con disabilità mentale, anticipando metodi 
e strumenti che sarebbero poi stati oggetto di significative riforme le-
gislative.
Nel 2007, su impulso della Consulta delle Antiche Istituzioni Bolognesi, 
OPIMM ha aperto uno Sportello di Informazione e Primo Contatto per 
le persone immigrate, in collaborazione con la Prefettura di Bologna.
In relazione costante con il contesto socio-economico territoriale 
OPIMM ha sempre inteso rapportare il proprio impegno ai bisogni 
emergenti dei diversi periodi storici che ha attraversato, in attuazione 
originale e coerente della Dottrina Sociale della Chiesa.
Nel corso degli anni, OPIMM si è dunque impegnata ad affrontare am-
biti di intervento sempre più complessi e differenziati, progettando e 
realizzando servizi volti a soddisfare i molteplici e diversificati bisogni 
di ciascuna persona in difficoltà, continuando così a proporsi come ri-
sorsa di singolare valore nel contesto territoriale.
Avvalendosi di operatori dotati di sperimentata professionalità e grazie 
anche all’impegno di volontari, OPIMM agisce affinché siano rispettati 
e garantiti i fondamentali diritti individuali, attuando interventi com-
misurati alla singola persona.
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VISION

MISSION

Ogni persona, anche con disabilità, è titolare di una potenzialità uni-
ca e irripetibile che, opportunamente sostenuta e valorizzata, costi-
tuisce una risorsa per il contesto sociale di riferimento e un fattore 
primario per la costruzione di una comunità inclusiva e solidale.
OPIMM, muovendosi nell’ambito della sussidiarietà orizzontale, pro-
muove i valori della solidarietà, della dignità umana, dell’uguaglian-
za, della libertà, della sicurezza e della salute, fornendo opportunità 
sociali e lavorative.

Operiamo per favorire la realizzazione personale e professionale at-
traverso la formazione e l’esperienza lavorativa delle persone con di-
sabilità, immigrate o in condizione di svantaggio sociale.
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PRINCIPI ISPIRATORI

CENTRALITÀ DELLA PERSONA

PERSONALIZZAZIONE:
progettazione 
dell’intervento secondo 
le caratteristiche e le 
esigenze del singolo 
individuo.

PARTECIPAZIONE:
condivisione con utenti, 
famiglie e servizi del 
territorio, nella dinamica 
della sussidiarietà 
orizzontale.

VALORIZZAZIONE:
sviluppo delle potenzialità 
e auto-realizzazione.

TRASPARENZA:
trasmissione periodica 
degli obiettivi raggiunti 
in termini di ef!cacia e 
ef!cienza.

INTEGRAZIONE:
inserimento sociale e 
lavorativo.

EQUITÀ:
garanzia di obiettività, 
giustizia ed imparzialità
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LA PROGETTAZIONE
PERSONALIZZATA
Il criterio della personalizzazione è una metodologia che intende valo-
rizzare le competenze di ciascuno, in base alle proprie caratteristiche e 
la propria storia, proponendosi di fornire risposte articolate a bisogni 
diversificati.

Cambiamento
Tutta la progettazione si basa sulla fiducia nel cambiamento, fiducia 
che, a sua volta, si basa sul possesso di metodologie di lavoro cono-
sciute e condivise. All’OPIMM si lavora perché le persone possano evol-
vere sia in età dello sviluppo, da giovani, sia in età adulta.

Gradualità
Per promuovere la crescita è necessario avere come riferimento delle 
tappe e sapere come accompagnare la persona da un livello di compe-
tenza a quello successivo, avendo come prospettiva la sua storia e il suo 
contesto di vita. 

Lavoro
La crescita, nei progetti di OPIMM, riguarda in particolare quelle aree 
che permettono di assumere con competenza un ruolo lavorativo e che 
riguardano non solo il saper fare ma anche il sapere essere.
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Il progetto personalizzato si fonda su tre momenti 
essenziali: ∙ L’osservazione-valutazione iniziale delle capacità e potenzialità della 

persona nelle diverse aree e l’identificazione del livello di sviluppo 
possibile.

 ∙ La predisposizione di strumenti e modalità operative per raggiunge-
re il livello prefigurato.

 ∙ La verifica del cambiamento e i nuovi obiettivi.

Due elementi sono particolarmente utili in questo processo:  ∙ aver individuato le aree e le dimensioni fondamentali su cui fare leva;

 ∙ aver graduato tappa per tappa lo sviluppo su ogni dimensione, dal 
punto più basso di competenza al punto più elevato.

