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Parte introduttiva
Introduzione
Questo che presentiamo è il sesto bilancio sociale che Open Group redige a partire dalla sua nascita. I precedenti sono
consultabili sul sito della cooperativa, nella pagina dedicata www.opengroup.eu/bilancio-sociale. I bilanci sociali di Open
Group sono stati redatti, e anche quest’ultimo non fa eccezione, a partire dalle linee guida dell’Agenzia delle Onlus e tenendo
presente, in questa edizione, le linee guida adottate con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio
2019, “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”. Quest'anno il Bilancio
Sociale è stato redatto seguendo la nuova piattaforma online di Legacoopsociali IS COOP.
Il percorso di Open Group sul bilancio sociale testimonia come per la nostra cooperativa questo strumento non è solo un
obbligo, ma anche una possibilità. Una possibilità di conoscersi al nostro interno in una cooperativa così articolata e di farsi
conoscere all’esterno in tutte le nostre diramazioni. Quest’anno abbiamo abbandonato la versione in volume cartaceo e
abbiamo scelto un format leggero e sostenibile, accompagnato da un video animato di presentazione.
La lettera del Presidente
Il 2020 è stato l’anno dominato dall’epidemia COVID-19 che ha travolto vite, posti di lavoro e anche strutture economiche.
Open Group chiude un anno molto problematico per tutti, con un utile di € 24.877a fronte di un calo di fatturato di oltre 3
milioni di euro (- € 3.135.800). Si tratta di un risultato eccezionale, confermato dal miglior andamento della gestione
caratteristica di questa cooperativa in sette anni: un margine operativo lordo di € 854.632 (contro i € 337.000 del 2019) e un
margine operativo netto € 459.186 (contro i € - 123.366 dell’anno precedente). Risultato questo che ha permesso di operare le
opportune svalutazioni e accantonamenti senza alterare il segno positivo del risultato finale.
Open Group non può non ringraziare le socie e i soci, le lavoratrici e i lavoratori per la dedizione, la responsabilità, la cura e
l'attenzione costante per le persone che abbiamo continuato ad accogliere e ad accompagnare, per la grande capacità
innovativa dimostrata nel reinventare e ridefinire i servizi,in una logica di co-progettazione con gli enti invianti. Siamo stati
capaci di gestire l'ordinario drammatico e faticoso e, contemporaneamente, portare avanti processi evolutivi importanti.
La variabile pandemica ha inevitabilmente influito sui volumi di fatturato dato che una parte importante dei servizi è rimasta
chiusa per almeno due mesi. Tuttavia, grazie agli sforzi dei nostri soci e dei nostri lavoratori, Open Group ha reinventato molti
servizi, in remoto, non abbandonando, quando possibile, i propri utenti e consentendo una continuità nei diversi cantieri.
Abbiamo contenuto l’impatto della crisi grazie a un uso sapiente degli ammortizzatori sociali. Open Group ha inoltre
anticipato l’erogazione degli ammortizzatori a tutti i soci e i lavoratori, una manovra di cui essere molto fieri, ma che ha
imposto una ridefinizione dei rapporti con gli istituti bancari.
La gestione della prima fase di emergenza (marzo-maggio 2020) e poi della seconda (ottobre-dicembre 2020) ha visto anche
un impegno puntuale delle colleghe e dei colleghi della produzione e della sicurezza e si è concretizzato in una serie articolata
di azioni a tutela di soci, lavoratori e utenti: supporto psicologico, protocolli di sicurezza, sanificazione degli ambienti di
lavoro, gestione dei trasporti aziendali, sistema di rilevazione della temperatura corporea e gestione dei casi di positività.
Il 2020 è stato anche l’anno del piano industriale e della riorganizzazione della cooperativa (percorso iniziato già nel 2019).
Il piano industriale di Open Group ha tracciato la rotta in un momento molto drammatico ed è servito per ipotizzare gli scenari
del futuro medio periodo. La logica alla base del piano è semplice: puntare su ciò che facciamo meglio e che crea valore, in
termini di specializzazione, di economia e di impatto sociale sul territorio.
Più che un piano industriale si tratta, in verità, di un piano di rilancio della cooperativa a 360° gradi, sia da un punto di vista
economico che valoriale. È stato il primo passo per disegnare una filosofia che ha dato vita, nel 2021, a tre iniziative: Open
Green, un piano di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico; Open Learning, un piano che potenzi le capacità e le
competenze distintive dei nostri soci e dei nostri lavoratori; Open Desire, una piattaforma su cui raccogliere non solo (e non
più) bisogni e necessità di soci, lavoratori e utenti, ma dove far crescere attrattività, “star bene” e desideri di Comunità.
Giovanni Dognini
Nota Metodologica
I bilanci sociali di Open Group sono stati redatti a partire dalle linee guida dell’Agenzia delle Onlus e tenendo presente, in
questa edizione, le linee guida adottate con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019
“Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”.
Anche quest’anno, in continuità con lo scorso, proponiamo un bilancio sociale articolato lungo una ideale tripartizione
riassunta nelle tre domande fondamentali del fare impresa:

• perché lo facciamo
• come lo facciamo
• cosa facciamo
Ecco che nel primo capitolo cerchiamo di cogliere le ragioni del nostro fare, quel perché necessario a imprimere senso alle
nostre azioni e che definisce la nostra identità. Siamo infatti convinti che il chi siamo non può che derivare dalle ragioni di
fondo del nostro fare impresa sociale e dai percorsi di condivisione delle nostre traiettorie con i principali stakeholder
attraverso un dialogo quest’anno focalizzato sui Goal dell’Agenda Onu 2030 centrali per Open Group. Nel secondo capitolo
rendiamo conto del come realizziamo la nostra mission ripercorrendo gli asset principali del nostro fare cooperazione: la
nostra base sociale e i lavoratori, cosa facciamo, ovvero le nostre attività principali che spaziano dal sociale al culturale, dalla
cura alla cultura. Il terzo capitolo è incentrato sulla sostenibilità economica e sulla redistribuzione del valore generato mentre
il quarto ed il quinto sono focalizzati sui temi della responsabilità sociale di impresa e sulle sue traiettorie di innovazione con
lo sguardo sempre focalizzato ai 17 Goal dell'ONU .
La redazione di questo Bilancio sociale è risultato di un lavoro collettivo che ha visto il coinvolgimento di tutti i settori di Open
Group oltre che della Direzione della cooperativa in tutte le sue articolazioni. Si ringraziano pertanto tutte le colleghe e i
colleghi che hanno permesso la realizzazione di questo documento.
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Forma Giuridica
Cooperativa sociale ad oggetto misto (A+B)
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Anno Costituzione
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Associazione di rappresentanza
Legacoop
Associazione di rappresentanza: Altro
Open Group è membro del C.N.C.A. Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza

Consorzi
Consorzio L'Arcolaio
Consorzio Sic
Consorzio Indaco
Consorzio Ecobi
Consorzio Scu.Ter

Reti
Impronta Etica
Digicoop
CulTurMedia
Clust-ER Health
Clust-ER Create

Gruppi / Altro
Fondazione Policlinico Sant'Orsola
Cooperfidi
Bit Purple Soc. Coop.
Mondi Aperti di Piacenza Soc. Coop.
Cnca - Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza
Armadilla Onlus
Open Event s.r.l.
Netlit s.r.l.

Attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017

Tipologia attività
a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive
modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui
alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
Tipologia attività
c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella
Gazzetta U iciale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
Tipologia attività
d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,
nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
Tipologia attività
f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni
Tipologia attività
i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali,
di promozione e di usione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al
presente articolo
Tipologia attività
l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,
alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa
Tipologia attività
n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni
Tipologia attività
p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma
4
Tipologia attività
q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché
ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o
lavorativi
Tipologia attività
r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

Descrizione attività svolta
Open Group vuole creare connessioni e nuove relazioni tra gli ambiti in cui opera: cultura, educazione e welfare.
Ci occupiamo di: patrimoni culturali (archivi, biblioteche e catalogazione, musei); dipendenze, disabilità, accoglienza e
integrazione di migranti e persone con fragilità, housing sociale e transizione abitativa; servizi 0-6 anni, giovani, minori e
genitorialità.
Le attività di tipo B sono: gestione della lavanderia Splendor, Mobike e il servizio di riparazione e vendite di biciclette Demetra,
il ristorante Spazio Eco. L'agenzia di comunicazione Be Open con attività di progettazione di campagne di comunicazione,
grafica, video, editing, social management, editoria e giornalismo.
Facciamo formazione e seguiamo l'innovazione digitale.
Open Group inscrive il proprio lavoro nel perimetro dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030.
Progetta azioni per combattere l’esclusione, per assicurare l’accesso a cultura, salute, educazione, lavoro, informazione e
digitale, fattori che abilitano alla cittadinanza.
Principale attività svolta da statuto di tipo A
Asilo Nido, Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, Servizi educativi pre e post scolastici, Interventi socio-educativi
territoriali (inclusi ludoteche, centri /soggiorni estivi, ecc.), Interventi socio-educativi domiciliari, Inserimento lavorativo,
Disabili - Centri socio-riabilitativi e strutture socio-sanitarie, Minori - Comunità e strutture per minori e per gestanti e madre
con bambini (include anche le Case famiglia), Dipendenze patologiche-Strutture socio-sanitarie, e Centri riab. e cura, Adulti in
di icoltà –Strutture bassa soglia o di accoglienza abitativa, Disabili - Centri diurni socio-sanitari e socio-riabilitativi, Disabili –

Centri diurni ricreativi, laboratori protetti, centri occupazionali, Minori -Comunità educative semiresidenziali, Segretariato
sociale e servizi di prossimità, Immigrati - Centri Servizi stranieri, Sostegno e/o recupero scolastico, Trasporto scolastico,
Servizio di pre-post scuola, Interventi/ Servizi rivolti a soggetti in condizione di fragilità (detenuti, senza fissa dimora,
minoranze, ecc…)
Principale attività svolta da statuto di tipo B
Altro
Principale attività svolta da statuto: Altro
Agenzia di comunicazione, negozio di bici Mobike, Lavanderia Splendor, Spazio Eco, Musei, Demetra negozio bici
Descrivere sinteticamente gli aspetti socio-economici del contesto di riferimento e i territori in cui si opera. Per contesto si intende non
solo l’ambito geogra co in cui si svolge l’attività, ma anche tutti quei fenomeni e tendenze di carattere generale, che possono avere
natura economica, politica e sociale e che condizionano e in uenzano le scelte e i comportamenti della cooperativa/consorzio.
Open Group opera su un territorio che comprende l'area metropolitana di Bologna, le province di Ferrara e Modena e altre
province dell'Emilia Romagna con alcuni servizi anche in Veneto. Principale mercato di riferimento è quello degli appalti
pubblici e proprio su questo mercato si riscontrano di icoltà nell'interazione con le pubbliche amministrazioni: i processi di
gara e di bando sono diventati più farraginosi e ridondanti in termini documentali, spesso le assegnazioni sono gravate da
rendicontazioni gravose e non stimate nella stesura degli appalti. Spesso nei rapporti con gli enti pubblici si riscontra una
carenza di visione a lungo termine nei servizi che si realizzano, anche se nell'emergenza pandemica Open Gooup ha
riscontrato diverse attenzioni costruttive da parte di un numero consistente di clienti pubblici. L'altra criticità sistemica
emersa con la pandemia è la di icoltà di interloquirecostruttivamente con il mercato creditizio. Diversi enti bancari appaiono
sempre più legati a linee di sviluppo dettate da logiche interne e non in interazione con i propri clienti e le comunità su cui
operano.
La vera tendenza generale che la pandemia ha di fatto svelato è il ruolo preponderante nei servizi educativi, ma anche in
quelli sociali e culturali della digitalizzazione. Quest'ultima è per una cooperativa come Open Group una sfida/opportunità
cruciale: dobbiamo aggiungere tecnologia ai servizi in essere, dobbiamo inventare servizi che girino su piattaforme
tecnologiche, dobbiamo reinventare i nostri processi in base ai data e al loro flow. Dobbiamo fare tutto questo prima che
qualche player colossale reinventi i nostri servizi così come ha reinventato parte della nostra realtà.
Regioni
Emilia-Romagna, Veneto
Province
Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza, Ravenna, Rimini

Sede Legale
Indirizzo

C.A.P.

