


Con questo Bilancio Sociale 2016, OPIMM prosegue l’impegno della rendicontazione sociale 
assunto continuativamente dal 2012 e intende evidenziare particolarmente come

 |  le persone svantaggiate a cui rivolge i propri servizi

 |  gli attori del sistema istituzionale ed economico nel territorio bolognese

 |  gli operatori della propria organizzazione

Nella descrizione che segue OPIMM oltre a comunicare gli andamenti economici generali 
dell’esercizio 2016, focalizza la propria restituzione su 

 |  i risultati di accompagnamento e inserimento lavorativo per le persone svantaggiate ot-
tenuti dal Centro di Lavoro Protetto, dal Centro di Formazione Professionale, dal Centro 
INFO BO

 |  la qualità e quantità delle collaborazioni agite nel territorio
 |  lo sviluppo qualitativo degli indicatori del benessere lavorativo e sociale per il proprio 
personale 

 |  l’azione svolta nell’esercizio 2016 sia coerente con i propri fini statutari quindi con la 
propria missione sociale,

 |  l’impegno istituzionale abbia prodotto valore sociale aggiunto per tre principali portatori 
d’interesse:
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“Operare per favorire la 
realizzazione personale e 
professionale attraverso la 
formazione e l’esperienza  
lavorativa delle persone con 
disabilità, immigrate o in  
condizione di svantaggio sociale.”
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Le tre aree di intervento di OPIMM sono:

 | Il Centro di Lavoro Protetto (CLP), organizzato su due sedi, è una struttura  
socio-sanitaria e di terapia occupazionale diurna. 

 | Il Centro di Formazione Professionale (CFP) realizza azioni formative e interventi 
personalizzati rivolti prevalentemente a persone in condizioni di svantaggio.

 | Il Punto Informativo di Primo Contatto (INFO-BO) offre servizi informativi a per-
sone immigrate.

Opera dell’Immacolata (OPIMM) – Co-
mitato Bolognese per l’Integrazione Sociale 
Onlus, presente sul territorio bolognese  
da antica tradizione, dal 1994 è una Fonda-
zione di diritto privato e dal giugno 1998  
è iscritta all’anagrafe delle ONLUS. Dal 1967  
è impegnata, in rete con i servizi e le istituzioni  
del territorio, a promuovere l’integrazione  
sociale delle persone con disabilità o in con-
dizione di svantaggio sociale.
Dal 2007 offre anche servizi per gli immigrati.
Il 2011 è stato caratterizzato dalla scom-
parsa di Don Saverio Aquilano, fondatore e promotore dell’ente: il coraggio e l’audacia  
che ha testimoniato orientano e danno forza all’impegno quotidiano di OPIMM.
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TOTALE UTENTI OSPITATI NEL 2016: 121 10%

UOMINI
(56%)

DONNE
(44%)

L.T.L
(16%)

L.P
(100%)

L.E.R.
(19%)

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI DISABILITA’ 10%

INTELLETTIVA  
MEDIO GRAVE

(11%)

INTELLETTIVA  
media

(26%)

MISTA INTELLETTIVA  
FISICA

(35%)

INTELLETTIVA  
lieve

(11%)

MISTA INTELLETTIVA  
PSICHICA

(17%)

Il Centro di Lavoro Protetto è una struttura socio-riabilitativa-occupazionale diurna che accog-
lie persone disabili di età compresa tra i 18 e i 65 anni con l’obiettivo di favorirne il processo 
di integrazione all’interno del territorio, del mercato del lavoro e della società. 
Il CLP opera in stretta collaborazione con le Aziende USL, i Comuni e le Aziende per i Servizi 
alla Persona, oltre che con una ventina di imprese clienti per la lavorazione in conto terzi.