Nel momento dell’osservazione-valutazione l’educatore referente trac-
cia, sulla base della gradazione delle diverse dimensioni, un profilo 
delle competenze iniziali della persona. Il profilo è condiviso con gli in-
terlocutori del progetto: la famiglia, i referenti del territorio, la persona 
stessa. Sulla base dell’ipotesi di sviluppo dal profilo attuale al profilo 
potenziale (quello che la persona può raggiungere in seguito all’inter-
vento), viene resa esplicita la modalità di intervento educativo proget-
tato.
Nel momento della verifica si prende atto dei cambiamenti realmente 
avvenuti e si decide se il risultato ottenuto è adeguato all’aspettativa, 
quali sono stati gli ostacoli o i fattori che hanno portato ad un ulteriore 
cambiamento, quali nuovi obiettivi fissare.
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Per rendere globalmente percepibile il profilo, le dimensioni vengono 
tracciate su un grafico a stella che marca il momento attuale e i cam-
biamenti.

Dal 2007 l’Opera dell’Immacolata ha acquisito competenze relative 
al metodo Feuerstein per lo sviluppo delle potenzialità cognitive.
Il progetto personalizzato viene delineato a partire dalla Valutazione 
del Potenziale di Apprendimento (LPAD) e in ogni sede si tiene un la-
boratorio di potenziamento delle capacità cognitive tramite il PAS (Pro-
gramma di Apprendimento Strumentale).
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CENTRO DI
LAVORO PROTETTO

Descrizione
Il Centro di Lavoro Protetto (CLP) si configura come una struttura socio-
sanitaria e di terapia occupazionale diurna, che accoglie persone disa-
bili. Il CLP opera nel quadro della programmazione degli Enti Locali 
Territoriali, in stretta collaborazione con le Aziende USL, i Comuni e le 
Aziende per i Servizi alla Persona.

Finalità
Svolgimento in ambiente protetto di attività lavorative che richiedono 
l’utilizzo della manualità, con lo scopo di migliorare il processo di inte-
grazione della persona disabile all’interno del territorio, del mercato del 
lavoro e della società. 

Destinatari
Persone adulte (18 - 65 anni) con disabilità mentale e eventualmente 
associata ad altre forme di disabilità. 

Costo del servizio
Gli utenti frequentano il Centro di Lavoro Protetto GRATUITAMENTE.
Il costo del servizio è sostenuto dall’AUSL e dal Comune di residenza 
dell’utente.
A seconda del Comune di residenza, l’utente è chiamato a corrisponde-
re eventualmente il costo della mensa.
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Attività Obiettivi
Laboratorio di
Transizione al lavoro
Viene proposta la possibilità di strutturare 
un percorso verso un inserimento in Azienda 
o presso Cooperative Sociali a giovani per lo 
più in uscita dalla Scuola o da percorsi in-
tegrati con la Formazione Professionale che 
evidenzino buone potenzialità lavorative e 
socio relazionali.

 ∙Sviluppare e af!nare le capacità tecniche 
necessarie per lo svolgimento di lavori 
manuali. ∙Sviluppare le autonomie necessarie ad un 
eventuale inserimento in Azienda o in Co-
operative Sociali. ∙Sviluppare la motivazione verso un per-
corso di progressivo inserimento nel mon-
do del lavoro.

Laboratorio Azienda
Si offre una situazione di lavoro produttivo 
in ambiente protetto alle persone disabili 
che, per la natura del de!cit e della storia 
personale, non sono ancora proponibili per 
percorsi di inserimento lavorativo esterno.
Nel laboratorio si svolgono lavorazioni di tipo 
industriale, prevalentemente in ambito mec-
canico, elettrico, di montaggio e di confezio-
namento.
Si intrattengono rapporti con le aziende 
esterne attraverso tirocini e borse lavoro non 
!nalizzate all’assunzione.

 ∙Sviluppare e af!nare le capacità tecniche 
necessarie per lo svolgimento di lavori 
manuali. ∙Sviluppare i livelli di autonomia necessari 
in un contesto lavorativo. ∙Accrescere i livelli di autonomia sociale. ∙Accrescere l’autostima attraverso il rico-
noscimento del lavoro svolto e della sua 
qualità.  ∙Sviluppare la coscienza del proprio ruolo 
sociale.