Via Milazzo 30

40121

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Comune
Bologna

Telefono

Fax

Email

Sito Web

051 841206

051 4382293

info@opengroup.eu

http://www.opengroup.eu

Sede Operativa

Indirizzo
Via Rupe 9

C.A.P.
40037

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Via Cartiera 146/148

C.A.P.
40037

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Via E. Palma 4/6

C.A.P.
40017

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Via Cartiera 92

C.A.P.
40037

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Via Cavalieri di Vittorio Veneto 6

C.A.P.
40041

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Via Pramatto 2

C.A.P.
40037

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Via P. Nenni 13

C.A.P.
40053

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Via C. Campo 20/22

C.A.P.
40127

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
VIA R. Mondolfo 8

C.A.P.
40139

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Via Tosarelli 71/2

C.A.P.
40055

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Comune
Sasso Marconi

Comune
Sasso Marconi

Comune
San Giovanni in Persiceto

Comune
Sasso Marconi

Comune
Gaggio Montano

Comune
Sasso Marconi

Comune
Valsamoggia

Comune
Bologna

Comune
Bologna

Comune
Castenaso

Indirizzo
Via Lorenzo da Bagnomarino 2

C.A.P.
40126

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Via Turati 31/3

C.A.P.
40055

Provincia
Bologna

Comune
Castenaso

Indirizzo
Via Pelagio Palagi 12

C.A.P.
40138

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Via S. Vittore 22

C.A.P.
40136

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Via Saragozza 71

C.A.P.
40123

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Via S. Martino 21

C.A.P.
40043

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Via Canaletta 5

C.A.P.
40064

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Via del Fresatore 10

C.A.P.
40138

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Via Arcoveggio 66

C.A.P.
40129

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Via Abba 18/A

C.A.P.
40141

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Comune
Bologna

Comune
Bologna

Comune
Bologna

Comune
Bologna

Comune
Marzabotto

Comune
Ozzano dell'Emilia

Comune
Bologna

Comune
Bologna

Comune
Bologna

Indirizzo
Via Monteveglio 51/E

C.A.P.
40053

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Via Gamberi 5/1

C.A.P.
40037

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Vicolo Artigiani 7-9

C.A.P.
40069

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Via Masini 62/68

C.A.P.
40069

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Via Selva di Pescarola 12/3A

C.A.P.
40131

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Via Polese 15/A

C.A.P.
40122

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Via Scandellara 11/10

C.A.P.
40138

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Via Paolo Frisi 5/A

C.A.P.
40129

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Via dei Mille 26

C.A.P.
40033

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Via Pietro Orsi 1

C.A.P.
40050

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Comune
Valsamoggia

Comune
Sasso Marconi

Comune
Bologna

Comune
Zola Predosa

Comune
Bologna

Comune
Bologna

Comune
Bologna

Comune
Bologna

Comune
Casalecchio di Reno

Comune
Argelato

Indirizzo
Via Murri 37

C.A.P.
40137

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Via Zamboni 33

C.A.P.
40126

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Via Casarini 19

C.A.P.
40131

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Via Mura di Porta Galliera 1/2 A

C.A.P.
40126

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Indirizzo
Via Guido Zucchini 9

C.A.P.
40126

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Bologna

Comune
Bologna

Comune
Bologna

Comune
Bologna

Comune
Bologna

Comune
Bologna

Storia dell'Organizzazione
Breve storia dell'organizzazione della nascita al periodo di rendicontazione
Open Group è nata nel 2014 dalla fusione di tre storiche cooperative del bolognese con l'idea di mettere assieme saperi e
competenze diverse per dare una risposta nuova e innovativa al territorio. Abbiamo fin da subito pensato che occorresse
rimettere al centro del nostro fare le città e le persone: le loro intelligenze e i loro diritti di cittadinanza senza steccati tra
istanze sociali e istanze ambientali, tra diritti e responsabilità, per perseguire uno sviluppo armonico e duraturo delle
comunità. É per questa ragione che Open Group ha assunto come framework di riferimento del medio e lungo periodo gli
obiettivi contenuti nell’Agenda Onu 2030. Pensiamo che l’Agenda Onu sia l’ultima vera grande narrazione contemporanea,
caratterizzata da una visione integrata dei problemi applicabile su scala universale e locale ma, soprattutto, animata da un
invito al cambiamento rivolto a tutte le componenti della società: dalle imprese ai governi, dalle organizzazioni della società
civile ai singoli cittadini nel duplice ruolo di consumatori e di elettori. Più nello specifico Open Group a partire dalle sue attuali
aree di intervento ritiene di poter contribuire agli obiettivi dell’Agenda Onu:
1 Porre fine a ogni forma di povertà nel mondo
3 Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
4 Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
5 Raggiungere l’uguaglianza di genere, per l’empowerment di tutte le donne e le ragazze
8 Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro
dignitoso per tutti
10 Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le Nazioni
11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
12 Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo
16 Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; o rire l’accesso alla giustizia per tutti e creare
organismi e icaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli

Mission, vision e valori
Mission, nalità, valori e principi della cooperativa

Mission, nalità, valori e principi della cooperativa
Open Group è un'impresa ibrida e strutturata a rete che prova ogni giorno ad azzerare i confini informativi tra le sue attività
interne e le interlocuzioni esterne che intrattiene. È una sorta di prototipo di impresa hub che moltiplica i modelli di business
con il proliferare delle sue articolazioni, con la gemmazione di nuovi servizi e traiettorie. Senza mai perdere l'attenzione
costante all'integrazione dei servizi per aggiungere nuovo valore a ogni singola proposta. Un hub che cerca di fare
ricomposizione sociale anche attraverso una ricomposizione imprenditoriale che negli ultimi 15 anni ha visto approdare sotto
lo stesso tetto circa 20 imprese diverse. Accanto a questa sua natura coagulante, Open Group esprime da tempo una tensione
che cerca una sua evoluzione da soggetto che organizza lavoro a soggetto che organizza senso. Si tratta di una necessità
quanto mai urgente in quanto imposta da un mondo in perenne torsione dei suoi apparati valoriali perché sospeso tra il non
più e il non ancora. In questo spazio di possibile si incunea il perché che Open Group costruisce ogni giorno facendo. Open
Group persegue un approccio da economia circolare in chiave sociale, sostanziato tra l'altro dall'essere cooperativa di tipo
A + B.
Open Group non ha una mission scolpita nella roccia semplicemente perché i tempi attuali non lo consentono. Le
trasformazioni repentine in corso hanno bisogno di un approccio liquido al nostro fare. Ecco perché più che indicare in
maniera stentorea quale contributo vogliamo dare ai nostri clienti e utenti, alla nostra comunità e al mondo, utilizziamo da
sempre un approccio che ci consente di rimanere fluidi, per mantenere uno sguardo ampio e aperto sulle dinamiche sociali in
corso. Questo ci permette di anticipare i cambiamenti per interpretarli e coglierli con la velocità che è propria della
contemporaneità. Ciò non vuol dire che non abbiamo bussole o riferimenti. Più semplicemente preferiamo lavorare sulle
direzioni anziché sulle destinazioni. Preferiamo indagare l'orizzonte del possibile, anziché distillare concetti definitivi.
Abbiamo però delle cornici di senso. L'Agenda Onu 2030 innanzitutto e il suo principio cardine: che nessuno rimanga indietro.
E poi le persone, sempre al centro delle nostre azioni. Quelle che aiutiamo e quelle che formiamo. Le persone in crescita, come
le future generazioni, da sempre collocate al centro della nostra mappa degli stakeholder; le persone fragili che ci
preoccupiamo che non rimangano indietro. Crediamo in altre parole che occorra rimettere al centro del nostro fare le città con
i suoi spazi da trasformare in luoghi e le persone: le loro intelligenze e i loro diritti di cittadinanza senza steccati tra istanze
sociali e istanze ambientali, sempre più connessi come ci insegna Kate Raworth con il suo “Economia della Ciambella”, per
perseguire uno sviluppo armonico e duraturo delle comunità, cercando il giusto equilibrio tra diritti e responsabilità. In questo
senso forse, più che alla mission (cosa si fa) e alla vision (chi si è), proviamo a preoccuparci di più dell'ambition, ovvero per
chi lo si fa.
Abbiamo da sempre l'ambizione di contribuire alla rigenerazione delle comunità e delle persone, da quest'anno anche di
riprogettare l'hardware dei luoghi attraverso una nuova traiettoria di lavoro che ci vede impegnati nella rigenerazione
temporanea a base culturale di uno spazio di circa 40.000 metri quadrati, a Bologna, ribattezzato come DumBO .
Partecipazione e condivisione della mission e della vision
Open Group persegue, sin dalla sua nascita, una strategia volta ad accrescere il numero di partecipazioni societarie coerenti
con le sue principali attività e linee di sviluppo strategico. Coerentemente con i servizi in ambito socio-assistenziale e in linea
con il goal 3 dell'Agenda Onu 2030, Open Group è stata tra gli otto fondatori che hanno dato vita alla Fondazione Policlinico
Sant'Orsola, nata per promuovere progetti destinati al miglioramento dell'assistenza e della cura negli spazi dello storico
Policlinico.
Dal punto di vista finanziario prosegue il rapporto di consolidamento con tre istituti bancari di riferimento: Banca Etica, Emil
Banca e Banca di Bologna dei quali Open Group è socia. Ra orzare il legame associativo con gli istituti di credito completa e
sottolinea maggiormente il legame con il territorio che quindi non si esaurisce con le specifiche attività , ma trova i giusti
equilibri attraverso strette collaborazioni con i partner economici e finanziari. Tra questi va annoverata anche la
partecipazione di Open Group a Cooperfidi, l'organismo nazionale di garanzia della cooperazione italiana che eroga a favore
degli istituti di credito garanzie a prima richiesta a costi contenuti, al fine di consentire alle imprese cooperative di accedere al
credito a condizioni agevolate. Prosegue inoltre il percorso della società immobiliare Open Immobiliare S.r.l., società che vede
quale socio unico con una quota del 100 % Open Group. La costituzione di una società immobiliare nasce dalla necessità di
ripensare la gestione del patrimonio immobiliare di proprietà della cooperativa al fine di fornire servizi di conduzione e
amministrazione anche relativamente alle strutture non di proprietà ma attualmente in gestione. L'obiettivo di fondo di
questa operazione è quello di allocare in futuro, a Open Immobiliare, l'intero patrimonio immobiliare di Open Group per
supportare in house piccoli e medi interventi di manutenzione e ristrutturazione.
Coerentemente con le linee strategiche e trasversali inerenti la comunicazione e il digitale, continua la partecipazione, in
forma di socio sovventore, nella cooperativa Bit Purple, web agency che si occupa di sviluppo tecnologico e di tecnologia
applicata alla comunicazione.
Inoltre, da annoverare sempre in ambito sociale anche le partecipazioni a quattro importanti consorzi: il Consorzio L'Arcolaio

focalizzato su interventi educativi e socio-assistenziali a beneficio di persone fragili e vulnerabili, il Consorzio Sic, dedicato alla
promozione di nuove forme di imprenditorialità sociale e all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, il Consorzio
Indaco dedicato alla progettazione di servizi nell'ambito del disagio e il Consorzio Ecobi dedicato ai servizi ambientali erogati
da cooperative di tipo B. Completa il carnet di adesioni la partecipazione di Open Group al Cnca, il Coordinamento Nazionale
delle Comunità di Accoglienza. Per quanto riguarda i servizi educativi, Open Group è presente in Scu.Ter-Scuola Territorio, un
consorzio di imprese sociali radicate sul territorio bolognese, che condividono l'orientamento all'innovazione dei servizi e al
welfare generativo per la promozione del benessere di bambini e ragazzi e delle loro famiglie. Ultimi, ma non per questo meno
importanti, sono le partecipazioni in qualità di socio sovventore in Armadilla Onlus, un'organizzazione che opera nel campo
della cooperazione internazionale e con la quale abbiamo in essere progetti di design dei servizi e di formazione partecipata in
Libano e in Siria e in Open Event S.r.l. una società nata nel 2019 per gestire Dumbo, partecipata al 50% da Open Group e al
50% da Eventeria srl. Continua la partecipazione, come socio unico, in Neltlit s.r.l. con una quota del 100%.

