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Opera dell’Immacolata (OPIMM) – Comitato Bolognese per l’Integrazione Sociale Onlus, presente sul territorio bolognese da antica tradizione, dal 1994 è una Fondazione
di diritto privato. Dal giugno 1998 è iscritta
all’anagrafe delle ONLUS. Dal 1967, guidata
con dedizione totale dal sacerdote ing. Don
Saverio Aquilano, è impegnata a promuovere
l’integrazione sociale delle persone con disabilità o in condizione di svantaggio sociale,
in rete con i servizi e le istituzioni del territorio.
Dal 2007 offre anche servizi per gli immigrati.
OPIMM oggi realizza la sua mission attraverso tre aree di intervento:
| Il Centro di Lavoro Protetto (CLP), organizzato su due sedi, è una struttura sociosanitaria 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 persone
immigrate.
ANNO

vALORE DELLA
PRODUZIONE

RICAvI DELLE vENDITE
E PRESTAZIONI

PERSONALE*

vOLONTARI

2011

1.783.687

1.510.420

50

19

2012

1.968.438

1.617.629

72

23

*Il dato coMPrende Personale Interno ed esterno, Full-tIMe e Part-tIMe, In Forza al 31/12 e la
sIgnIFIcatIva varIazIone Fra I due annI È dovuta a sPerIMentazIonI organIzzatIve adottate Per Il 2012

Don Saverio è scomparso nel 2011.
Il coraggio e l’audacia che ha testimoniato orientano
e danno forza all’impegno quotidiano di OPIMM.
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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.”

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

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

inserimento sociale e lavorativo

sviluppo delle potenzialità e auto-realizzazione

garanzia di obiettività, giustizia ed imparzialità

trasmissione periodica degli obiettivi raggiunti in termini
di efficacia ed efficienza
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Fra il 2011 e il 2012 è rimasta vacante la funzione di Presidente, in seguito alla morte di
Don Saverio avvenuta il 26 agosto 2011. L’Ente ha mantenuto la sua completa operatività
grazie alla presenza di un Vicepresidente reggente. La situazione è tornata alla normalità nel
novembre 2012, quando il CdA ha eletto il Presidente, il Vicepresidente e la Giunta Esecutiva,
come risulta dallo schema seguente.

consiglio di amministrazione
Antonio Rubbi, Alessandro Marchesini,
Maria Cristina Baldacci, Giovanni Giustini,
Stefano Cavalli, Stefano Colangeli,
Vittorino Testoni

Antonio Rubbi

Pres. Augusto Palmonari

Vittorino Testoni

Pres. Adalberto Costantini
Maurizio Molinari
Anna Carlotti Gamberini

Antonio Rubbi, Vittorino Testoni,
Stefano Cavalli

Maria Grazia Volta

Valter Consorti
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Carlo Gurioli

Francesca Giosuè

Chiara Bonaldi

OPIMM per missione e tradizione si pone come luogo di incontro tra i bisogni delle persone
svantaggiate ed il resto della comunità civile, economica e istituzionale, favorendo le reciproche conoscenze, promuovendo occasioni di studio, mettendo in relazione bisogni e risorse
specifici, sperimentando modalità innovative di partnership.
Nel 2012 l’insieme delle relazioni descritte nella mappa si è particolarmente arricchita grazie
all’avvio sperimentale di progettazione innovativa e fund raising. Non solo è aumentato il numero di contatti con aziende, fondazioni, associazioni, ma sopratutto in questo anno OPIMM
ha avviato un processo di valutazione e miglioramento di modi e strumenti comunicativi, così
da farsi riconoscere meglio dai tanti interlocutori e aprire nuovi scenari di interazione.
Nella mappa rappresentiamo le tipologie degli stakeholder con OPIMM al centro di un’attività
che tende a favorire l’incontro tra queste realtà a volte distanti tra di loro.
Mondo
politico

Curia
Aziende
ASL

Fornitori
Servizi
socio sanitari

Sindacati

Comunità
locali

Associazioni

Aziende
cooperative

Clienti,
aziende
commesse

Enti
locali

Famiglie

Utenti

Scuole

Istituzioni

Università

stakeholder InternI
soci fondatori, dipendenti,
collaboratori e volontari.

