
+ impegno
- esclusione

COSTRUIAMO
 INSIEME 

PERCORSI DI
 

AUTONOMIA

OPIMM
Opera dell’Immacolata 

ONLUS

Centro di Lavoro Protetto 
Via Decumana, 45/2 - 40133 Bologna

Tel. 051 389754 - Fax 051 315168
Via Del Carrozzaio, 7 - 40128 Bologna

Tel. 051 531211 - Fax 051 531448

Centro di Formazione Professionale
Via Decumana 45/2 - 40133 Bologna
Tel. 051 389754 - Fax 051 315168

INFO-BO 
Via Emilia Ponente, 132/2 - 40133 Bologna

Numero verde 800759311  - Fax 051 312597
www.info-bo.it - info@info-bo.it

www.opimm.it
opimm@opimm.it

CLP 
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INFO-BO  
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Opera dell’Immacolata (OPIMM) – Comitato Bolognese per l’Integrazione Sociale 
Onlus, dal 1994  è una Fondazione di diritto privato senza scopo di lucro. 

Sin dalla sua costituzione, promossa nel 18 4 5  da Padre Ignazio Lanzarini della 
Congregazione di San Filippo Neri, come Pio Stabilimento dell’Immacolata 
Concezione di Maria, OPIMM ha perseguito la promozione 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 Comitato Bolognese per la Formazione Professionale dei 
Giovani Lavoratori, voluto del Cardinale Arcivescovo Giacomo Lercaro, in attuazione 
originale e coerente della Dottrina Sociale della Chiesa. 

Nel 196 7, guidata con dedizione 
totale dal sacerdote Ing. Don Saverio 
Aquilano, OPIMM estende la propria 
offerta formativa ai giovani, e più in 
particolare alle persone con disabilità 
mentale, anticipando metodi e strumenti 
che sarebbero poi stati oggetto di 

Di pari passo con l’evoluzione politica e 
sociale e cercando di cogliere bisogni 
emergenti, OPIMM ha rinnovato nel 
corso degli anni le proprie proposte 
formative rivolgendosi a nuove tipologie 

disagio psichico, svantaggio sociale…) 
affrontando ambiti di intervento sempre 
più complessi e differenziati.
 
Avvalendosi di operatori dotati di 
sperimentata professionalità e grazie 
anche all’impegno di volontari, OPIMM 

garantiti i fondamentali diritti individuali, 
attuando interventi commisurati alla 
singola persona.
La Fondazione opera nel quadro della 
programmazione degli Enti Locali 
Territoriali e le attività sono realizzate 
in stretta collaborazione con imprese, 
cooperative sociali, scuole, associazioni 
di categoria, servizi socio-sanitari. Dal 
196 7  a oggi OPIMM ha realizzato più 
di 4 00 inserimenti lavorativi.

Don Saverio Aquilano è scomparso nel 2 011. Il coraggio e l’audacia che ha 
testimoniato orientano e danno forza all’impegno quotidiano di OPIMM, nella 

possiamo rendere possibili fatti di partecipazione, accoglienza e di reciprocità.

 √  Nel 196 9 viene avviato il primo 
Laboratorio Protetto.

 √  Nel 198 6  viene realizzato il primo 
corso di Formazione in Situazione 
per 12 allievi, in collaborazione 
con la Coop Emilia Veneto.

 √  Nel 1992  hanno inizio le prime 
esperienze di formazione 

iscritti alla Scuola Media 
Superiore, evolutesi nell’attuale 
modello P.I.A.S.F.T. (Percorsi in 
Alternanza Scuola Formazione 
Territorio).

 √  Dal 1997, adattando il 
modello francese dei bilanci di 
competenze, vengono realizzate 
attività individualizzate e 
personalizzate di osservazione e 
valutazione delle competenze a 
favore di persone disoccupate (L. 
68/99).

 √  Dal 1999 vengono proposte 
anche attività per persone 
traumatizzate.

 √  A partire dalla  degli anni ’90 
viene sviluppata inoltre l’attività 
formativa per gli occupati con 
svantaggio.