Governance
Sistema di governo
Open Group si è dotata, fino dalla sua nascita, di uno statuto e di un regolamento interno che individuano in maniera
puntuale le linee di gestione dell'impresa, ovvero l'insieme degli istituti che consentono ai soci di esercitare, anche tramite i
propri rappresentanti, il governo della cooperativa. Inoltre, dal 2017 si è dotata di un modello di Organizzazione e Controllo
così come previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
I soci esercitano la proprietà sociale attraverso le regole e gli strumenti della partecipazione democratica, in funzione del
principio una testa un voto. Sono chiamati ad approvare nelle assemblee il bilancio annuale della cooperativa, lo statuto e il
regolamento interno e, periodicamente, a eleggere il Consiglio d'Amministrazione e il Collegio Sindacale. Lo statuto e il
regolamento definiscono anche i requisiti sulla base dei quali tutti i soci possono presentare la propria candidatura alle
cariche sociali.
Nel corso del 2018 Open Group ha continuato a implementare questo disposto e il suo codice etico attraverso una revisione
dello stesso a cura del Consiglio d'Amministrazione, favorendo l'adozione di un u icio dedicato alla sicurezza e rischi e
favorendo la massima collaborazione e disponibilità nei confronti del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
(RSPP).
Organigramma

Certi cazioni, modelli, e quali che della cooperative (Qualità, Sa8000, Rating di legalità, Sistema organizzativo 231...)
Sistema di Qualità ISO 9001:2015, Sistema organizzativo D.Lgs 231/01
UNI 11010:2016 Servizi Residenziali e Diurni per persone con disabilità UNI 11034:2003 Servizi all’Infanzia. UNI EN 14065:16
Lavanderia industriale Splendor
Responsabilità e composizione del sistema di governo
Il Consiglio d'Amministrazione, che si riunisce mensilmente, ha il ruolo di indirizzo e di controllo dell'azienda, ed è garante
della tutela degli interessi dei soci, dei valori e dell'identità della cooperativa. Al Consiglio d'Amministrazione rispondono sia la
Comunicazione Corporate che la Responsabilità sociale d'Impresa.
L'assetto organizzativo prevede una direzione in capo al direttore generale che presiede la Direzione Generale che
sovraintende le principali funzioni aziendali; fanno parte della Direzione Generale il direttore commerciale, il direttore della
produzione, il direttore di sta , il responsabile amministrativo e il responsabile delle risorse umane.

Responsabilità e composizione del sistema di governo

Nominativo
Giovanni Dognini

Carica ricoperta
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Data prima nomina
29-09-2020

Periodo in carica
3 anni

Nominativo
Pozzi Caterina

Carica ricoperta
Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione

Data prima nomina
01-05-2014

Periodo in carica
3 anni

Nominativo
Lippi Roberto

Carica ricoperta
Consigliere

Data prima nomina
01-05-2014

Periodo in carica
3 anni

Nominativo
Ventura Elisa

Carica ricoperta
Consigliere

Data prima nomina
26-05-2017

Periodo in carica
3 anni

Nominativo
Frasinetti Ethel

Carica ricoperta
Consigliere

Data prima nomina
26-05-2017

Periodo in carica
3 anni

Nominativo
Poppi Matteo

Carica ricoperta
Consigliere

Data prima nomina
26-05-2017

Periodo in carica
3 anni

Nominativo
Montipò Sara

Carica ricoperta
Consigliere

Data prima nomina
26-05-2017

Periodo in carica
3 anni

Nominativo
Auguiari Damiana

Carica ricoperta
Consigliere

Data prima nomina
26-05-2017

Periodo in carica
3 anni

Nominativo
Parmigiani Maria Luisa

Carica ricoperta
Consigliere

Data prima nomina
29-09-2020

Periodo in carica
3 anni

Nominativo
Tinazzi Gloria

Carica ricoperta
Consigliere

Data prima nomina
29-09-2020

Periodo in carica
3 anni

Nominativo
Melotti Nicolò

Carica ricoperta
Consigliere

Data prima nomina
29-09-2020

Periodo in carica
3 anni

Focus su presidente e membri del CDA

Presidente e legale rappresentante in carica
Nome e Cognome del Presidente
Giovanni Dognini
Durata Mandato (Anni)
3

Numero mandati del Presidente
1

Consiglio di amministrazione
Numero mandati dell'attuale Cda
1
Maschi
5
Femmine
6
no a 40 anni
4
da 41 a 60 anni
7
Nazionalità italiana
11

Durata Mandato (Anni)
3

N.° componenti persone siche
11

Totale Maschi
%45.45
Totale Femmine
%54.55
Totale no a 40 anni
%36.36
Totale da 41 a 60 anni
%63.64
Totale Nazionalità italiana
%100.00

Partecipazione
Vita associativa
Nel corso del 2020, a causa della pandemia, non sono stati organizzati molti eventi in presenza di natura sociale. Sono state
fatte due assemblee ordinarie (a di erenza delle 4 del 2019) in modalità mista, dando quindi la possibilità a chi non fosse
riuscito a partecipare in vivo di poter seguire i lavori assembleari da remoto.
Il 29 settembre è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione, ma a di erenza degli anni passati, il percorso di condivisione
del regolamento elettorale con le socie e i soci si è interrotto bruscamente a marzo e non ha avuto on line la stessa
partecipazione delle volte precedenti. Durante il lock down, la cooperativa ha organizzato comunque diversi incontri informali
on line con la propria base sociale per aggiornamenti riguardanti la chiusura dei servizi, procedure di sicurezza, andamento
dei contagiati e per dare voce alle fatiche e alle paure dei colleghi.
Il gruppo partecipazione (gruppo informale di socie e soci coordinato da un consigliere di amministrazione) ha continuato la
sua attività da remoto anche se diminuita la frequenza degli incontri.
Numero aventi diritto di voto
359
N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione
2

Partecipazione dei soci alle assemblee

Data Assemblea N. partecipanti ( sicamente presenti) N. partecipanti (con conferimento di delega)
13-07-2020
58
11
Data Assemblea N. partecipanti ( sicamente presenti) N. partecipanti (con conferimento di delega)
29-09-2020
57
10

Indice di partecipazione
%19.22
Indice di partecipazione
%18.66

Mappa degli Stakeholder
Mappa degli Stakeholder
La mappa degli stakeholder (portatori di interesse) creata con la nascita di Open Group è ordinata per rilevanza e vede al
centro dell'architettura i soci e le future generazioni, oltre naturalmente ai dipendenti.
La rilevanza dei diversi stakeholder è stata valutata e ponderata in relazione ai seguenti parametri: dipendenza (intesa come
importanza della relazione per lo stakeholder), influenza (importanza della relazione per l'azienda) e urgenza (urgenza
dell'attenzione alle istanze dello stakeholder).
In particolare, la rilevanza data alle future generazioni è emersa oltre che dall'urgenza, negli anni accresciuta da vari
movimenti giovanili, dal nostro essere impresa cooperativa.
Le cooperative sono infatti da sempre caratterizzate dalla inter-generazionalità, ovvero dall'essere un patrimonio economico di competenze, di valori e del territorio, a disposizione della comunità. È per questa ragione che nella nostra
mappa degli stakeholder abbiamo inserito con pari dignità accanto ai soci le future generazioni. Il tema delle future
generazioni è infatti da tempo entrato nell'agenda della politica e nel sentire comune dell'opinione pubblica.
Basti ricordare l'Earth Summit delle Nazioni Unite a Rio de Janeiro del 1992, che per la prima volta sancisce il principio della
tutela della giustizia intergenerazionale, attribuendo, come dice Enrico Giovannini nel suo libro “L'utopia sostenibile” «… alle
generazioni future una vera e propria posizione giuridica soggettiva, basata sul diritto alla conservazione delle risorse naturali
da parte delle generazioni attuali, un diritto posto in capo a soggetti non ancora nati».
Immagine

Sociale: Persone, Obiettivi e Attività
Sviluppo e valorizzazione dei soci
Vantaggi di essere socio
La figura del socio è l’elemento fondamentale dell’impresa cooperativa, che nasce e opera in funzione degli obiettivi che i soci
si pongono, tra i quali (attraverso lo scambio mutualistico) quello di raggiungere un vantaggio economico e sociale per i soci
stessi.
Open Group al 31 dicembre 2020 contava 359 soci, 12 soci in più rispetto allo scorso anno grazie all'impegno costante e
continuativo da parte del nuovo CDA nell'incontrare i lavoratori e spiegare l'importanza del socio per la cooperativa: 350 soci
lavoratori, 6 volontari, 1 socio finanziatore e 2 soci sovventori. I soci dipendenti sono aumentati di 14 unità rispetto al 2019 (al
netto dei soci usciti per pensionamento e dimissioni). Il socio finanziatore è Coopfond, la società che gestisce il Fondo
mutualistico per la promozione cooperativa, mentre i due soci sovventori sono Arci Bologna e Fibo, la società che Legacoop
Bologna e le principali cooperative ad essa aderenti hanno costituito per l’attuazione delle politiche di promozione e sviluppo
cooperativo nell’area di Bologna. I soci svantaggiati di Open Group sono 6.

Il socio lavoratore è il soggetto centrale dell’impresa cooperativa assieme al quale la cooperativa persegue finalità
mutualistiche. Il socio presta la sua opera lavorativa e la cooperativa si propone di garantirgli continuità di occupazione e le
migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Il numero dei soci lavoratori è illimitato, ma non può essere inferiore al
minimo stabilito dalla legge. La cooperativa potrà ammettere come soci le persone svantaggiate di cui all’art. 4, L. 381/1991
che devono rappresentare almeno il 30% dei lavoratori della sezione B della cooperativa.
Open Group fa proprio il principio cooperativo della porta aperta: per diventare soci è necessario soddisfare i requisiti
specificati nello statuto, fare richiesta di adesione al Consiglio d’Amministrazione, sottoscrivere e versare la quota sociale di
2.000€, in una unica soluzione oppure in forme rateali fino al 2% dell’imponibile lordo della retribuzione mensile. La
cooperativa punta ad incrementare il numero di soci e si è dotata di alcuni strumenti di incontro e partecipazione ritenendo
fondamentale la reale motivazione del lavoratore a diventare socio.