Fondazioni

Prefettura

Enti di
formazione
professionale

stakeholder esternI
I lIvello

Consulenti

stakeholder esternI
II lIvello

Associazioni
disabili

stakeholder esternI
III lIvello
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Fiera dell’eredità di valori e di opere che ci ha lasciato il nostro Presidente Don Saverio Aquilano e preso atto delle mutate condizioni in cui si trova a svolgere la propria attività, OPIMM
ha affrontato l’esercizio 2012 sapendo di dover procedere senza indugi verso traguardi che
||modifichino decisamente il rapporto fra ricavi da finanziamenti pubblici e ricavi da
privati;
||valorizzino al meglio il patrimonio relazionale con le aziende profit, anche attraverso
progettazioni congiunte fra profit e no profit, che uniscano obiettivi e risorse;
||creino sistemi collaborativi e integrati fra le realtà del terzo settore bolognese e in particolare fra quelle di emanazione della Chiesa di Bologna;
||trasformino la nostra organizzazione in forme istituzionali e societarie più adeguate
all’attuale contesto normativo;
Dopo aver agito già per due anni consecutivi con molteplici interventi sul contenimento e la
riduzione dei costi, ottenendo il massimo dei risultati possibili, per l’anno 2012 si è proseguito
nella direzione tracciata dal Piano di Sviluppo 2010-2015 fissando come indispensabile un
piano di investimenti su alcune funzioni strategiche per ottenere, già in questo esercizio,
aumento e differenziazione dei ricavi. Così il 2012 si è caratterizzato per l’acquisizione di
consulenze e collaborazioni operative volte a definire nuovi strumenti e nuove opportunità
nella progettazione innovativa, nella raccolta fondi, nella relazione con i privati.
I risultati attesi dalle ATTIVITA’ OBIETTIVO 2012 per i cinque ambiti del Piano di Sviluppo di
seguito descritti, a consuntivo si possono dire realizzati con effetti di varia natura significativi,
anche per le condizioni di prospettiva che delineano.
L’esercizio 2012 si è chiuso comunque con una perdita pari ad € 113.658,13 ma inferiore per
circa € 94.300,00 a quanto evidenziato dal Bilancio di Previsione.
Il recupero significativo della perdita evidenzia la positività economica-finanziaria dei risultati
conseguiti con l’attuazione delle ATTIVITA’ OBIETTIVO 2012, che ha portato a maggiori ricavi
per ca. € 200.000,00 (a fronte di costi per investimento pari a ca. € 30.000,00 e a costi
strumentali aggiuntivi per ca. € 90.000,00) e impostato già la possibilità di ulteriori maggiori
ricavi nel prossimo esercizio 2013.
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1
Continuare ad essere uno strumento qualificato, riconosciuto e accreditato di
sussidiarietà sociale nella Provincia di Bologna. A titolo esemplificativo, le relazioni
strategicamente rilevanti con il Comune, la Provincia e il CTP Besta hanno dato vita al progetto
“Nuovi alunni nuovi cittadini”, in attesa di approvazione sul bando FEI 2012.

2
Implementare la qualità e il volume dei servizi erogati anche aprendosi a nuovi
settori di intervento. Il leggero incremento dei ricavi nel CLP ha permesso di offrire alcune
delle attività integrative ad un numero superiore di utenti. Con il supporto della nuova area
comunicazione-raccolta fondi si prevede un ulteriore aumento dell’attività produttiva nel corso del 2013. Il
nuovo Protocollo d’Intesa con Ausl si è formalizzato a dicembre con validità triennale. Anche il volume di attività
del CFP è aumentato. Le nuove linee di programmazione provinciale del Fondo Regionale Disabili ci hanno visti
pronti a riproporre attività già svolte e a progettarne nuove e diverse per la formazione degli adulti. Il servizio
INFO BO, viste le condizioni di instabilità politica e governativa, non ha potuto contare su un ampliamento del
protocollo d’intesa con la Prefettura. La partecipazione a bandi del Fondo Europeo per l’Integrazione ha dato
ottimi risultati economico-finanziari e ha permesso di valorizzare il know how e di sviluppare le buone pratiche.

3
Dotarsi di un piano di comunicazione. Da aprile una coordinatrice del CFP è stata resa
completamente disponibile in via sperimentale per contribuire a portare a termine gli obiettivi
del “Piano comunicazione e raccolta fondi” proposto dal consulente MBS, ponendo le basi per
indici di maggior efficacia di queste attività, ancorché sperimentali, per l’anno 2013.