 √  Nel 2 007, su impulso della 
Consulta delle Antiche Istituzioni 
Bolognesi, apre uno Sportello di 
Informazione e Primo Contatto 
per le persone migranti,  in 
collaborazione con la Prefettura 
di Bologna.

STORIA



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 del sociale.

√ Organizzazioni che occupano lavoratori svantaggiati.

Attività:

CENTRO DI formazione
professionale - cfp

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.

Servizi:

Presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di
Bologna, d'intesa col Comune di Bologna, presente per offrire
specifiche informazioni, al momento del primo ingresso ai cittadini
neo arrivati per ricongiungimento familiare. 

Presso la sede di INFO-BO, per offrire servizi informativi e di
orientamento atti a rendere il migrante consapevole dei propri
diritti, doveri e responsabilità civili, mettendolo in condizione di
poterli attuare e favorire un migliore inserimento nei processi
sociali e nelle dinamiche culturali, superando le difficoltà dovute
a diversità linguistiche e culturali.

Per gli orari degli sportelli: 
www.info-bo.it

SPORTELLO RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI

SPORTELLO INFORMAZIONE

SPORTELLO LAVORO

OSSERVATORIO STATISTICO DEI RICONGIUNGIMENTI

Il Centro di Lavoro Protetto è una struttura socio-riabilitativa
occupazionale diurna che accoglie 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 lavorazioni in conto terzi.

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

Svolgimento di lavorazioni conto terzi, prevalentemente in ambito 
meccanico, elettrico, di montaggio e di confezionamento.

Percorsi graduali verso l’inserimento lavorativo.

creativi e relazionali (ceramica, legatoria, artigianato, falegnameria)
e attività di orientamento al lavoro..

attività a valenza socio-educativa
(cucina, informatica, teatro, danza movimento terapia, benessere,
orticoltura e ortoterapia).

LABORATORIO DI TRANSIZIONE AL LAVORO (L.T.L)

LABORATORIO EDUCATIVO RIABILITATIVO (L.E.R.) 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

CENTRO DI LAVORO
PROTETTO - clp

LABORATORIO PRODUTTIVO (L.P.)

Dalla Regione Emilia-Romagna è:
• Accreditato nei seguenti ambiti: obbligo formativo, formazione 
superiore, formazione continua e permanente, utenze speciali, 
apprendistato;
• Riconosciuto come ente promotore e certificatore di tirocini.
Può realizzare servizi per il lavoro  area 2 supporto per l’inserimento 
lavorativo e all’inclusione sociale dei soggetti fragile e vulnerabili in 
virtù dell’accreditamento di rete di AECA di cui OPIMM è associata. 

Percorsi di sostegno alla transizione scuola lavoro per giovani 
con disabilità ai sensi della L.104/92;
Percorsi di formazione breve per l’acquisizione di competenze 
professionalizzanti;
Formazione professionale superiore a qualifica;
Percorsi di orientamento e bilanci di competenze;
Percorsi personalizzati di accompagnamento al lavoro e tirocini;
Formazione professionale con certificato di competenze; 
Formazione continua per lavoratori per il mantenimento 
dell’occupazione e/o riqualificazione professionale;
Azioni di studio e ricerca;
Consulenze a privati e/o istituzioni. 

Il Centro INFO-BO, offre servizi informativi e di accoglienza a persone 
migranti, in collaborazione con gli enti pubblici e privati, per favorirne 
l’inserimento sociale attraverso azioni di informazione e
accompagnamento.

Presso la sede di INFO-BO, per offrire sostegno ai migranti nella 
ricerca e nel mantenimento di una occupazione lavorativa, 
supporto nella costruzione del curriculum vitae, nella ricerca delle 
offerte di lavoro e nella candidatura per un posto di lavoro o per 
un’opportunità formativa finalizzata all’inserimento lavorativo;

INFO-BO dal 2008 raccoglie ed elabora in forma statistica i dati 
riferiti ai ricongiungimenti familiari afferenti il territorio della Città 
Metropolitana di Bologna per offrire, alla rete di interlocutori 
istituzionali coinvolta, elementi utili per la pianificazione e program-
mazione delle attività di accoglienza dei cittadini migranti ed un 
monitoraggio costante di questo flusso di ingresso.