Numero e Tipologia soci
Soci Ordinari

350

Soci Sovventori

2

Soci Volontari

6

Soci Finanziatori

1

Focus Tipologia Soci
Soci Lavoratori
350
Soci Svantaggiati
6
Soci Persone Giuridiche
3

Focus Soci persone siche

Genere
Maschi

105

Femmine

251

%29
%71

Totale
356.00
Età
158

no a 40 anni
Dai 41 ai 60 anni

186

Oltre 60 anni

12

%44.38
%52.25
%3.37

Totale
356.00
Nazionalità
Nazionalità italiana

339

Nazionalità Europea non italiana

9

Nazionalità Extraeuropea

8

%95.22
%2.53
%2.25

Totale
356.00
Studi
Laurea

207

Scuola media superiore

145

Scuola media inferiore

4

%58.15
%40.73
%1.12

Totale
356.00

Soci svantaggiati per tipologia svantaggio, genere, età, titolo di studio, nazionalità

Detenuti ed ex detenuti Maschi

Detenuti ed ex detenuti Femmine

Detenuti ed ex detenuti Maschi
1

Detenuti ed ex detenuti Femmine
0

Disabili sici Maschi
0

Disabili sici Femmine
4

Disabili psichici e sensoriali

Disabili psichici e sensoriali

Maschi
0

Femmine
0

Minori Maschi
0

Minori Femmine
0

Totale

Pazienti psichiatrici Maschi
0

Pazienti psichiatrici Femmine
0

Totale

Tossicodipendenti / Alcolisti

Tossicodipendenti / Alcolisti

Maschi
1

Femmine
0

Totale
1.00

Percentuale

Percentuale

Maschi
% 100.00

Femmine
% 0.00

Totale
4.00

Percentuale

Percentuale

Maschi
% 0.00

Femmine
% 100.00

Totale

Percentuale

Percentuale

Maschi
% 0.00

Femmine
% 0.00

Percentuale

Percentuale

Maschi
% 0.00

Femmine
% 0.00

Percentuale

Percentuale

Maschi
% 0.00

Femmine
% 0.00

Percentuale

Percentuale

Maschi
% 100.00

Femmine
% 0.00

Totale
1.00

no a 40 anni
0

Dai 41 ai 60 anni
5

oltre i 60 anni
1

%0.00

%83.33

%16.67

Totale
6.00
Nazionalità italiana
6

Europea non italiana
0

Extraeuropea
0

%100.00

%0.00

%0.00

Totale
6.00
Laurea
3

Scuola media inferiore
1

Scuola media superiore Scuola elementare
2
0

Nessun titolo
0

%50.00

%16.67

%33.33

%0.00

%0.00

Totale
6.00

Anzianità associativa
Da 0 a 5 anni
188

Da 6 a 10 anni
148

Da 11 a 20 anni
23

Oltre 20 anni
0

%52.37

%41.23

%6.41

%0.00

Totale
359.00

Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori
Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di lavoro applicati
La politica del personale di Open Group è centrata sulla valorizzazione dei soci lavoratori e dei dipendenti come sancito
dall’art. 4 del nostro Statuto che pone l’accento su questo aspetto: «…la cooperativa favorisce il miglioramento delle
condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci e , in particolare, promuove l’avviamento al lavoro, l’inserimento
e la crescita professionale dei propri soci». I principali obiettivi, per quanto riguarda la politica del personale, sono aumentare
l’occupazione dei soci e dei dipendenti e favorire percorsi di crescita e di carriera. Open Group crede che il capitale umano
rappresenti l’asset principale della cooperativa: selezione, formazione e l'investimento sulle persone rappresentano gli
strumenti attraverso i quali incrementare il proprio vantaggio sui competitor. Sono stati identificate due macro tipologie di
percorso:
1. percorsi verso il coordinamento: la ricerca delle persone alle quali proporre percorsi di crescita finalizzati a ricoprire ruoli di
coordinamento e responsabilità, inizia attraverso la mappatura e il riconoscimento delle competenze sia specifiche che
trasversali. Altre componenti essenziali di tale percorso sono la formazione e le occasioni di sperimentazione in ruoli di
coordinamento e responsabilità progressivamente sempre più complessi. Il lavoratore in questa fase verrà a iancato da un
collega più esperto, accompagnato e valutato.
2. Specializzazione e riposizionamento: i percorsi di specializzazione rappresentano la capacità della cooperativa di accrescere
i livelli di qualità dei servizi attraverso la valorizzazione delle proprie lavoratrici e dei propri lavoratori. Questi percorsi si
realizzano attraverso formazioni ad hoc e con programmi che prevedono la sperimentazione guidata su nuove mansioni,
l’a iancamento e il tutoraggio di colleghi con maggiore esperienza. Ulteriore attenzione viene posta nella ricerca di occasioni
di riposizionamento professionale.
La ricerca e selezione è attualmente inserita nelle procedure certificate TUV ed è orientata a esplorare prioritariamente le
competenze e i desideri delle risorse interne alla cooperativa prima di ricercare figure professionali nuove sul mercato. La
condivisione delle procedure di mobilità interna, la mappatura delle competenze trasversali, la raccolta centralizzata dei CV di
soci e dipendenti e una più accurata messa a punto delle procedure di selezione del personale, sono i principali strumenti
attraverso i quali stiamo dando esecuzione a queste pratiche.
La cooperativa ha 3 contratti di lavoro specifici:
1. contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario
assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo;
2. contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi
integrati / multiservizi;
3. contratto collettivo di lavoro per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodi usione sonora e
televisiva di ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia
digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali,
nei gruppi di emittenti e nei consorzi che e ettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications) e
agenzie di informazione radiofonica e televisiva.

Numero Occupati
692

N. occupati svantaggiati
19

Occupati soci e non soci
Occupati soci Maschi
93

Occupati soci Femmine
248
Totale
341.00

Occupati non soci Maschi
93

Occupati non soci Femmine
258
Totale
351.00

Occupati soci no ai 40
anni
152

Occupati soci da 41 a 60 anni
169

Occupati soci oltre 60 anni
20

Totale
341.00
Occupati NON soci no ai
40 anni
197

Occupati NON soci no dai 41 ai 60 anni Occupati NON soci oltre i 60 anni
146
8

Totale
351.00
Occupati soci con Laurea
207

Occupati soci con Scuola media superiore
130

Occupati soci con Scuola elementare
0

Occupati soci con Nessun titolo
0

Occupati soci con Scuola media
inferiore
4

Totale
341.00
Occupati NON soci con Laurea
180

Occupati NON soci con Scuola media

Occupati NON soci con Scuola media

superiore
99

inferiore
66

Occupati NON soci con Scuola elementare
1

Occupati NON soci con Nessun titolo
5
Totale
351.00

Occupati soci con Nazionalità Italiana

Occupati soci con Nazionalità Europea non

Occupati soci con Nazionalità

Occupati soci con Nazionalità Italiana
324

Occupati soci con Nazionalità Europea non

Occupati soci con Nazionalità

italiana
9

Extraeuropea
8

Totale
341.00
Occupati NON soci con Nazionalità Italiana
298

Occupati NON soci con Nazionalità Europea

Occupati NON soci con Nazionalità

non italiana
24

Extraeuropea
29
Totale
351.00

Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non)
Volontari Svantaggiati

Volontari Svantaggiati

Volontari NON Svantaggiati

Volontari NON Svantaggiati

Maschi
0

Femmine
0

Maschi
5

Femmine
1

Totale svantaggiati

Totale non svantaggiati
6.00

Tirocinanti Svantaggiati

Tirocinanti Svantaggiati

Tirocinanti NON Svantaggiati

Tirocinanti NON Svantaggiati

Maschi
10

Femmine
7

Maschi
30

Femmine
6

Totale svantaggiati
17.00

Totale non svantaggiati
36.00

Livelli di inquadramento
A1 (ex 1° livello)
Addetto pulizie/ cucina/ ausiliari Maschi
2

Addetto pulizie/ cucina/ ausiliari Femmine
2
Totale
4.00

Altro Maschi
Add. sorveglianza

#
6
Totale
6.00

A2 (ex 2° livello)
Operai generici Maschi
5

Operai generici Femmine
1
Totale
6.00

Altro Maschi
add. sorveglianza

#
1

Altro Femmine
Add. pulizie

#
2
Totale
3.00

B1 (ex 3° livello)
OSS non formato
1
Totale
1.00
Autista con patente B/C Maschi
11

Autista con patente B/C Femmine
11
Totale
22.00

Addetto all’infanzia con funzioni non educative Femmine
18
Totale
18.00
Addetto alla segreteria Maschi
2
Totale
2.00
Altro Maschi
operaio, operatore dei servizi tutelari

# Altro Femmine
13 operaia, aiuto cuoca

#
6
Totale
19.00

C1 (ex 4° livello)
Cuoco Maschi
1

Cuoco Femmine
1
Totale
2.00

Impiegato d’ordine Maschi

Impiegato d’ordine Femmine

Impiegato d’ordine Maschi
4

Impiegato d’ordine Femmine
1
Totale
5.00

Operaio specializzato Maschi
3

Operaio specializzato Femmine
1
Totale
4.00

Altro Maschi
Operatore dei servizi tutelari, addetto sportello
museale, aiuto bibliotecario

# Altro Femmine
11 Operatore dei servizi tutelari, addetto sportello
museale, aiuto bibliotecario

#
53

Totale
64.00
C2
OSS Maschi
3

OSS Femmine
11
Totale
14.00

C3 (ex 5° livello)
Responsabile Attività Assistenziali Femmine
5
Totale
5.00
Capo operaio Femmine
4
Totale
4.00
D1 (ex 5° livello)
Educatore Maschi
24

Educatore Femmine
57
Operatore dell’inserimento lavorativo Femmine
55

Totale
81.00

Totale
55.00

Altro Maschi

#

Altro Femmine

#

Altro Maschi
bibliotecario, Impiegato

#
6

Altro Femmine
archivista, bibliotecaria, impiegata

#
38

Totale
44.00

D2 (ex 6° livello)
Impiegato di concetto Maschi
3

Impiegato di concetto Femmine
12
Totale
15.00

Altro Maschi
archivista, bibliotecario

#
4

Altro Femmine
bibliotecaria

#
5
Totale
9.00

D3 (ex 7°livello)
Educatore professionale coordinatore Maschi
9

Educatore professionale coordinatore Femmine
20
Totale
29.00

E1 (ex 7° livello)
Coordinatore/ capo u cio Maschi
12

Coordinatore/ capo u cio Femmine
13
Totale
25.00

E2 (ex 8°livello)
Coordinatore di unità operativa/ servizi complessi Maschi Coordinatore di unità operativa/ servizi complessi
6
Femmine
12
Totale
18.00
Psicologo/ Sociologo/ Pedagogista Femmine
12
Totale
12.00
Altro Femmine
impiegata

#
6

Totale
6.00

F1 (ex 9° livello)
Responsabile di area aziendale Maschi
3

Responsabile di area aziendale Femmine
4
Totale
7.00

F2 (ex 10° livello)
Direzione/ responsabili Femmine
1
Totale
1.00

Occupati svantaggiati soci e non soci
Occupati svantaggiati soci Maschi
2

Occupati svantaggiati soci Femmine
4
Totale
6.00

Occupati svantaggiati non soci Maschi
8

Occupati svantaggiati non soci Femmine
5
Totale
13.00

no a 40 anni
8

da 41 a 60 anni
11

oltre 60 anni
0

%42.11

%57.89

%0.00
Totale
19.00

Laurea
2

%10.53

Scuola media superiore
3

%15.79

Scuola media inferiore
8

%42.11

Scuola elementare

Scuola elementare
6

%31.58

Nessun titolo
0

%0.00

Totale
19.00
Nazionalità italiana
18

Europea non italiana
1

Extraeuropea
0

%94.74

%5.26

%0.00

Totale
19.00
Detenuti ed ex detenuti Tirocinio
0

Detenuti ed ex detenuti Contratto
0

Detenuti ed ex detenuti Altro
0
Totale

Disabili sici Tirocinio
0

Disabili sici Contratto
14

Disabili sici Altro
0
Totale
14.00

Disabili, psichici e sensoriali Tirocinio
0

Disabili, psichici e sensoriali Contratto
0

Disabili, psichici e sensoriali Altro
0

Minori ( no a 18 anni) Tirocinio
0

Minori ( no a 18 anni) Contratto
0

Minori ( no a 18 anni) Altro
0

Pazienti psichiatrici Tirocinio
0

Pazienti psichiatrici Contratto
0

Pazienti psichiatrici Altro
0

Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze

Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze

Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze

patologiche) Tirocinio
0

patologiche) Contratto
5

patologiche) Altro
0
Totale
5.00
Totale
19.00

Tipologia di contratti di lavoro applicati

Nome contratto
1. contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario
assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo triennio 2010/2012;
2. contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi
integrati / multiservizi;
3. aeranti corallo - federazione nazionale stampa italiana.
Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno
160

