


Dona il 5x1000 della tua
dichiarazione dei redditi e
sostieni il nostro progetto
di orticoltura. 

Bastano una firma e il nostro
codice fiscale nel modulo per la
scelta della destinazione del
cinque per mille.

#coltivalautonomia

Dal 1967 promuoviamoFondazione Onlus

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale)

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.
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√ 
√ 
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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 per
migranti - INFO-BO