Servizi permigranti - INFO-BO



Vogliamo continuare ad impegnarci non solo per rispondere ai bisogni 
delle persone svantaggiate, ma per sensibilizzare i contesti sociali e 
lavorativi.  Partecipa anche tu alla crescita di una società più inclusiva.

Ci sono tanti modi per aiutarci:

È possibile donare in diversi modi:

√
presso UNICREDIT Agenzia Bologna Emilia Ponente B 
IBAN: IT 39 B 02008 02467 000002690646 

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

Il testamento è un atto personale e libero, che può essere fatto in 
qualsiasi momento e a qualsiasi età. Anche un piccolo lascito può fare 
la differenza per il nostro lavoro a favore delle persone svantaggiate. 

CONTATTACI!

Ogni pezzo è realizzato a mano, è unico. 
L’Ateliér di ceramica può eseguire commesse 
su ordinazione per oggetti e bomboniere. 
www.atelierceramicaopimm.it

… per fare gli auguri con regali e biglietti 
originali e solidali.

riquadro dedicato alle ONLUS e inserisci il 
C.F. 80007470372 per aiutarci a costruire 
percorsi di autonomia.

N.B. Tutte le donazioni effettuate con 
bancario 
previste per le erogazioni liberali (indicare come causale “CONTRIBUTO 
DEDUCIBILE DALLA DENUNCIA DEI REDDITI”).

DONAZIONI

COLLEZIONE PEZZI UNICI

NATALE CON OPIMM

LASCITI TESTAMENTARI

5 PER MILLE

come  sostenerci
OPIMM - Opera dell’Immacolata - ONLUS 

Via Decumana 45/2 - 40133 Bologna

Tel. 051 389754 - Fax 051 315168
www.opimm.it - comunicazione@opimm.it



Presso il Centro di Lavoro Protetto OPIMM vengono effettuate lavorazioni 
su commesse provenienti da aziende del territorio; realizziamo attività 
di montaggio e confezionamento negli ambiti meccanico, elettrico, 
cosmetico e pubblicitario. Visita il sito per scoprire le aziende che già 
collaborano con noi. 
Alberto Barbieri abarbieri@opimm.it

OPIMM collabora già con numerose aziende del territorio e ne cerca di 
nuove che si rendano disponibili perchè le persone in formazione possano 
sperimentarsi e misurarsi in situazione lavorativa. Solitamente si tratta di 
stage realizzati senza nessun costo né oneri burocratici per le aziende.
Chiara Bonaldi cbonaldi@opimm.it

OPIMM può offrire alle aziende servizi personalizzati di consulenza e 
formazione grazie all’esperienza maturata nell’ambito della formazione 
al lavoro per le persone svantaggiate e dell’informazione agli immigrati. 
I servizi sono gratuiti se previsti nell’ambito di un’attività con 

OPIMM può essere sostenuta anche con l’offerta di dotazioni strumentali, 
attrezzature, beni o servizi. 

Le aziende possono dotarsi nelle loro sedi di un’esposizione, anche 
temporanea, dei prodotti artigianali creati dal Laboratorio Educativo 
Riabilitativo, dando opportunità ad OPIMM di farsi conoscere e di 
raccogliere fondi per le proprie attività. 

Alle aziende che desiderano fare doni natalizi solidali ai dipendenti, 
OPIMM propone originali biglietti e oggetti unici, ideati e creati dalle 
persone che frequentano il Centro di Lavoro Protetto. 
www.atelierceramicaopimm.it

MEMBERSHIP

VISITA IL nostro sito e CONTATTACI!
Tel. 051 389754 - Fax 051 315168

www.opimm.it - comunicazione@opimm.it

proposte 
per le 
aziende

COMMESSE

STAGE

DONAZIONE DI BENI E SERVIZI

VETRINA SOLIDALE IN AZIENDA

NATALE CON OPIMM


