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“Operare per favorire la realizzazione 
personale e professionale delle persone 
con disabilità, migranti o in condizione 
di svantaggio sociale, attraverso la 
formazione e l’esperienza lavorativa.”

Opera dell’Immacolata (OPIMM) – Comitato Bolognese per l’Integrazione Sociale Onlus è 
presente sul territorio bolognese già nel secolo scorso. Dal 1994 è una Fondazione di diritto 
privato e dal giugno 1998 una ONLUS. Dal 1967 eroga servizi formativi, in rete col sistema 
territoriale, per promuovere l’inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità o in 
condizione di svantaggio sociale. Dal 2007 offre anche servizi per le persone migranti. Nel 
2011, venuto a mancare don Saverio Aquilano, guida carismatica dagli anni cinquanta. La 
sua testimonianza orienta, ancora oggi, l’impegno quotidiano di Opimm. 
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PRINCIPALI TIPOLOGIE DI DISABILITA’

INTELLETTIVA 
MEDIO GRAVE

INTELLETTIVA 
mediaINTELLETTIVA 

FISICA

INTELLETTIVA 
lieve

MISTA INTELLETTIVA 
PSICHICA

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, artigianato, falegnameria)
e attività di orientamento al lavoro 

 

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

Il Centro di Lavoro Protetto è una struttura socio-riabilitativa- occupazionale diurna, 
fornitore di Aziende USL – Comuni - Aziende per i Servizi alla Persona dell’area metropolita-
na bolognese, che accoglie persone disabili di età compresa tra i 18 e i 65 anni, per 
favorirne il processo di inclusione nel mercato del lavoro e nella società. 

Nel CLP si svolgono lavorazioni lavorazioni in conto terzi di assemblaggio, confezionamento, 
finitura meccanica su commessa di una ventina di imprese del territorio.

TOTALE UTENTI FREQUENTANTI NEL 2019: 126

UOMINIDONNE

MISTA

L.P 100%

L.T.L 14%

L.E.R 27%

10% 33% 18% 25% 14%

55%45%



11% 33% 17% 25% 14%

56%44%

 

 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;
 Formalizzazione delle competenze in esito ai tirocini;  
 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 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

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 fragili e 
vulnerabili in virtù dell’accreditamento di rete 
di AECA di cui OPIMM è associata. 

  
  



 
 



 
   

TOTALE PARTECIPANTI 2019: 301   ORE TOTALI EROGATE 2019: 12.823

Ore erogate percorsi formativi
6.054 6.769

CARATTERISTICHE PARTECIPANTI

35% 39% 20% 6%

DISABILITA’
INTELLETTIVA

DISABILITA’
FISICA-PSICHICA:

DISAGIO SOCIALE
E NUOVE POVERTA

DISABILITA’
ACQUISITA

ore erogate PercorsI
individuali orientativi e di accompagnamento:
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-
 

(www.info-bo.it - Numero verde 800759311)

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

TOTALE UTENTI: 1522

UTENTI - 861 - Pakistan 28%, Bangladesh 21%, Marocco 12,5%  

UTENTI - 125 - Pakistan 28%, Bangladesh 21%, Marocco 12,5%

UTENTI - 536 - Marocco 12,5%, Nigeria 9,3%, Pakistan 7,3%

Sportello informativo e orientamento ai servizi rivolto alle famiglie neo arrivate
per ricongiungimento familiare nel territorio della Città Metropolitana di Bologna,
presso la Prefettura;

Sportello informazioni rivolto alle persone migranti

Sportello lavoro aperto alle persone migranti disoccupate o in cerca di prima occupazione;

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.
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PIANO TRIENNALE 2019/2021

1.

2.

 

 Praticare la missione per favorire la realizzazione individuale, sociale e lavorativa delle persone
con disabilità o in condizioni di fragilità/svantaggio
 

 

 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 2019 alcuni importanti risultati attesi dal Piano Triennale, sono stati portati a
compimento e messi a regime:

I costi strumentali e di gestione sono calati di un punto percentuale rispetto ai 
dati previsionali  (da 34% a 33%), pur avendo attivato consulenze varie sia per supporto 
al divenire dell’operazione immobiliare, sia per attivazione adempimenti L. 231/11

Gli andamenti finanziari rimangono poco correggibili, ma sono stati attentamente 
monitorati oltre che sostenuti dall’attivazione di uno strumento di credito bancario

3. I costi del personale interno ed esterno hanno rispettato le previsioni ed è stata portato 
a quasi totale compimento la messa a regime del cambiamento organizzativo

4. le azioni di bilanciamento fra i ricavi attesi per le diverse attività hanno portato esiti 
soddisfacenti, attraverso una mutualità interna all’Area Servizi e fra questa e l’Area Altro

5. Il patrimonio relazionale è aumentato nel mondo dei social e ha concretizzato nuovo valore 
per l’Area Servizi (commesse al CLP e opportunità progettuali)

OPIMM, nel suo impegno di sussidiarietà e nel solco delle tradizioni e ispirazioni della Chiesa di 
Bologna, vuole mantenersi una risorsa efficace, solida e stabile, solidale, in materia di servizi rivolti 
alle persone in condizioni di svantaggio. 