Laboratorio Educativo 
Riabilitativo (L.E.R.) 
Il rischio di cronicizzare il disagio e di una 
regressione delle autonomie e nei compor-
tamenti ha indotto a riformulare la proposta 
riabilitativa di intervento creando laboratori 
artistico-artigianali che pur mantenendo la 
componente del lavoro, consentissero di svi-
luppare maggiormente gli aspetti creativi e 
relazionali in rapporto alla motivazione e agli 
interessi della persona.

 ∙Sviluppare e af!nare le capacità tecniche 
necessarie per la realizzazione di un pro-
dotto artigianale “artistico”. ∙Accrescere l’autostima attraverso il ri-
conoscimento delle proprie capacità di 
espressione “artistica”. ∙Sviluppare la coscienza del proprio ruolo 
sociale.

I laboratori precedenti possono essere 
arricchiti con attività integrative, a 
valenza socio-educativa, che personalizzano 
l’intervento: laboratorio di teatro, di 
informatica, di legatoria e di cucina; attività 
di danza movimento terapia, attività motoria 
e di benessere per il mantenimento delle 
abilità e delle autonomie per persone 
anziane.

 ∙Accrescere la situazione di benessere 
nella persona attraverso proposte stimo-
lanti, in aggiunta alla tradizionale attività 
lavorativa. ∙Sviluppare e af!nare le capacità tecniche 
necessarie per lo svolgimento delle attivi-
tà proposte. ∙Accrescere l’autostima attraverso il rico-
noscimento delle proprie capacità anche 
in ambiti non prettamente lavorativi. ∙Rinnovare l’interesse alla frequenza per 
le persone in situazione di demotivazione.
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Modalità di accesso
L’accesso è concordato tra il cittadino interessato, o chi ne ha titolo 
(familiari, conviventi, amici, volontari), l’Unità Socio-Sanitaria Integrata 
per la disabilità adulta (USSI) o eventuali altri servizi territoriali coinvol-
ti. L’Autorizzazione da parte della dirigenza AUSL permetterà di iniziare 
a frequentare il Centro di Lavoro Protetto.

Procedura d’ingresso al CLP
In fase di Inserimento iniziale, l’utente viene invitato a due colloqui co-
noscitivi: il primo con l’Assistente Sociale e il Neuro-psichiatra, il se-
condo con l’esperto Psico-pedagogico.
Successivamente, è previsto un incontro di équipe – a cui partecipano: 
il Responsabile del Servizio, l’Assistente Sociale, il Neuro-psichiatra, 
l’esperto Psico-pedagogico e gli Educatori coinvolti nel progetto per-
sonalizzato – durante il quale vengono scambiate tutte le informazioni 
necessarie riguardanti la persona disabile che viene inserita.
Conclusosi il Periodo di Osservazione (durata minima 1 mese), è con-
vocato un altro incontro di équipe che, principalmente sulla base del 
resoconto degli Educatori, decide l’inserimento definitivo della persona 
nel Centro, formalizza il progetto personalizzato e lo condivide con la 
famiglia e l’AUSL.

Rapporti con le famiglie
I familiari di ciascuna persona iscritta partecipano all’elaborazione del 
suo progetto personalizzato con un apporto attivo di condivisione delle 
finalità e delle strategie. Successivamente le famiglie sono coinvolte, 
almeno una volta all’anno, nella verifica del progetto attraverso incon-
tri che vedono coinvolte le diverse figure professionali del Centro. Una 
volta all’anno viene anche convocata l’assemblea plenaria dei genitori 
per un ragguaglio, da parte della Direzione e degli educatori, sui lavori 
svolti e le attività realizzate nei due laboratori. Vengono inoltre dibattuti 
in quella sede gli aspetti  collegati ad eventuali modifiche organizzative 
apportate dagli organismi interni di OPIMM oppure  indotte dalle scelte 
operate dalle istituzioni che con essa interagiscono.
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Dimissioni
Qualora le condizioni per la continuità della frequenza del CLP, a giu-
dizio dell’Unità Operativa (Responsabile del Centro di Lavoro, l’esperto 
Psico-pedagogico, l’assistente sociale, gli Educatori del Laboratorio in-
teressato) vengano a mancare, dopo una valutazione dell’équipe e un 
confronto con i referenti dell’AUSL e della famiglia, può essere decisa la 
dimissione della persona con eventuale indirizzo verso un tipo di servi-
zio più confacente ai suoi bisogni. 