4
Dotarsi di un’organizzazione efficiente, di costi contenuti, che opera con efficacia e flessibilità. Dopo aver condotto un’analisi approfondita di criticità e positività interne,
si è deciso di dotarsi di una consulenza specifica per un’analisi organizzativa che porti a
migliorare gli indici di efficienza/efficacia nei processi di realizzazione delle attività sociali. In relazione con le
rappresentanze sindacali, si è operato un costante monitoraggio della sperimentazione organizzativa in atto
nell’Area CLP e dell’utilizzo “moderato” (trasversalmente alle Aree) degli istituti previsti dall’Accordo Integrativo
Aziendale, ottenendo un risultato di minori costi per circa € 10.000,00.
A seguito del varo della legge 92/2012 in materia di lavoro, sì è dato vita a momenti di approfondimento, interni
ed esterni, che hanno permesso di individuare i criteri di orientamento per l’accordo sul Piano del Personale
2013.

5
Avere disponibile una dotazione strutturale, strumentale e finanziaria che porti ai
massimi livelli l’impatto costi/ricavi. I nuovi contratti di utenze hanno fatto registrare un
lieve decremento dei costi. L’attivazione di parcheggi auto da destinare alla locazione di privati
ha aperto una potenziale opportunità di rendita futura.
Lo stallo del mercato immobiliare non ha permesso di arrivare a concludere operazioni di rilievo circa le proprietà. E’ proseguita la collaborazione con la cooperazione bolognese per promuovere azioni innovative che
valorizzino parte della sede di via del Carrozzaio. Infine, la sede di via Decumana è stata dotata di nuovi infissi,
il cui impatto sulle spese di riscaldamento sarà verificabile sull’anno 2013.
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Nel 2012 sono state 72 le persone (53% donne) che hanno sostenuto il dinamismo di
OPIMM, con il loro impegno e professionalità. Il numero comprende tutto il personale in
forza, regolarizzato da diverse forme contrattuali, sia stabili che flessibili.
personale per area

Personale suddiviso per classi d’età

20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64

9 persone (12,5%)

13 persone (18%)
12 persone (17%)

10 persone (14%)

6 persone (8%)
6 persone (8%)
4 persone (5,5%)
8 persone (11,5%)
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4 persone (5,5%)

personale per titolo di studio

personale per tipologia di contratti

Le forme contrattuali flessibili sono state adottate:
||nell’Area CLP per sperimentare una nuova formula organizzativa la cui valutazione ed
esiti di stabilizzazione hanno portato a ricadute sull’esercizio 2013;
||nell’Area CFP in continuità con gli anni precedenti per acquisire formatori con professionalità specifiche, in ragione delle attività formative per cui si ottiene l’approvazione.
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L’attività di Opimm nel 2012 si è avvalsa del sostegno di 23 volontari: 20 uomini e 3 donne,
tutti facenti parte dell’Associazione di Volontariato “Amici Opera dell’Immacolata”.

L’Associazione di Volontariato “Amici Opera
dell’Immacolata” è nata nel 2004 per iniziativa
di alcuni operatori che prestavano o avevano
prestato la loro attività in OPIMM, amici di nuova
e di vecchia data e familiari di giovani disabili.
Don Saverio Aquilano è fra i soci fondatori.
Nel 2012 sono stati accolti 11 tirocinanti (2 uomini e 9 donne, con età media di 21 anni)
provenienti da diverse realtà (Università pubbliche e private, Istituti superiori, ecc), tra cui
l’Università di Castilla, in Spagna.
Nel CLP sono state ospitate 21 tra Borse lavoro (5), Stage (15) e percorsi di osservazione (1) richieste da: Sert, Dipartimento Salute Mentale, CFP OPIMM, USSI Disabili
Adulti. 2 stage di utenti del CFP sono inoltre stati svolti presso i Servizi Generali di OPIMM e
presso Info-BO.
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Il Centro di Lavoro Protetto (CLP) è una struttura socio-sanitaria e di terapia occupazionale
diurna, che accoglie persone disabili tra i 18 e i 65 anni, con la finalità 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.

Il progetto personalizzato di ciascun utente
prevede una combinazione
delle diverse attività proposte:
| Laboratorio produttivo: 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 in Azienda o presso Cooperative
Sociali.
| 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 che favoriscono la socializzazione e lo sviluppo dell’espressione
emotiva (cucina, informatica, fotografia,
teatro, Danza Movimento Terapia).
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Nel 2012 gli utenti seguiti dal CLP sono stati 126 (nel 2011 erano 123), 77 presso la sede
di via Carrozzaio, 49 presso la sede di via Decumana; di questi, 105 hanno partecipato alle
attività del Laboratorio Produttivo, 21 al Laboratorio Educativo Riabilitativo, e 2 hanno partecipato ad entrambe le attività. Il 60% degli utenti sono uomini e il 40% donne. L’età media è
di 40,7 anni nella sede di via Decumana e 44 nella sede di via Carrozzaio.

utenti per distretto di provenienza

Il 94% (119) degli utenti sono nati in Italia, gli altri in Albania (1),
Marocco (1), Moldavia (1), Nigeria (1), Pakistan (2), Polonia (1).