% 21.86

Dipendenti a tempo indeterminato e a part time
356

% 48.63

Dipendenti a tempo determinato e a tempo pieno
31

% 4.23

Dipendenti a tempo determinato e a part time
145

% 19.81

Collaboratori continuative
4

% 0.55

Lavoratori autonomi
0

% 0.00

Altre tipologie di contratto
36

% 4.92

Totale
732.00

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità erogate
Organo di amministrazione e controllo
Retribuzione annua lorda minima
16310.06

Tipologia
compensi

Retribuzione annua lorda massima
33056.66

Rapporto
2.03

Importo
6000

Dirigenti
Tipologia
retribuzioni

Importo
33056.66

Tipologia
indennità di carica

Importo
11964

Volontari
Importo dei rimborsi complessivi annuali
0

Numero volontari che hanno usufruito del rimborso
0

Turnover
Entrati nell'anno di rendicontazione (A)

Usciti nell'anno di rendicontazione (B) (Tutte le cessazioni,

Organico medio

(Tutte le assunzioni avvenute al 31/12)
255

dimissioni, licenziamenti, pensionamenti, ecc.. avvenute al 31/12)
193

al 31/12 ( C )
688

Rapporto % turnover
%65

N. malattie e infortuni e incidenza
N. infortuni professionali
15

N. malattie professionali
1033
Totale
1'048.00

Valutazione clima aziendale interno da parte dei dipendenti
I feedback dei dipendenti sul clima aziendale sono stati raccolti ed analizzati dall'équipe di psicologia del lavoro
dell'Università di Bologna e presentati il 10 marzo 2021. La relazione finale descrive: “La valutazione condotta porta a
concludere che il rischio da stress lavoro-correlato presso Open Group risulta essere BASSO, poiché i risultati complessivi della
valutazione oggettiva (mediante la scheda informativa aziendale) e della valutazione soggettiva (mediante questionario
compilato dai lavoratori) non evidenziano condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al
lavoro.”

Formazione
Tipologia e ambiti corsi di formazione
La formazione realizzata nel corso dell’anno 2020 è stata pari a 1.348 ore. Sono state posticipate le lezioni e diminuite le ore di
formazione a causa della pandemia, ma anche per la situazione di cassa integrazione in cui si sono trovate molte lavoratrici e
molti lavoratori. Questo piano si è poi arricchito grazie alla partecipazione a formazioni esterne nel momento in cui è stato
possibile. La maggior parte degli incontri è avvenuta purtroppo da remoto a causa della pandemia e della necessità di
garantire la maggior sicurezza possibile ai lavoratori.
Parallelamente alla formazione , ci sono state supervisioni in prevalenza rivolte a gruppi di lavoro, strumento quest'anno
ancor più necessario per il supporto psicologico all'équipe a aticate dalle di icili situazioni generate dal Covid-19

Tipologia e ambiti corsi di formazione

Ambito formativo
Educativo

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Minori

Breve descrizione (facoltativo)
La formazione qui svolta ha avuto al centro elementi quali la progettazione educativa, in particolare per gli operatori che
lavorano all'interno di contesti familiari inseriti in programmi residenziali.
Questo settore formativo va ad intrecciarsi con quello delle dipendenze, dato che alcuni dei temi lì trattati vanno a legare gli
aspetti della genitorialità e dell'abuso di sostanze stupefacenti.
n. ore di formazione
457.5
Ambito formativo
Sociale

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Dipendenze

Breve descrizione (facoltativo)
In questo ambito educativo ci siamo concentrati sui percorsi educativi per gli operatori che si troveranno a gestire
situazioni che prevedono il consumo di sostanze stupefacenti e le relative dipendenze. Particolarmente rilevante è stata la
formazione riguardante il tema della genitorialità e l'abuso di tali prodotti.
n. ore di formazione
502
Ambito formativo
Educativo

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Nidi

Breve descrizione (facoltativo)
Nell'anno della pandemia, abbiamo a iancato ai normali percorsi educativi per la gestione dei nidi anche una serie di
nuove proposte formative aventi come argomento centrale proprio il Covid-19 e la sua gestione all'interno di questo
ambito.
n. ore di formazione
270.5
Ambito formativo
Progettazione e bandi

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Patrimoni (musei, biblioteche, archivi)

Breve descrizione (facoltativo)
I patrimoni e la loro conservazione, importante aspetto di Open Group Soc. Coop., sono valorizzati anche attraverso i
percorsi formativi ed educativi ad essi dedicati.
n. ore di formazione
58.5
Ambito formativo
Educativo

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Sostegno

n. ore di formazione
61

Ore medie di formazione per addetto
Ore di formazione complessivamente erogate nel
periodo di rendicontazione
1348

Totale organico nel periodo di rendicontazione
692

Rapporto
2

Qualità dei servizi

Attività e qualità di servizi
Descrizione
Già prima dell’emergenza pandemica, la Direzione aveva evidenziato elementi di criticità rispetto all'impianto organizzativo
dei settori della cooperativa: dal punto di vista organizzativo l'obiettivo è stata quello di migliorare la funzionalità,
potenziare i processi trasversali (sinergie, connessioni e sviluppo), potenziando funzioni specializzate e maggiormente
e icaci, superando così la storica impostazione sui profili professionali di responsabili e coordinatori, che prevedeva per
ogni ruolo competenze tecniche, commerciali e gestionali.
Il Piano Industriale elaborato nel corso dell'anno 2020 e che ha visto da gennaio 2021 la sua piena attuazione ha definito un
unico direttore della produzione e ha definito due Aree omogenee non tanto per target, ma per funzionamento dei servizi:
- area accoglienza e integrazione (strutture accreditate o a retta): dipendenze, disabilità, housing sociale, minori e
genitorialità, disagio adulti, migranti.
- area educazione e cultura (progetti e servizi soprattutto a gara): infanzia, giovani, patrimoni, servizi per minori e famiglie.
Attività presidiate ex attività di interesse generale art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive
modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e
successive modificazioni; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio
2001, pubblicato nella Gazzetta U iciale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; f) interventi di tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; i) organizzazione e gestione di attività
culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di usione della cultura
e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; l) formazione extra-scolastica,
finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e
al contrasto della povertà educativa; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive
modificazioni; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di
cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero
delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale
temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed
integrazione sociale dei migranti;

Carattere distintivo nella gestione dei servizi
Open Group in questi anni ha costruito un processo che si autoalimenta e che garantisce due fra le risorse intangibili più
importanti:
conoscenza (accrescimento delle competenze);
fiducia, intesa come fiducia sviluppata dagli stakeholder (si pensi a rete di Partner o alla fiducia che gli Istituti bancari
hanno dimostrato di avere nei confronti della cooperativa)
L’articolazione delle competenze di Open Group deve essere il pilastro sul quale si ra orza la nostra strategia competitiva. Le
nostre risorse e capacità si caratterizzano per essere “dinamiche”: competenze, quindi, organizzative che consentono alla
cooperativa di adattarsi ai processi di cambiamento.
Queste competenze, inoltre, sono:
- rare: nel senso di poco di use. Open Group, oltre ai servizi classici, possiede un know-how di gestione di attività complesse e
a carattere estemporaneo. È in grado di mantenere una buona gestione dei servizi “classici” ed essere parallelamente pronta
all’attivazione di servizi sperimentali.
- rilevanti: le competenze digitali permettono di o rire servizi di interesse per i mercati di riferimento. La capacità di
comunicare e di raccontare anche le potenziali progettualità alimenta una narrazione costante di ciò che siamo e di ciò che
stiamo per diventare.
Ciò che dobbiamo alimentare è un modello che consenta a più unità di business di attingere e condividere la medesima

competenza. Questa trasversalità è la chiave per il potenziamento di progettualità vincenti e per una struttura organizzativa
flessibile alle richieste esterne e alla di usione interna di conoscenza.
Il modello proposto oltre a una forte specializzazione dei manager, propone un cambiamento di paradigma e centra la
struttura organizzativa su un cardine commerciale. Per garantire la territorialità e l’implementazione dei nostri servizi il ruolo
del coordinatore assume centralità e spazio progettuale.
In quest’ottica, nel 2020 abbiamo iniziato a intraprendere azioni che alimentassero le nostre competenze distintive:
comunicare ai soci/lavoratori le competenze distintive per aiutarli a comprendere meglio gli obiettivi di business e come
devono essere raggiunti;
incentivare il management nello sviluppo e protezione del know-how interno;
decidere come allocare le risorse in base alla corrispondenza tra abilità individuali e competenze distintive;
studiare e conoscere nuovi mercati in cui valorizzare le competenze acquisite;
migliorare costantemente la nostra immagine e reputazione.

Utenti per tipologia di servizio
Tipologia Servizio
Asili e servizi per l’infanzia (0-6)

n. utenti

n. utenti diretti

diretti
339

Minori con fascia d'età compresa tra 0 e 6 anni

Tipologia Servizio
n. utenti
Interventi e servizi educativo-assistenziali e territoriali e diretti
per l'inserimento lavorativo
5557

n. utenti diretti

Tipologia Servizio
Servizi residenziali

n. utenti

n. utenti diretti

diretti
1348

Servizi rivolti principalmente a disabili, minori ed adulti
in di icoltà.

Tipologia Servizio
Servizi semiresidenziali

n. utenti

n. utenti diretti

diretti
143

Servizi rivolti principalmente a disabili, minori ed adulti
in di icoltà.

Tipologia Servizio
Istruzione e Servizi scolastici

n. utenti

n. utenti diretti

diretti
554

Ragazzi e ragazze inseriti in programmi di pre e dopo
scuola e di sostegno scolatisco.

Tipologia Servizio
Segretariato sociale, informazione e consulenza per
l'accesso alla rete dei servizi

n. utenti

n. utenti diretti

diretti
5621

Famiglie in di icoltà ed immigrati.

Servizi rivolti ad adulti di ambedue i generi ( 52% uomini
e 48% donne).

Utenti per tipologia di servizio
Asili e servizi per l’infanzia (0-6)
Asilo Nido

159

180

Maschi

Femmine

Totale
339.00
Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia

8

4

Maschi

Femmine

Totale
12.00
Servizi educativi pre e post scolastici

59

56

Maschi

Femmine

Totale
115.00
Interventi e servizi educativo-assistenziali e territoriali e per l'inserimento lavorativo
Interventi socio-educativi territoriali (inclusi ludoteche, centri /soggiorni estivi, ecc.)