Orario del servizio
Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì, mattino e pomeriggio.
Ogni orario diverso di presenza al Centro deve essere concordato con 
la Direzione.
È previsto il servizio mensa. I pasti sono consumati presso i locali della 
mensa interna o presso mense aziendali presenti sul territorio, con un 
menù prenotato personalmente dagli utenti che tiene conto delle diffe-
renti diete eventualmente prescritte.

Periodo di chiusura
Il Centro rimane chiuso durante il periodo estivo (agosto), natalizio, pa-
squale e in occasione delle festività riconosciute.
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Descrizione
Il Centro di Formazione Professionale (CFP) realizza azioni formative e 
interventi personalizzati rivolti prevalentemente a persone in condizioni 
di svantaggio. È accreditato dalla Regione Emilia-Romagna nei seguen-
ti ambiti: obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua 
e permanente, utenze speciali, apprendistato. 
Il CFP opera nel quadro della programmazione degli Enti Locali Territo-
riali, attraverso la partecipazione a bandi pubblici e/o a mercato. 
Il CFP realizza le proprie attività in stretta collaborazione con le realtà 
aziendali presenti sul territorio.

Finalità
Favorire l’integrazione scolastica, l’accesso al mondo del lavoro e il man-
tenimento dell’occupazione e la valorizzazione del profilo professionale.

Destinatari ∙ Giovani (a partire dai 16 anni) e adulti con disabilità mentale, disagio 
psichico, disabilità per malattia o trauma e/o in condizioni di disagio 
sociale.

 ∙ Operatori nell’ambito del sociale.

 ∙ Organizzazioni che occupano lavoratori svantaggiati. 

Obiettivi ∙ Favorire il consolidamento e lo sviluppo delle competenze e delle 
potenzialità personali e professionali dell’individuo nei vari contesti 
di riferimento: scuola, formazione professionale, mondo del lavoro.

 ∙ Promuovere e valorizzare le competenze professionali.

 ∙ Sensibilizzare i contesti di inclusione e facilitare i processi di inse-
rimento.

CENTRO DI
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE
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Attività Modalità Di Accesso
Percorsi di sostegno 
all’obbligo formativo e 
all’orientamento alla scelta 
di giovani in situazione di 
disabilità
Questi Percorsi svolti in Alternanza Scuola 
Formazione e Territorio (PIASFT) sono rivolti 
a giovani studenti con disabilità iscritti alle 
scuole superiori e si dividono in: percorsi 
con !nalità orientative (iscritti in III supe-
riore) e progetti di avvicinamento al lavoro 
(iscritti in IV o V Superiore).
Sono percorsi personalizzati e individua-
lizzati, con costante presenza di un tutor, 
sostenuti da un Piano Educativo Individua-
lizzato Integrato, realizzato in collaborazione 
tra le scuole di appartenenza (titolari del per-
corso) e il CFP OPIMM.
Si prevedono attività a Scuola, in OPIMM o in 
altri CFP, in stage aziendale.

 ∙Segnalazione da parte della Scuola a 
seguito della decisione del Gruppo Ope-
rativo, a cui partecipano anche famiglia, 
AUSL e CFP.
(Accordo di Programma – L.104/92)

Percorsi personalizzati di 
orientamento verso il lavoro 
Percorsi di osservazione e valutazione delle 
capacità e delle potenzialità di persone di-
sabili disoccupate, iscritte alle liste L.68/99; 
!nalizzati all’individuazione di competenze 
personali e professionali per favorire mag-
giori opportunità di inserimento lavorativo 
mirato.
Si prevedono attività di laboratorio in OPIMM 
e di stage aziendale.

Segnalazione da parte del Centro per l’Im-
piego – L.68/99 – e/o da parte di Servizi del 
Territorio.

Formazione professionale 
iniziale ∙Formazione rivolta a giovani disabili in 

uscita da percorsi scolastici e formativi, 
!nalizzata allo sviluppo di competenze 
verso il lavoro. ∙Formazione rivolta ad adulti disabili e in 
situazione di svantaggio, !nalizzata all’in-
serimento/re-inserimento lavorativo attra-
verso il consolidamento e lo sviluppo di 
competenze professionali.

Si prevedono attività di laboratorio in OPIMM 
e di stage aziendale. 

Segnalazione da parte dei Servizi del Terri-
torio.
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Formazione continua
per lavoratori ∙Formazione rivolta a persone di-

sabili occupate, !nalizzata alla ri-
quali!cazione professionale, al 
consolidamento e allo sviluppo di
competenze necessarie al mantenimento 
dell’occupazione. Interventi rivolti ai con-
testi lavorativi e ai gruppi di lavoro.

