
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 del Carrozzaio  7 - 40138 Bologna

Tel. 051 531211 - Fax 051 531448
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.

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. 
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 531211 - Fax 051 531448

www.opimm.it - comunicazione@opimm.it

proposte 
per le 
aziende

COMMESSE

STAGE

DONAZIONE DI BENI E SERVIZI

VETRINA SOLIDALE IN AZIENDA

NATALE CON OPIMM

Elisabetta Bernardini  ebernardini@opimm.it