2632

2551

Maschi

Femmine

Totale
5'183.00
Interventi socio-educativi domiciliari

139

85

Maschi

Femmine

Totale
224.00
Inserimento lavorativo

127

23

Maschi

Femmine

Totale
150.00
Servizi residenziali
Disabili - Centri socio-riabilitativi e strutture socio-sanitarie

5

4

Maschi

Femmine

Totale
9.00
Minori - Comunità e strutture per minori e per gestanti e madre con bambini (include anche le Case famiglia)

69

76

Maschi

Femmine

Totale
145.00
Dipendenze patologiche-Strutture socio-sanitarie, e Centri riab. e cura

209

45

Maschi

Femmine

Totale
254.00
Adulti in di coltà –Strutture bassa soglia o di accoglienza abitativa

628

312

Maschi

Femmine

Totale
940.00

Servizi semiresidenziali
Disabili - Centri diurni socio-sanitari e socio-riabilitativi

25

14

Maschi

Femmine

Totale
39.00
Disabili – Centri diurni ricreativi, laboratori protetti, centri occupazionali

38

39

Maschi

Femmine

Totale
77.00
Minori -Comunità educative semiresidenziali

0

2

Maschi

Femmine

Totale
2.00
Dipendenze patologiche-Strutture socio-sanitarie, e Centri riab. e cura

18

7

Maschi

Femmine

Totale
25.00
Segretariato sociale, informazione e consulenza per l'accesso alla rete dei servizi
Segretariato sociale e servizi di prossimità

2255

2981

Maschi

Femmine

Totale
5'236.00
Immigrati - Centri Servizi stranieri

208

177

Maschi

Femmine

Totale
385.00
Istruzione e servizi scolastici
Sostegno e/o recupero scolastico

129

60

Maschi

Femmine

Totale
189.00
Trasporto scolastico

131

124

Maschi

Femmine

Totale
255.00
Servizio di pre-post scuola

50

50

Maschi

Femmine

Totale
100.00
Altri Servizi
Interventi/ Servizi rivolti a soggetti in condizione di fragilità (detenuti, senza ssa dimora, minoranze, ecc…)

773

749

Maschi

Femmine

Totale
1'522.00
Altro
Gestione Patrimoni (musei, archivi, biblioteche)

16448 24664
Maschi

Femmine

Totale
41'112.00

Percorsi di inserimento lavorativo
Descrivere brevemente come si realizzano i progetti di inserimento personalizzati
Attualmente Open Group, nei diversi contesti della sua parte B, accoglie 20 lavoratori svantaggiati assunti con regolare
contratto e 24 persone in tirocinio formativo e seguiti dai servizi del territorio, a testimonianza di un contesto e di una
cultura aziendale tesa a favorire l’accoglienza e l’empowerment delle persone svantaggiate.
Attraversoazioni e opportunità personalizzateviene garantito un monitoraggio e un supporto che poggia su un impianto di
case management che prevede l’attività di un case manager e la presenza di tutor aziendali presenti nella sede di tirocinio,
che si occupano sistematicamente di supporto, orientamento e formazione di persone in situazione di fragilità.
Gli obiettivi generali dei progetti di inserimento lavorativo sono:
1. accompagnamento e integrazione: l’ottica è il supporto attraverso la relazione, la produzione di senso di identificazione
con il lavoro, l’accoglienza del gruppo di lavoro attraverso la mediazione del Tutor Aziendale;
2. facilitazione comunicativa: tra persona fragile e servizi di riferimento;
3. connessionetra abilità relazionali e tecniche della persona, suo potenziale di sviluppo da un lato e caratteristiche del
cantiere di accoglienza dall’altro;
4.investimento sullaformazione, chea iancal’inserimento nel contesto produttivo per promuovere l’integrazione sociale e
le capacità professionali delle persone svantaggiate;
5.creazione di unarete sociale integratatra Cooperativa, Servizi Sociali, altre Cooperative di tipo B e imprese del profit al
fine di promuovere una inclusione socio-lavorativa più forte e stabile;
6.Promozione dellaculturadel valore della diversità.
N. percorsi di inserimento in corso al 31/12

24

di cui attivati nell'anno in corso

22

N. operatori dedicati all'inserimento lavorativo al 31 /12

9

Unità operative Cooperative Tip. A

Asili e servizi per l’infanzia (0-6)
Asilo Nido

7

Bologna Ferrara

Numero Unità
operative

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia

1

Bologna

Numero Unità
operative

Servizi educativi pre e post scolastici

5

Bologna

Numero Unità
operative

Interventi e servizi educativo-assistenziali e territoriali e per l'inserimento lavorativo
Interventi socio-educativi territoriali (inclusi ludoteche, centri /soggiorni estivi, ecc.)

28

Bologna

Numero Unità
operative

Interventi socio-educativi domiciliari

4

Ferrara Bologna

Numero Unità
operative

Inserimento lavorativo

5

Bologna

Numero Unità
operative

Servizi residenziali
Disabili - Centri socio-riabilitativi e strutture socio-sanitarie

2

Bologna

Numero Unità
operative

Minori - Comunità e strutture per minori e per gestanti e madre con bambini (include
anche le Case famiglia)
Dipendenze patologiche-Strutture socio-sanitarie, e Centri riab. e cura

8

Bologna

Numero Unità
operative

7

Bologna

Numero Unità
operative

Adulti in di coltà –Strutture bassa soglia o di accoglienza abitativa

12
Numero Unità
operative

Disabili - Centri diurni socio-sanitari e socio-riabilitativi

2

Servizi
semiresidenziali
Bologna

Numero Unità
operative

Disabili – Centri diurni ricreativi, laboratori protetti, centri occupazionali

4

Ferrara Bologna

Numero Unità
operative

Minori -Comunità educative semiresidenziali

1

Bologna

Numero Unità
operative

Dipendenze patologiche-Strutture socio-sanitarie, e Centri riab. e cura

1

Bologna

Numero Unità
operative

Segretariato sociale, informazione e consulenza per l'accesso alla rete dei servizi
Segretariato sociale e servizi di prossimità

3
Numero Unità
operative

Immigrati - Centri Servizi stranieri

Ferrara Piacenza
Bologna

Bologna

Immigrati - Centri Servizi stranieri

Bologna

5
Numero Unità
operative

Istruzione e servizi scolastici
Sostegno e/o recupero scolastico

Bologna Ferrara

4
Numero Unità
operative

Trasporto scolastico

Ferrara Bologna

3
Numero Unità
operative

Servizio di pre-post scuola

Ferrara

2
Numero Unità
operative

Altri Servizi
Interventi/ Servizi rivolti a soggetti in condizione di fragilità (detenuti, senza ssa
dimora, minoranze, ecc…)

Bologna

11
Numero Unità
operative

Altro
Gestione Patrimoni (musei, archivi, biblioteche)

Bologna Modena Reggio
Emilia

13
Numero Unità
operative

Unità operative Cooperative Tip. B
Area industriale/artigianale a mercato
Altro
Lavanderia Splendor, Negozio bici Mobike, Agenzia di comunicazione, Demetra negozio bici,

5

Bologna

Numero Unità operative

Area servizi a commercio
Gestione strutture ricettive (alberghi, ristoranti, mense, bar, catering ecc…)

1

Bologna

Numero Unità operative

Opere edili, manutenzione e impiantistica
2

Altro
Musei
Bologna

Numero Unità operative

Impatti dell'attività
Ricadute sull’occupazione territoriale
Il 2020 ha visto un calo degli occupati a causa della chiusura di molti servizi per la pandemia.
Il numero dei lavoratori dipendenti passa da 721 unità, al 31dicembre 2019, a 692 del 31 dicembre 2020. A eriscono alla
tipologia A della cooperativa 611 lavoratori mentre la tipologia B ne impiega 81 di cui 19 svantaggiati. La percentuale di donne
passa dal 72% del 2019 (nel 2018 la percentuale di donne era del 70%) al 73% del 2020.
A causa della pandemia, la chiusura di numerosi servizi e il ricorso agli strumenti di integrazione salariale non hanno
consentito nuove assunzioni e proroghe dei contratti a tempo determinato nei periodi di lockdown.
Le nuove assunzioni sono gradualmente riprese dal mese di settembre 2020.

Andamento occupati nei 3 anni
Media occupati del periodo di
rendicontazione

Media occupati ( anno -1)

Media occupati ( anno -2)

721

715

692
Media occupati del periodo di
rendicontazione
Rapporto con la collettività
Open Group è una cooperativa sociale fortemente radicata sul territorio, prevalentemente a Bologna e città metropolitana,
ma negli anni ci siamo spostati anche in altre province dell'Emilia-Romagna, in particolare nei territori di Cento e Ferrara. Il
valore della relazione, dell'impresa, del territorio non sono per noi parole astratte, si tratta di concetti concreti attorno ai quali
si sviluppano economie, valore e valori, centrali per Open Group. Il territorio è un patrimonio di storie (spesso legate al
disagio) uniche e non ripetibili. È il contenitore della cultura dell’arte della conoscenza, tutti impalpabili e invisibili perché
schiacciati dal fare quotidiano che impedisce di agire e pensare il futuro con piena consapevolezza di sé. Molte delle attività
che hanno caratterizzato l'impegno di Open Group sul territorio, a causa dell'anno particolare che abbiano vissuto, si sono
dovute fermare o trasformare: abbiamo o erto una serie di eventi informativi e formativi on line, in particolare nei mesi di
aprile-giugno, abbiamo prodotto una serie di brevi video “pillole dal futuro” in cui abbiamo intervistato persone con profili
culturali diversi, chiedendo loro come si immaginavano la vita nel 2023, per aiutarci a guardare oltre la pandemia. L'attività
più importante realizzata durante il primo lock down è stata, in partnership con la Fondazione Sant'Orsola, un servizio di
spesa e baby sitting gratuito per i medici e gli infermieri dell'ospedale impegnati ad accogliere le centinaia di persone
ricoverate. Questa partnership è continuata con l'allestimento di un servizio stabile per i figli (0-6 anni) di tutto il personale
dell'Ospedale Sant'Orsola.
Rapporto con la Pubblica Amministrazione
Open Group vede la maggior parte del proprio fatturato (più dell'80%) proveniente dalla Pubblica Amministrazione (Azienda
ASL , Comuni e ASP). Il 2020 è stato un anno caratterizzato da una forte collaborazione e coprogettazione con la pubblica
amministrazione che ci ha visto coinvolti in maniera diretta e innovativa nella riprogettazione dei servizi a causa della
pandemia. In questo senso la cooperativa, e in particolare i coordinatori dei diversi servizi, ha proposto soluzioni alternative,
perlopiù in ambito digitale, che ci hanno permesso di continuare a o rire un servizio, non lasciando da soli gli utenti e le loro
famiglie.
L'esperienza di questo anno particolare, assieme all’art. 55 del Codice del Terzo Settore che stabilisce che la coprogettazione,
ancorata sia all’art. 118 Cost., sia alla legge n. 241/1990, “è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di
specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti[…] ci dicono che sempre di più il nostro
ruolo deve sganciarsi dall'essere esclusivamente gestori per passare ad essere protagonisti di una nuova relazione pubblicoprivato sociale

Ambito attività svolta
Pianificazione per rispondere ai problemi socio-sanitari, formativi e di educazione