Si tratta di percorsi personalizzati svolti sul 
luogo di lavoro. ∙Formazione rivolta a operatori che agisco-

no nell’ambito del sociale, !nalizzata alla 
riquali!cazione professionale su temati-
che speci!che.

Segnalazione da parte dei lavoratori / delle 
aziende / dei Servizi del Territorio / del Cen-
tro per l’Impiego.
Segnalazione da parte di aziende / enti

Il CFP svolge inoltre: azioni di studio e ricerca, consulenze a privati 
e/o istituzioni.
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Costo del servizio
L’attività di norma è gratuita per i partecipanti disoccupati.
L’attività di formazione continua può prevedere il contributo dei parte-
cipanti e dell’azienda.

Durata
Tutti i percorsi proposti sono personalizzati sia relativamente agli 
obiettivi individuali che alle modalità di svolgimento.
La durata può variare in base alle tipologie corsuali e/o dai criteri forniti 
dagli enti finanziatori.

Attestato di partecipazione
Al termine di ogni attività l’ente rilascia un attestato di frequenza.

Orario del servizio
Le attività si svolgono in giorni lavorativi, secondo calendari stabiliti di 
volta in volta, differentemente presso il CFP, le Scuole, le aziende e altre 
strutture coinvolte. 

Struttura
Il Centro di Formazione è dotato di: ∙ Aule didattiche; 

 ∙ Biblioteca; 

 ∙ Laboratori attrezzati per le attività di: informatica, segreteria, mon-
taggio industriale e artigianale, elettrotecnica, allestimento, magaz-
zino, ristorazione, falegnameria.
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PiPC INFO-BO
conVivere Bologna

Descrizione
Il PiPC (Punto informativo di Primo Contatto) INFO-BO, promosso dalla 
Consulta tra le Antiche Istituzioni Bolognesi, di cui OPIMM fa parte, of-
fre servizi a persone immigrate. Il Centro è convenzionato con la Prefet-
tura di Bologna e il Comune di Bologna e collabora in rete con le realtà 
e i servizi pubblici e privati che nella nostra città operano a favore delle 
persone straniere.

Finalità
Favorire l’inserimento sociale degli immigrati attraverso un accesso fa-
cilitato alle informazioni.

Destinatari
Persone immigrate e nuclei familiari di recente ingresso.

Obiettivi
Fornire informazioni relative alle procedure amministrative per l’ingres-
so e la permanenza in Italia; migliorare la conoscenza dei servizi; favori-
re l’accompagnamento e l’integrazione nel contesto sociale; supportare 
la ricerca lavorativa; offrire risposte personalizzate ai bisogni specifici.

Costo del servizio
La partecipazione alle attività è completamente gratuita.
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Attività
Orari e modalità
di accesso:

Sportello ricongiungimenti 
familiari
In quanto sede distaccata dello Sportello 
Unico per l’Immigrazione (S.U.I) della Pre-
fettura di Bologna, accoglie le pratiche 
per il ricongiungimento familiare.

Riceve su appuntamento program-
mato dalla Prefettura di Bologna.

Sportello Informazione
Offre informazioni sulla procedura del ri-
congiungimento familiare e su altri adem-
pimenti burocratici; svolge un servizio in-
formativo e di orientamento ai servizi del 
territorio, con particolare attenzione alle 
famiglie di recente ingresso (es. sanità, 
scuola, corsi di italiano e di formazione 
professionale, casa,etc.). 
Mette a disposizione materiale tradotto 
nelle principali lingue straniere.

Aperto al pubblico:
giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18.

Sportello accoglienza
a nuclei e minori
neo-ricongiunti 
Offre informazioni e accompagnamento 
sulle procedure di primo ingresso e sulle 
modalità di accesso al servizio scolastico 
e al servizio socio-sanitario ai nuclei fami-
liari che ricongiungono minori, operando 
in rete con le realtà territoriali.

Riceve su appuntamento program-
mato da INFO-BO.
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Attività
Orari e modalità
di accesso:

Sportello 
antidiscriminazione
Raccoglie le segnalazioni per contrastare 
le situazioni di svantaggio ai danni delle 
persone straniere per tutelare i diritti di 
cittadinanza dei migranti.
Fa parte della rete territoriale della Regio-
ne Emilia-Romagna contro le discrimina-
zioni.