Il nuovo Consiglio in carica ripropone la definizione del Piano Aziendale Triennale avvalorando 
l’importanza e l’efficacia sulla gestione dei singoli esercizi, di uno strumento tecnico che traduca la 
strategia, indirizzi l’operatività, definisca le priorità di gestione e di controllo. 

Con il PIANO TRIENNALE 2019-2021 OPIMM intende 
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VALORI DELL’INCLUSIONE 
   126 lavoratori e lavoratrici del Centro di Lavoro Protetto (CLP), 8 nuovi ingressi,

3 tirocini esterni, accoglienza di 6 tirocini, in esito ai percorsi formativi del 
Centro di Formazione Professionale, 10 sono stati inseriti al lavoro (7 assunzioni, 3 tirocini)

 

 


  

  
  

  
      

ANNO VALORE DELLA 
PRODUZIONE

RICAVI DELLE VEN-
DITE E PRESTAZIONI PERSONALE VOLONTARI

2019 2.432.621 2.138.528 38 25

2017 2.190.175 1.706.849 35 18

2018 2.291.635 1.632.426 38 20

 21 aziende hanno fornito lavorazioni in conto terzi al CLP 
 (A.M. Srl, Assotech Srl, Athena’s Srl, Beghelli, Dep Srl, Dueffe Spa, Ecornaturasi,
 Essepibo, Farbo, Icar, Ilpo, Le.Ma Srl, Margilgomma Srl, Pmp-Meccanica, Quadricroma,
 Redi, SGR - Società Generali Ricambi Srl, Schneider Eletric, Stardiesel,  Sensormatic Srl,
 Zani Srl)

  125 aziende hanno offerto postazioni stage o tirocinio ai/alle partecipanti delle attività
  del CFP

  10 organizzazioni del territorio hanno supportato la Fondazione con erogazioni liberali

 5 volontari/e del servizio civile regionale sono state/i accolti/e



   Promozione e realizzazione di 82 tirocini di inserimento lavorativo e inclusione sociale
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LE NOVITA’ DELL’ANNO
LABORATORI DI BENESSERE E
AUTONOMIA
Nell’ambito del Centro di Lavoro Protetto, dalla primavera 
2019 Opimm ha dato vita, grazie al contributo della 
Fondazione Carisbo, ad un pomeriggio settimanale dedicato 
al “benessere personale” con proposte di alta qualità, gestite 
da esperti di varie discipline, attraverso la collaborazione con 
associazioni o singoli professionisti. Ognuno dei 126 
lavoratori e lavoratrici disabili ha potuto scegliere, con l’aiuto 
dell’educatore, in quale attività inserirsi per cimentarsi in 
diversi linguaggi espressivi, nella creatività, nella conoscenza 
e consapevolezza del proprio corpo e delle proprie emozioni. 

     L’ATELIER DEI SEGNI 
E’ stato avviato “L’Atelier dei Segni”, un progetto 
di responsabilità sociale nato dalla collaborazione 

fra due aziende, ILPO Srl e Renner Italia, e 
OPIMM per promuovere il riuso, una produzione 

rispettosa dell’ambiente, come pure il lavoro 
artistico delle persone con disabilità. L’Atelier di 
Ceramica del CLP OPIMM ha accolto una nuova 

sfida: trasferire le decorazioni dei suoi artisti non 
più su oggetti di ceramica, ma su sedute in 
poliuretano per realizzare sedie originali ed 
uniche per il loro valore artistico e sociale.

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
In questo anno OPIMM ha allargato l’accoglienza di volontari/e del Servizio Civile Universa-
le, oltre al Servizio Civile Regionale, attraverso il progetto “Insieme per la disabilità 
intellettiva”, in partenariato con la Cooperativa Sociale Bologna Integrazione (Anffas), 
promotore del progetto, la Cooperativa Casa S.Chiara e la Cooperativa Solidarietà Familiare.