14

Il tipo di disabilità più diffusa è “intellettiva media”, seguono “mista intellettiva psichica” e
“mista intellettiva fisica”. La classe d’età più ampia è quella che va dai 45 ai 49 anni. Nella
sede via Carrozzaio il tipo di disabilità più diffusa è “mista intellettiva psichica”(24,6%), in via
Decumana la tipologia “intellettiva media” (38,7%).
utenti per disabilità e sede

carrozzaio

3

decumana

3
19

12
2

3
8

14

6
6
18
19
6

1
1

5
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Il Centro di Formazione Professionale (CFP) si rivolge a:
||Giovani 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.
Il CFP realizza, attraverso la partecipazione a bandi pubblici e/o privati, azioni formative e
interventi personalizzati per favorire l’integrazione scolastica, l’accesso al mondo del lavoro, il
mantenimento dell’occupazione e la valorizzazione del profilo professionale, prevalentemente
di persone svantaggiate.
È accreditato dalla Regione Emilia-Romagna nei seguenti ambiti: obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua e permanente, utenze speciali, apprendistato.

||Percorsi di sostegno all’obbligo formativo
||Percorsi personalizzati di orientamento al lavoro
||Formazione professionale iniziale
||Formazione professionale superiore
||Formazione continua per lavoratori
||Azioni di studio e ricerca
||Consulenze a privati e/o istituzioni
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Le attività realizzate sono state 14: 5 di formazione continua; 4 di formazione professionale
iniziale; 3 di orientamento; 2 di sostegno all’obbligo formativo. Tutta l’attività si è rivolta ad
utenze svantaggiate, tranne per alcuni progetti che hanno avuto come destinatari operatori di
enti socio-sanitari o colleghi di soggetti svantaggiati inseriti nelle organizzazioni.
I destinatari totali dei progetti sono stati 185. 25 fra questi hanno partecipato a due attività.
Non avendo disponibili i dati personali di tutti i partecipanti, le analisi che seguono sono
riferite a 148 persone che hanno frequentato almeno un corso.
Tra i 148 partecipanti, il 60% è uomo e il 40% donna; l’età media è di circa 33 anni.
UTENTI CFP PER CLASSI D’ETà

Circa il 90% dei partecipanti sono nati in Italia, i restanti sono nati in Bangladesh (2); Camerun
(1); Egitto (1); Filippine (1); Ghana (1); Marocco (4); Pakistan (1); Perù (1); Romania (4); Tunisia (2).

30 persone
(20%)
27 persone
(18%)
7 persone
(5%)
8 persone
(5,5%)
23 persone
(15,5%)
25 persone
(17%)
14 persone
(9,5%)
11 persone
(7,5%)
3 persone
(2%)
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Il tipo di disabilità più diffusa è la disabilità intellettiva (60 utenti, considerando anche l’associazione con altre tipologie, pari al 50% del totale), seguita da quella psichica (51 utenti,
compresi quelli con disagio psichico associato ad altri deficit, 42% in termini percentuali).
UTENTI PER TIPOLOgIA DI DISABILITà
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Il Centro INFO-BO, offre servizi informativi e di accoglienza a persone immigrate per favorirne
l’inserimento sociale attraverso un accesso facilitato alle informazioni.
Il Centro è convenzionato con la Prefettura di Bologna e il Comune di Bologna e collabora in
rete con le realtà e i servizi pubblici e privati che operano a favore delle persone straniere.

| Sportello ricongiungimento familiare: in quanto sede distaccata dello Sportello Unico per
l’Immigrazione (S.U.I.) della Prefettura di Bologna, accoglie le pratiche per il ricongiungimento familiare.
| Sportello informazioni: mette a disposizione materiale tradotto nelle principali lingue
straniere. Offre informazioni sulla procedura del ricongiungimento familiare e su altri
adempimenti burocratici; svolge un’attività informativa e di orientamento ai servizi del
territorio, in particolare a quelli scolastici e socio-sanitari per i nuclei familiari che ricongiungono minori. Mette a disposizione materiale tradotto nelle principali lingue straniere.
| Sportello lavoro: supporta i cittadini stranieri disoccupati nella preparazione del curriculum vitae e fornisce assistenza alla ricerca delle offerte di lavoro presenti nella Provincia
di Bologna.
| Sportello antidiscriminazione: raccoglie le segnalazioni fatte dai cittadini per contrastare
le situazioni di svantaggio ai danni in particolare di persone straniere. Fa parte della rete
territoriale della Regione Emilia-Romagna contro le discriminazioni.