Impatti ambientali
Nel 2020 il Consiglio di Amministrazione di Open Group, assieme alla Direzione Generale, ha costruito la campagna “Open
Green. Cooperiamo per l'ambiente" per promuovere il miglioramento della politica della sostenibilità della nostra
cooperativa. Abbiamo voluto incentivare il risparmio energetico e la riduzione degli sprechi nei servizi e incentivare la
collaborazione tra gruppi di colleghi e colleghe (proveniente da settore diversi) che possono coinvolgere anche gli utenti. Per
risparmio energetico si intende il minor utilizzo di energia a nostra disposizione, che può essere attuato nelle nostre attività
quotidiane con semplici comportamenti virtuosi. Un risparmio che non ha limiti, se non nella sensibilità, nell’etica e
nell’intelligenza di ciascuna persona. Due le aree di intervento delle azioni di Open Green:
1° categoria: sostenibilità energetica a cui possono aderire tutti i servizi che prevedono la gestione

delle utenze da parte di Open Group.
2° categoria: progetti sulla sostenibilità e sull’economia circolare a cui possono aderire tutti i colleghi impiegati in servizi in cui
la gestione della struttura non è sotto la responsabilità di Open Group.
Hanno aderito più di 50 strutture hanno aderito e sono numerosi i gruppi di colleghi che stanno predisponendo un progetto di
economia circolare.
Centrale è stato anche il tema della mobilità : Open Group è convinta che anche attraverso la sostenibilità dei nostri
spostamenti si possa costruire un pezzo di sostenibilità ambientale. Il Decreto del Ministero dell’Ambiente Mobilità sostenibile
nelle aree urbane del 27 marzo 1998 prevede l’adozione del piano degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente da
parte di imprese e Enti Pubblici con più di 300 dipendenti su una singola unità locale o più di 800 addetti su più unità locali.
Una soglia che il decreto Rilancio emanato a seguito della pandemia Covid-19 porta a 100. Open Group, che ha un numero di
dipendenti che oscilla tra le 700 e 730 unità disseminate su numerosissime sedi di lavoro, pur non avendo l’obbligo di redigere
tale piano, ha introdotto nel 2018 la figura del Mobility manager e predisposto il suo primo Piano di Spostamenti con
l’obiettivo di razionalizzare l’uso del mezzo di trasporto privato individuale e favorire lo shi modale verso forme di mobilità
più sostenibili. Si tratta di un’attenzione preventiva al tema della mobilità sostenibile le cui linee di azione sono in parte
riconducibili a politiche di welfare aziendale che Open Group sta cominciando ad adottare a favore dei suoi dipendenti e soci.
In altri termini , questo piano di spostamenti casa-lavoro è per Open Group l’occasione per individuare esigenze e abitudini di
mobilità dei propri dipendenti per sperimentare azioni volte a ridurre la dipendenza dall’auto privata e promuovere l’uso del
trasporto pubblico e della bicicletta. In virtù dell’accordo di mobility management con il Comune di Bologna e una
convenzione con TPER, Open Group ha attivato 32 abbonamenti al trasporto pubblico locale con uno sconto di circa il 20% sul
prezzo intero grazie a un mix di interventi: contributo comunale su fondi del MATTM (10%); sconto Tper (5%); sconto Open
Group (5% che diventa 10% per quei dipendenti che pur usando il treno non hanno sconti da Trenitalia).
L’importo dell’abbonamento è stato prelevato dalla busta paga in 10 rate anziché in un’unica soluzione.

Situazione Economico-Finanziaria
Attività e obiettivi economico-ﬁnanziari
Situazione economica, nanziaria e patrimoniale
Il 2020 è stato un anno molto impegnativo per tutti gli operatori economici. Open Group, nonostante una sensibile flessione
dei ricavi sia rispetto al budget 2020 che al consuntivo 2019, rileva a fine anno un risultato economico di tutto rispetto, in
particolar modo per quanto concerne la gestione caratteristica.
Le principali criticità rilevate nell'esercizio sono state la riduzione o la sospensione forzata di alcuni servizi (marzo-maggio
2020) e la gestione del periodo emergenziale a livello di organizzazione e modalità di lavoro.
Le azioni intraprese dalla cooperativa per arginare tali criticità hanno riguardato principalmente la riorganizzazione
funzionale della struttura, il potenziamento e la riconversione di alcuni servizi strategici, la gestione e icace delle policies di
sicurezza e del lavoro “smart”.

Attivo patrimoniale , patrimonio proprio, utile di esercizio
Dati da Bilancio economico
Fatturato

€20.501.561,00

Attivo patrimoniale

€19.741.282,00

Patrimonio proprio

€4.549.774,00

Utile di esercizio

€24.877,00

Valore della produzione (€)

Valore della produzione anno di

Valore della produzione anno di

Valore della produzione anno di

rendicontazione
20856849

rendicontazione ( anno -1)
24022106

rendicontazione ( anno -2)
23627769

Composizione del valore della produzione
Composizione del Valore della produzione (derivazione dei ricavi)

Valore della produzione (€)

Ricavi da Pubblica Amministrazione

13041718

Ricavi da aziende pro t

1227622

Ricavi da organizzazioni del terzo settore e della cooperazione

6419050

Ricavi da persone siche

139203

Donazioni (compreso 5 per mille)

29256

Ripartizione % ricavi
% 62.53
% 5.89
% 30.78
% 0.67
% 0.14

Totale
20'856'849.00

Fatturato per servizio (ex attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017)

Tipologia Servizi

Fatturato (€)

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e

1820529

successive modi cazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modi cazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modi cazioni;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001,

7782777

pubblicato nella Gazzetta U ciale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modi cazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive

1652685

modi cazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con nalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche 2669382
editoriali, di promozione e di usione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse
generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, nalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e 1477024
formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modi cazioni;

27600

p) servizi nalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui 2304056
al comma 4;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive

1678755

modi cazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,
sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
Totale

1088753
20'501'561.00

Fatturato per Territorio
Provincia
Ancona

33630

Arezzo

8098

Bergamo

426

Bologna

15781336

Bolzano

2814

Brescia

23450

Campobasso

117277

Catania

31017

% 0.16
% 0.04
% 0.00
% 76.98
% 0.01
% 0.11
% 0.57

Catania

31017

Chieti

56734

Cosenza

10628

Crotone

3557

Fermo

40000

Ferrara

1261725

Firenze

71966

Foggia

15501

Forlì-Cesena

8124

Frosinone

2000

L'Aquila

26679

Latina

4049

Lecce

2035

Macerata

14232

Mantova

28843

Messina

17439

Milano

9010

Modena

1429250

Napoli

39507

Padova

86

Palermo

11857

Parma

327063

Perugia

25011

% 0.15
% 0.28
% 0.05
% 0.02
% 0.20
% 6.15
% 0.35
% 0.08
% 0.04
% 0.01
% 0.13
% 0.02
% 0.01
% 0.07
% 0.14
% 0.09
% 0.04
% 6.97
% 0.19
% 0.00
% 0.06
% 1.60

Perugia

25011

Pescara

84519

Piacenza

88185

Pistoia

1345

Potenza

42687

Ravenna

348982

Reggio Emilia

157777

Rimini

123

Roma

148608

Terni

11857

Torino

16557

Treviso

30470

Udine

16432

Venezia

111798

Vibo Valentia

13809

Vicenza

25068

RSI
Responsabilità Sociale e Ambientale
Buone pratiche
La campagna “Open Green. Cooperiamo per l’ambiente” promuove il miglioramento della politica
di sostenibilità della nostra cooperativa. Open Group vuole incentivare il risparmio energetico e la riduzione
degli sprechi nei servizi e favorire la collaborazione tra gruppi di lavoro tra colleghe e colleghi (provenienti
da servizi diversi) che possono coinvolgere anche gli utenti. Per risparmio energetico si intende il minor
utilizzo di energia a nostra disposizione, che può essere attuato nelle nostre attività quotidiane con semplici
comportamenti virtuosi. Un risparmio che non ha limiti, se non nella sensibilità, nell’etica e nell’intelligenza di ciascun
soggetto.
Due le aree di intervento della campagna Open Green:
1° categoria: sostenibilità energetica. Possono aderire tutti i servizi che prevedono la gestione

% 0.12
% 0.41
% 0.43
% 0.01
% 0.21
% 1.70
% 0.77
% 0.00
% 0.72
% 0.06
% 0.08
% 0.15
% 0.08
% 0.55
% 0.07
% 0.12

delle utenze da parte di Open Group.
2° categoria: progetti sulla sostenibilità e sull’economia circolare. Possono aderire tutti i colleghi impiegati
in servizi in cui la gestione della struttura non è sotto la responsabilità di Open Group.
Regolamento
1° categoria: Sostenibilità nei servizi
L’obiettivo è ridurre gli sprechi e il consumo delle utenze di energia elettrica, acqua, gas.
L’analisi del risparmio avverrà utilizzando i dati prodotti in fase di budget e i dati a consuntivo (30 novembre).
Il risparmio generato da queste azioni verrà tradotto in un valore percentuale (quindi confrontabile con altri
risultati).
2° categoria: Progetti per la sostenibilità
I candidati dovranno presentare progetti sui temi dell’economia circolare, della sostenibilità e del risparmio
energetico. La proposta dovrà contenere l’idea, i costi per la realizzazione, l’analisi dell’e ettivo risparmio
e dell’impatto sui servizi in termini di miglioramento di buone prassi. Nello specifico i progetti dovranno:
• favorire azioni di economia circolare (es. uso condiviso di beni e servizi; riduzione dell’utilizzo di materiale di consumo e
cancelleria ecc…);
• proporre soluzioni per il miglioramento dell’e icienza energetica in Open Group. Fra queste sono comprese anche le
proposte di ideazione e di utilizzo (ma non di sviluppo so ware) di piattaforme digitali.
Valutazioni del progetto
Premi
1° categoria
Saranno premiati i 3 servizi che avranno prodotto maggior risparmio energetico (non inferiore al 5%).
2° categoria
Saranno premiati i 2 progetti che avranno raggiunto il miglior punteggio.
I criteri di valutazione sono i seguenti:
Punteggio massimo: 100
• Idea innovativa: punti 35
• Composizione eterogenea del gruppo di lavoro (persone proveniente da servizi diversi): punti 30
• Possibilità di realizzazione: punti 20
• Rapporto costi benefici: punti 15

Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni
Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione Partnership
CIDAS

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione Partnership
OPEN FORMAZIONE

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Organizzazioni
profit

Denominazione Partnership
FONDAZIONE SANT'ORSOLA

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione Partnership
AIPI

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione Partnership
PROGETTO NOW

Tipologia Attività

Tipologia Partner

Denominazione Partnership

Tipologia Attività

Partecipazione gare d'appalto

Partecipazione gare d'appalto e bandi di
finanziamento

Partnership bandi di finanziamento

Partecipazione gare d'appalto nell'ambito dell'L2

Partecipazione gare d'appalto nel territorio veneto

Tipologia Partner
Associazioni di
categoria

Denominazione Partnership
AICS

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione Partnership
GERMOGLIO

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione Partnership
COOPCULTURE

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione Partnership
POLO 9

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione Partnership
LE PAGINE

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Bologna

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Ferrara

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Cento

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Castelfranco Emilia

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Piacenza

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di S. Lazzaro di Savena

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Piacenza

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Venezia

Tipologia Attività

Tipologia Partner

Denominazione Partnership

Tipologia Attività

Partecipazione bandi di finanziamento nell'ambito
dell'aggregazione giovanile

Partecipazione gare d'appalto nel territorio ferrarese

Partecipazione gare d'appalto nell'ambito dei
patrimoni culturali

Partecipazione gare d'appalto nel territorio
marchigiano

Partecipazione gare d'appalto nell'ambito dei
patrimoni culturali

ente committente di servizi gestiti da Open Group

ente committente di servizi gestiti da Open Group

ente committente di servizi gestiti da Open Group

ente committente di servizi gestiti da Open Group

ente committente di servizi gestiti da Open Group

ente committente di servizi gestiti da Open Group

ente committente di servizi gestiti da Open Group

ente committente di servizi gestiti da Open Group

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Ravenna

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Unione Reno Galliera

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Unione dei comuni del Distretto Ceramico

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Unione Comuni Appennino Bolognese

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Unione Comuni Reno Lavino Samoggia

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Nuovo Circondario Imolese

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Università

Denominazione Partnership
Unibo

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Azienda ULSS 4 Veneto orientale

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
AUSL Bologna

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione Partnership
Armadilla coop.