Il progetto personalizzato di ciascun utente prevede una combinazione delle diverse 
attività proposte:

 |  Laboratorio produttivo (L.P): svolgimento di lavorazioni conto terzi, prevalentemente     
in ambito meccanico, elettrico, di montaggio e di confezionamento.

 |  Laboratorio di Transizione al Lavoro (L.T.L.): percorsi graduali verso l’inserimento lavorativo.
 | Laboratorio Educativo Riabilitativo (L.E.R.): laboratori artistico-artigianali finalizzati      
allo sviluppo degli aspetti creativi e relazionali (ceramica, legatoria, decorazione stoffe, 
falegnameria...).

 | Attività integrative: attività a valenza socio-educativa (cucina, informatica, fotografia, 
teatro, danza movimento terapia).
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DISABILITÀ  
FISICA-PSICHICA

DISABILITÀ  
FISICA

SVANTAGGIO  
SOCIALE

40%39% 8% 13%

DISABILITÀ 
INTELLETTIVA

CARATTERISTICHE DEI PARTECIPANTI

 | Percorsi personalizzati di sostegno all’obbligo formativo per l’integrazione scolastica
 | Percorsi personalizzati di accompagnamento al lavoro e tirocini
 | Formazione professionale con certificato di competenze 
 | Formazione professionale superiore a qualifica
 | Formazione continua per lavoratori per il mantenimento dell’occupazione e/o riqualifica-
zione professionale

 | Azioni di studio e ricerca
 | Consulenze a privati e/o istituzioni.

TOTALE CORSI

TIPOLOGIA CORSO NUMERO PARTECIPANTI

TOTALE PARTECIPANTI

14

Percorsi personalizzati di sostegno all’obbligo formativo per 
l’integrazione scolastica

28

61

22

10

7

Percorsi personalizzati di accompagnamento al lavoro e tirocini

Formazione professionale con certificato di competenze

Formazione professionale superiore a qualifica

Formazione continua per lavoratori

128

Il Centro di Formazione Professionale (CFP)  
si rivolge a:

 | Giovani e adulti con disabilità          
prevalentemente iscritti alla L. 68/99 
e/o in condizioni di disagio sociale

 | Operatori nell’ambito sociale
 | Organizzazioni che occupano lavoratori 
svantaggiati.

È accreditato dalla Regione Emilia-Romagna 
come promotore e certificatore di tirocini nei 
seguenti ambiti: 

 |  Obbligo formativo 
 |  Formazione superiore
 |  Formazione continua e permanente 
 |  Utenze speciali 
 |  Apprendistato. 
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Il Centro INFO-BO offre servizi informativi e di accoglienza a persone immigrate, in collabo-
razione con gli enti pubblici e privati, per favorirne l’inserimento sociale attraverso azioni  
di informazione e accompagnamento.
(www.info@info-bo.it - Numero verde 800759311)

 | Sportello ricongiungimento familiare: rivolto ai migranti neo arrivati per ricongiungimento 
familiare nel territorio della Città Metropolitana di Bologna

 | Sportello informazioni: rivolto a tutti i cittadini migranti
 | Sportello lavoro: aperto a tutti i cittadini migranti disoccupati o in cerca di prima occupazione
 | Sportello ricevimento documentazione per richiesta nulla osta al ricongiungimento familiare
 | Osservatorio Statistico del flusso riferito al ricongiungimento familiare afferente al 
territorio della Città Metropolitana di Bologna

 | Nodo con funzione di sportello antidiscriminazione per il Comune di Bologna, nell’ambito 
della rete regionale contro le discriminazioni della regione Emilia – Romagna.

SPORTELLO RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI 854

SPORTELLO INFORMATIVO 348

SPORTELLO LAVORO 213

Pakistan 28%, Marocco 18%, Bangladesh 8%

Marocco 12%, Pakistan 10%, Ucraina 10%

Pakistan 18%, Bangladesh 10%, Marocco 6%

ATTIVITÀ UTENTI NAZIONALITÀ PIÙ RAPPRESENTATE
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1.

2.

3.

4.

5.