19

risultati
Nel corso del 2012, 4.919 immigrati hanno fruito complessivamente dei servizi offerti da
INFO B0. Le ore di servizio erogate sono state 2.026, per un totale di 4.482 ore lavorate dal
personale e dai volontari.
Sportello ricongiungimenti familiari
Lo sportello ha soddisfatto 2.200 frequentazioni di cittadini migranti che hanno presentato
la documentazione per la richiesta di ricongiungimento familiare, servendo persone straniere
in condizioni differenti per provenienza, residenza nel nostro territorio, genere, conoscenza
della lingua. Le ore di servizio erogate sono stati 501, sostenute dal personale con 1531 ore
di lavoro.
LE NAZIONALITà DI PROvENIENZA - ANNO 2012

Marocco

PakIstan

MoldavIa

bangladesh

FIlIPPIne

altre
nazIonalItà

FAmILIARI RICHIESTI

la doManda dI rIcongIungIMento FaMIlIare È stata Presentata In totale Per 2292 FaMIlIarI,
suddIvIsI coMe Mostrato In tabella.

= 50 rIchIeste
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Sportello informativo
Nel 2012 lo sportello ha erogato 675 ore di servizio, servendo 1869 persone, per un totale
di 1101 ore lavorate.
In continuità con l’anno 2011, un numero assai significativo di informazioni sono state erogate attraverso contatti telefonici o via web:

e-mail

sito internet

numero verde

Sono stati distribuiti 3560 materiali informativi (+9% rispetto al 2011) su tematiche come
Casa, Lavoro, Salute, Numeri utili, Lingua italiana (tradotti in 6 lingue e disponibili anche sul
sito www.info-bo.it). Inoltre, le guide tematiche distribute, dedicate agli aspetti burocratici
relativi all’ingresso in Italia, sono state 1400 (+13% rispetto al 2011).
le nazionalità di provenienza - anno 2012

marocco

pakistan

filippine

moldavia

bangladesh

altre
nazionalità

Sportello lavoro
Nel 2012 lo Sportello ha servito 850 utenti. Le ore di servizio erogate sono state 850, di cui
400 per la stesura dei curriculum e l’accoglienza di chi si presentava per la prima volta, e 450
ore di colloqui. Le ore di impegno dei volontari sono state 1850 (7 volontari con presenze
differenziate).
Nazionalità di provenienza - anno 2012

romania

marocco

bangladesh

moldavia

sri lanka

altre
nazionalità
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La rete istituzionale di OPIMM è composta da più di 50 organizzazioni (operanti sia a
livello locale che nazionale): Enti pubblici, Fondazioni, Associazioni di categoria, Sindacati,
Enti di formazione, Cooperative sociali, Aziende, Associazioni di volontariato, Associazioni di
disabili.
Si tratta di organizzazioni con cui si instaurano relazioni diversificate: partenariati; comune
appartenza a reti associative; finanziamento; rapporti istituzionali; erogazioni liberali; protocolli di intesa.
Nel 2012 sono state 101 le organizzazioni di vario tipo con cui si sono mantenuti
rapporti direttamente nei servizi all’utenza.
Di queste, 16 hanno avuto relazioni con il CLP, 85 con il CFP, 1 in attività congiunte CFP-CLP.
Il 40% delle organizzazioni ha sede a Bologna città, il 55% nella Provincia bolognese, il 5%
in altre provincie emiliano romagnole o fuori dalla Regione.
Organizzazioni coinvolte nei servizi all’utenza
per tipologia di colaborazione

67 - CFP - Stage 66%

2 - CLP - Mensa aziendale 2%

1 – nucleo aziendale 1%

17 - CFP - formazione per occupati 17%

14 - CLP - commessa lavorativa 14%

2 - stage - formazione per occupati - 2%

1 - monitoraggio interventi sugli utenti 1%

In particolare, dobbiamo registrare che nel corso del 2012 non sono stati raggiunti esiti
occupazionali immediati e strettamente connessi agli interventi gestiti da OPIMM.
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Oltre che alla congiuntura economica particolarmente critica, ciò è imputabile al minor numero di attività concluse nel corso del 2012.
Va però evidenziato che 5 persone che hanno partecipato ad attività formative avviate nel 2012 hanno concluso positivamente il percorso formativo con l’assunzione presso l’azienda dove è stato effettuato lo stage, ma tali inserimenti incideranno
sui risultati occupazionali del 2013.
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