3 DICEMBRE – GIORNATA INTERNAZIONALE DIRITTI PERSONE CON DISABILITA’
In occasione della Giornata presso il Cinema Teatro Tivoli a Bologna OPIMM ha organizzato 
un evento in due momenti e la partecipazione è stata grande: ben 500 le persone 
coinvolte. Nella mattina il gruppo teatrale del CLP OPIMM ha messo in scena alcune pieces 
per un pubblico di 300 studenti e studentesse delle scuole media portati così a confrontar-
si in diretta con persone disabili, grazie alla mediazione resa possibile dall’Ufficio Scuola 
del Quartiere San Donato-San Vitale. In serata si è poi svolto un concerto musicale del 
gruppo Savana Funk in collaborazione con l’associazione Human Rights Nights a cui hanno 
partecipato circa 200 persone. 
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Con il PIANO DEL PERSONALE 2019 OPIMM ha inteso

 
 Mantenere i costi del personale a livelli di sostenibilità a fronte delle risorse economiche disponibili

 

 Implementare il nuovo modello organizzativo, agendo su processi e procedure 

 
 Accompagnare la messa a sistema del modello con strumenti/iniziative di comunicazione

finalizzati alla trasparenza e al sostegno della motivazione
 Programmare opportunità di formazione/aggiornamento mirate a sostenere il cambiamento e 

a perfezionare competenze specifiche
 Introdurre forme di welfare aziendale

 

 

 

 

 

 



Formazione mirata e aggiornamento

Nel  corso del 2019 ciascuno dei 38 dipendenti ha effettuato in media 45 ore di formazione e 
aggiornamento. 

100%

RETRIBUZIONE SALARIALE
€ 1.047.794,95

SUPPLEMENTI IN BUSTA PAGA 
€ 112.793,81

SUPPLEMENTI TOTALI 
(BUSTA PAGA + PWA) € 120.824,81

Dati e indicatori dell’esercizio 2019

la retribuzione 

38 il numero di persone dipendenti che lavorano per Opimm
di cui 15 uomini  e 23 donne 

45 anni è l'età media

25 le persone assunte dal 2010 (66%sul totale)

26 le persone dipendenti posizionate al 5° livello (68% sul totale)

24 dipendenti sono laureati ( 67%sul totale)

23 dipendenti lavorano full-time e 15 part-time

94% dei contratti è a Tempo Indeterminato

12%11%

11%

9 

9

Personale

9



1010

LA RACCOLTA FONDI
Da qualche anno OPIMM investe in campagne comunicative per accrescere il patrimonio di credito e 
farsi conoscere in nuovi contesti. Con l’anno 2019 

 Sono aumentati del 50%, rispetto al 2018, i contributi da parte di fondazioni erogative locali e 
nazionali a sostegno di nuove progettualità, come ad esempio i Laboratori di “benessere ed 
autonomia” descritti a pagina 9;

 Sono state attiviate nuove partnership (Maresca e Fiorentino, Coop Alleanza 3.0, Acconciatori di 
strada ed estetisti Cna Bologna), a fianco di collaborazioni consolidate (Confcommercio Ascom 
Bologna, ILPO srl, Couponlus, Quartiere S.Donato S.Vitale); 

 La campagna 5x1000 del 2019 dedicata all’acquisto di nuove attrezzature per migliorare le 
competenze digitali di giovani in formazione e di lavoratori e lavoratrici con disabilità, ha 
ottenuto un incremento delle firme pari al 10%, grazie a nuove azioni, come il rinnovo di 
strumenti digitali e cartacei, l’implementazione della rete di contatti, l’attivazione di campagne 
di vicinato presso le sedi OPIMM.



È possibile donare in diversi modi:

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

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

80007470372 per aiutarci a costruire percorsi di autonomia
.

DONAZIONI

5 PER MILLE

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

NATALE CON OPIMM

Ogni pezzo è realizzato a mano, è unico. Atelier di ceramica può eseguire commesse su ordinazione
per oggetti e bomboniere www.atelierdiceramicaopimm.com

COLLEZIONE PEZZI UNICI

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

LASCITI TESTAMENTARI
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Campagna #operaalsicuro: Aiutaci a mantenere i nostri luoghi di lavoro sicuri per permettere ai 
120 lavoratori e lavoratrici con disabilità di continuare a lavorare nonostante l’emergenza 
Covid-19. Il ricavato della campagna ci permetterà di coprire le spese legate alla sicurezza 
anti-Covid a tutela dei lavoratori e lavoratrici con disabilità e dello staff.

COME SOSTENERCI



+ impegno
- esclusione

opimm@registerpec.it