Aperto al pubblico:
giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18.

Sportello lavoro
Supporta i cittadini stranieri disoccupati 
nella preparazione del “curriculum vitae”, 
identi!cando le speci!che abilità e le ca-
pacità professionali della persona e forni-
sce assistenza alla ricerca delle offerte di 
lavoro presenti nella provincia di Bologna.

Riceve su appuntamento previo ac-
cordo telefonico
al numero 051-4141327.
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DIRITTI E DOVERI 
DELL’UTENTE

Diritti ∙ Partecipare e collaborare al progetto di intervento personalizzato e 
verificarne l’attuazione.

 ∙ Essere informati in modo chiaro e comprensibile sulle procedure e 
sulle modalità di partecipazione al Servizio. 

 ∙ Scegliere di recedere liberamente dal Servizio.

Tutela della Privacy: tutti i dati raccolti sono trattati conformemente e 
nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela dei dati personali (d. 
lgs. 196/2003).

Doveri ∙ Osservare quanto indicato nella Carta dei Servizi.

 ∙ Mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri uten-
ti e di tutto il personale coinvolto nelle attività.

 ∙ Rispettare i locali e le attrezzature messe a disposizione.

L’accesso ai locali destinati allo svolgimento delle attività, è consentito 
a genitori, parenti e accompagnatori, previa autorizzazione del Respon-
sabile del Servizio.
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QUALITÀ DEL SERVIZIO

Verifiche di gradimento
Al fine di monitorare la qualità delle prestazioni erogate e di adeguare 
le azioni ai bisogni espressi della persona, OPIMM attiva strumenti di 
partecipazione degli utenti e dei familiari attraverso confronti diretti o 
questionari di gradimento.

Suggerimenti
La Carta dei Servizi vuole essere un documento dinamico e utile per 
comunicare le attività che si realizzano. 
Ogni segnalazione sul Documento, sull’organizzazione dei servizi e sul-
le modalità di erogazione delle prestazioni, fornirà un incremento cono-
scitivo per l’aggiornamento della Carta, al fine di ottimizzare le attività e 
migliorare il lavoro di OPIMM.
Chiunque intenda far pervenire segnalazioni sui Servizi, può utilizzare 
il modulo seguente: ∙ scrivendo una e-mail a opimm@opimm.it;

 ∙ oppure consegnandolo presso i nostri uffici e inserendolo nell’appo-
sita cassetta a disposizione nell’atrio di ciascuna sede.

Per quanto riguarda le attività di Formazione Professionale rivolte ai 
minori, esiste un ulteriore strumento di segnalazione a disposizione 
dell’utenza, reperibile presso gli uffici amministrativi di OPIMM, secon-
do quanto previsto dall’art. 6.3 dell’Accordo di programma provinciale 
per l’integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili 
2008 - 2013 e ulteriori revisioni.

Per quanto qui non previsto, si fa riferimento alla normativa vigente in 
materia.
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Opera dell’Immacolata
Comitato Bolognese per l’Integrazione Sociale - Onlus

Suggerimenti

 All’attenzione del:
□ Responsabile CLP
□ Responsabile CFP
□ Responsabile INFO-BO

□ In forma anonima
□ Indirizzo e/o e-mail per risposta
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SEDI

Centro di Lavoro Protetto
Centro Formazione Professionale

Centro di Lavoro Protetto
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Via Decumana 45/2
40133 Bologna
t. 051 389754 
f. 051 315168

Via Del Carrozzaio 7
40133 Bologna
t. 051 389754 
f. 051 315168
opimm@opimm.it
www.opimm.it

opimm@opimm.it
www.opimm.it
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PiPC INFO-BO conVivere Bologna
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Via Emilia Ponente 132/2
40133 Bologna
Numero Verde 800 759311 
f. 051 312597
info@info-bo.it
www.info-bo.it

Associazione di volontariato

Amici Opera dell’Immacolata

L’associazione di volontariato Amici Opera dell’Immacolata, costituita 
nel 2004, ha sede presso lo stabile OPIMM di via Decumana 45/2; si 
propone di sostenere tutte le attività della Fondazione, promuovendo in 
particolare l’integrazione sociale delle persone disabili o in situazione 
di svantaggio sociale in tutti gli ambiti di vita e di lavoro. 

Per informazioni rivolgersi a:
amiciopimm@opimm.it
tel. 051 6427351
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