OPIMM, nel suo impegno di sussidiarietà e nel solco delle tradizioni di opera sociale della 
Chiesa di Bologna, vuole mantenersi una risorsa efficace,  stabile, solidale, in materia di servizi 
rivolti alle persone in condizioni di svantaggio. 
Convinta della necessarietà di metodi e strumenti che vigilino su indirizzi e operatività, OPIMM 
si è dotata di un PIANO TRIENNALE 2016-2018, quale strumento di pianificazione istituzionale, 
con cui intende 

 | Dare continuità ai servizi erogati per missione, volti a favorire la realizzazione personale 
e l’inclusione delle persone con disabilità o svantaggiate 

 | Promuovere il benessere organizzativo fra dipendenti, utenti, volontari, collaboratori 
 | Ottenere e mantenere il risultato di bilancio di esercizio in pareggio
 | Valorizzare il patrimonio immobiliare e relazionale 

Con l’esercizio 2016 OPIMM traduce gli impegni assunti con il Piano Triennale nelle seguenti 
azioni obiettivo:

Stabilizzare i costi di gestione e ottimizzare ancora il più possibile i costi 
strumentali

Efficientare i costi del personale interno, investendo sulla formazione e 
migliorando l’efficacia e l’efficienza gestionale (Piano Personale 2016) 

Potenziare i ricavi delle attività istituzionali

Potenziare il sistema relazionale, la comunicazione, la raccolta fondi

Valorizzare e rendere maggiormente fruibili il patrimonio immobiliare
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VALORI DELL’INCLUSIONE PROMOSSA

 |  Con riferimento ai 121 lavoratori e lavoratrici del Centro di Lavoro Protetto (CLP), 8 
nuovi ingressi, 5 tirocini esterni, accoglienza di 15 tirocini.

 |  Con riferimento ai 128 partecipanti ai corsi del Centro di Formazione Professionale, 25 
       sono stati inseriti al lavoro (7 assunzioni, 1 contratto occasionale, 17 tirocini)

 |  3 nuove aziende hanno fornito lavorazioni in conto terzi al CLP.
 |  100 aziende hanno offerto postazioni stage o tirocinio ai/alle partecipanti delle 
attività del CFP.
 |  8 organizzazioni del territorio hanno supportato la Fondazione con        

      erogazioni liberali.

ANNO VALORE DELLA 
PRODUZIONE

RICAVI DELLE VEN-
DITE E PRESTAZIONI PERSONALE VOLONTARI

2014 2.405.863 2.284.106 31 20

2015 2.120.224 1.807.867 36 19

2016 2.306.824 2.094.974 36 19
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AREA SERVIZI GENERALI

AREA CLP

AREA CFP e INFO-BO

Direttore Generale – Responsabile Amministrativo – referente       
Sviluppo e Comunicazione – 2 addetti segreteria e amministrazione
Responsabile di Area – Responsabile Psicopedagogico - 
17 educatori – 2 addetti organizzazione e logistica
Responsabile di Area – 3 Coordinatori senior – 6 formatori/tutor

Con il PIANO DEL PERSONALE 2016, approvato dal CDA il 29/01/2016 contestualmente al Bilancio di 
Previsione 2016, OPIMM ha inteso

 | Valorizzare e sostenere il significativo patrimonio di competenze professionali e di fattiva 
collaborazione, espresso dai dipendenti

 | Ottimizzare i costi del personale, efficientando aspetti organizzativi
 | Garantire la stabilità occupazionale di chi opera in Fondazione

 Valorizzazione benefit aggiuntivi € 12.097

 |

 |

 |

 |

 |

 |

Nel corso del 2016 ciascuno dei 36 dipendenti ha effettuato in media 39 ore di formazione 
e aggiornamento.

21 DONNE
(59%)

15 UOMINI
(41%)

86%

100%

14%

RETRIBUZIONE SALARIALE
€ 1.012.523 

RETRIBUZIONE BASE
€ 872.190 

SUPPLEMENTO DI ACCORDO 
INTEGRATIVO AZIENDALE € 140.333 

DATI E INDICATORI DELL’ESERCIZIO 2016
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È possibile donare in diversi modi:

√ attraverso bonifico bancario intestato a Opera dell’Immacolata Onlus presso UNICREDIT 
Agenzia Bologna Emilia Ponente B 
IBAN: IT 39 B 02008 02467 000002690646 

√ con carta di credito sul sito www.opimm.it

Nella dichiarazione dei redditi  firma nel riquadro dedicato alle ONLUS e inserisci il C.F. 
80007470372 per aiutarci a costruire percorsi di autonomia.

DONAZIONI

5 PER MILLE
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+ impegno
- esclusione

opimm@registerpec.it