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Organizzazioni
profit

Denominazione Partnership
SCS Consulting

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Fondazione Mission Bambini Onlus

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
CEFA onlus

Tipologia Attività

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
ASP Città di Bologna

Tipologia Attività

Tipologia Partner

Denominazione Partnership

Tipologia Attività

ente committente di servizi gestiti da Open Group

ente committente di servizi gestiti da Open Group

ente committente di servizi gestiti da Open Group

ente committente di servizi gestiti da Open Group

ente committente di servizi gestiti da Open Group

ente committente di servizi gestiti da Open Group

partner di progetto

ente committente di servizi gestiti da Open Group

ente committente di servizi gestiti da Open Group

partner di progetto nell'ambito della cooperazione
internazionale

partner di progetto nell'ambito della formazione e
consulenza

partner di progetto su target infanzia

partner di progetto in riferimento ai rimpatri assistiti

ente committente di servizi gestiti da Open Group

Tipologia Partner
Organizzazioni
profit

Denominazione Partnership
Movesion s.r.l.

Tipologia Attività

Tipologia Partner Denominazione Partnership
Enti internazionali Gilead Sciences

Tipologia Attività

partner di progetto sul tema della mobilità sostenibile

casa farmaceutica

Tipologia Partner Denominazione Partnership
Tipologia Attività
Enti internazionali ARFIE (Association for Research and Training on
partner di progetti europei nell'ambito della disabilità
Integration in Europe)
Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Città metropolitana di Bologna

Tipologia Attività
ente committente di servizi gestiti da Open Group

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs
Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs
1. sconfiggere la povertà: porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo;, 3. salute e benessere: assicurare la salute e il
benessere per tutti e per tutte le età;, 4. istruzione di qualità: fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità
di apprendimento permanente per tutti;, 5. parità di genere: raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore
forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze;, 8. lavoro dignitoso e crescita economica: incentivare una
crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;, 10.
ridurre le disuguaglianze: ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni;, 11. città e comunità sostenibili: rendere le città
e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;, 16. pace, giustizia e istituzioni forti: promuovere società
pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; o rire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi e icienti,
responsabili e inclusivi a tutti i livelli;
Politiche e strategie
Open Group da quattro anni ha assunto l'Agenda per lo Sviluppo Sostenibile, approvata dalle Nazioni Unite nel settembre
2015, come framework di riferimento per le sue azioni imprenditoriali. Tale scelta parte da una condivisione duplice. Ci
riferiamo al giudizio sull'attuale modello di sviluppo reputato insostenibile e non solo sul piano ambientale, ma anche su
quello economico, sociale e istituzionale. Il concetto di capitale ribadito dall'Agenda e articolato in 4 forme: economico,
naturale, umano e sociale. Si tratta di una nuova consapevolezza che o re alla cooperazione la possibilità di a ermare senza
timore quello che dalle sue origini è sempre stata un sistema economico di impianto non capitalistico, in quanto
redistributivo. Un pilastro dell'economia civile attento ai bisogni della persona, una fabbrica di beni relazionali.

Coinvolgimento degli stakeholder
Attività di coinvolgimento degli stakeholder
La mappa degli stakeholder (portatori di interesse) creata con la nascita di Open Group è ordinata per rilevanza e vede al
centro dell'architettura i soci e le future generazioni oltre naturalmente ai dipendenti.
La rilevanza dei diversi stakeholder è stata valutata e ponderata in relazione ai seguenti parametri: dipendenza (intesa come
importanza della relazione per lo stakeholder), influenza (importanza della relazione per l'azienda) e urgenza (urgenza
dell'attenzione alle istanze dello stakeholder). In particolare la rilevanza data alle future generazioni è emersa oltre che
dall'urgenza, negli anni accresciuta da vari movimenti giovanili, dal nostro essere impresa cooperativa. Le cooperative sono
da sempre caratterizzate dalla intergenerazionalità, ovvero dall'essere un patrimonio-economico, di competenze , di valori del territorio e a disposizione della comunità . È per questa ragione che nella nostra mappa degli stakeholder abbiamo inserito
con pari dignità accanto ai soci le future generazioni. Il tema delle future generazioni è infatti da tempo entrato nell'agenda
della politica e nel sentire comune dell'opinione pubblica. Basti ricordare l'Earth Summit delle Nazioni Unite a Rio de Janeiro

del 1992, che per la prima volta sancisce il principio della tutela della giustizia intergenerazionale, attribuendo, come dice
Enrico Giovannini nel suo libro “L'utopia sostenibile” «...alle generazioni future una vera e propria posizione giuridica
soggettiva , basata sul diritto alla conservazione delle risorse naturali da parte delle generazioni attuali , un diritto posto in
capo a soggetti non ancora nati».

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder interni

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni
Modalità di coinvolgimento

Innovazione
Attività di ricerca e progettualità innovative intraprese e svolte
L'innovazione rappresenta uno dei fattori centrali per Open Group e al contempo una delle caratteristiche identitarie e
distintive della cooperativa in forte connessioni con le sue articolazioni sociali ed ecologiche. L’innovazione per Open Group si
caratterizza sempre più come un mindset che attraversa e permea i processi dell’organizzazione, superando dunque i classici
ambiti di sviluppo - innovazione di prodotto, servizio, processo - . Muovendo dalla centralità della persona e della comunità e
sviluppando il modello circolare già presente nelle sperimentazioni precedenti, nel 2020 si è lavorato principalmente lungo
due dimensioni: internamente disegnando un modello di innovazione di uso e articolato che o risse un prototipo di sistema
favorendo la disseminazione di una cultura dell’innovazione (prototipo di innovazione per Open Group, co design di processi
di formazioni interni all'organizzazione es. Formazione Agile) esternamente favorendo lo sviluppo di progetti di innovazione
che sostenessero la costruzione di network dinamici (progetti internazionali come “educazione 2.0” a Gaza con la realtà
Educaid, “Fake news” con la rete europea All digital, o nazionali come la collaborazione con il Comune di Venezia per il design
di processi e di dispositivi per il servizi sociali locali). Network, dinamicità e attenzione alla comunità rappresentano insieme i
fattori centrali e le zone di attenzione che emergono dall'analisi del questionario sull’innovazione che è stato compilato da
259 colleghi e restituito nell’estate del 2020 e che ci ha permesso di valorizzare e sviluppare le traiettorie intraprese verso
un'innovazione calda, attenta al territorio.

Elenco attività di ricerca e progettualità innovative
Denominazione attività di ricerca o

Ambito attività di Tipologia attività svolta

progettualità innovativa

ricerca o

CONDI-VIVERE

progettualità

formazione e co design sul partenariatopubblico privato

innovativa
PROGETTUALITA'
INNOVATIVA
Descrizione obiettivi, attività, stati di avanzamento e Reti o partner coinvolti
ISRE; CONSORZIO SOCIALE UNITARIO -G.ZORZETTO; PRAXIS S.R.L.; SCS
risultati
AZIONINNOVA S.P.A.; ANFFAS MESTRE ONLUS; AVAP MESTRE ONLUS;
avvio e festival di apertura percorso
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VENEZIA; AZIENDA ULSS3;COMUNE DI
MARCON;COMUNE DI QUARTO D'ALTINO ;OOPERATIVA SOCIALE LA ROSA
BLU SOCIETA' COOPERATIVAONLUS;US ISTITUTO UNIVERSITARIO
SALESIANO;OPERA SANTA MARIA DELLA CARITÀ;ICRO.MAG SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Denominazione attività di ricerca o

Ambito attività di Tipologia attività svolta

Denominazione attività di ricerca o

Ambito attività di Tipologia attività svolta

progettualità innovativa

ricerca o

D.E.S.I. DIGITAL EDUCATION FOR GAZA
SOCIAL INCLUSION

progettualità

formazione su pedagogia digitale inclusiva

innovativa
progettualità
innovativa

Descrizione obiettivi, attività, stati di avanzamento e Reti o partner coinvolti
EDUCAID; S.D.F. SOCIAL DEVELOPMENTAL FORUM;
risultati
formazione on line per operatori che operano
nell'inclusione di ragazzi con disabilità a Gaza
attraverso l'adozione di progettualità educative
da sviluppare a distanza per fronteggiare
l'emergenza COVID
Denominazione attività di ricerca o

Ambito attività di Tipologia attività svolta

progettualità innovativa

ricerca o

Support a er the blast

progettualità
innovativa

Percorso di formazione per operatori sociali per la gestione
psicosociale dei cittadini colpiti dall'esplosione avvenuta a
Beirut nel 2020

progettualità
innovativa
Descrizione obiettivi, attività, stati di avanzamento e Reti o partner coinvolti
Armadilla coop. onlus
risultati
progetto concluso
Denominazione attività di ricerca o

Ambito attività di Tipologia attività svolta

progettualità innovativa

ricerca o
progettualità

Sostenere lo sviluppo delle abilità e
l’inclusione sociale dei bambini e degli innovativa
adolescenti con disabilità, attraverso il
ra orzamento delle capacità tecniche di progettualità
innovativa
associazioni siriane attive nel campo
sanitario, educativo e sociale

Percorso di formazione volto a favorire processi di inclusione
all'interno delle progettualità educative e nella comunità,
rivolto a operatori dello stakeholder locale, associazione Zam,

Descrizione obiettivi, attività, stati di avanzamento e Reti o partner coinvolti
Armadilla coop. onlus; Associazione Siriana Zahret Al Madaen
risultati
oltre alla formazione il percorso ha portato alla
realizzazione di libro in arabo e in italiano.
Denominazione attività di ricerca o

Ambito attività di Tipologia attività svolta

progettualità innovativa

ricerca o

CURAR-SI - Percorsi e azioni di capacity
building per il benessere di comunità

progettualità
innovativa

percorso di formazione rivolto a 70 operatoridella rete sprar sul
tema del consumo di sostanze all'interno della
popoplazionemigrante.

entrambi
Descrizione obiettivi, attività, stati di avanzamento e Reti o partner coinvolti
Comune di Bologna; ASP Città di Bologna; Consorzio di Cooperative
risultati
l'Arcolaio Cooperativa Sociale
progetto in corso. Il percorso vede il team
coinvolto nella realizzazionedi dispositivi di
lettura e condivisione dello sviluppo del
fenomeno.

Denominazione attività di ricerca o

Ambito attività di Tipologia attività svolta

Denominazione attività di ricerca o

Ambito attività di Tipologia attività svolta

progettualità innovativa

ricerca o

Civil Society Forum on HIV/AIDS, viral
hepatitis and tuberculosis

progettualità

adesione alla rete europea

innovativa
entrambi

Descrizione obiettivi, attività, stati di avanzamento e Reti o partner coinvolti
AIDS ACTION EUROPE
risultati
Favorire un percorso di sviluppo sul tema
dell'accesso alla cura di popolazioni con fragilità
specifiche e in linea con l'obbiettivo2030
dell'eradicazione dell'hcv si è ritenuto strategico
allargare la platea di connessioni e reti per
favorire logiche di advocacy di use

Cooperazione
Il valore cooperativo
Open Group nasce nel maggio del 2014 per sparigliare le carte della cooperazione sociale, coniugando cultura e inclusione,
fragilità ed empowerment, sviluppo tecnologico e nuovi lavori, digitale e autonomie, disegnando ciò che ancora non c’è e
proponendo soluzioni. È una realtà fluida, che cresce cambiando.
Per Open Group lavorare insieme, costruire ponti tra ambiti di erenti, è una palestra di apprendimento e di sperimentazione.
La cooperazione è una abilità sociale oggi indispensabile, significa condividere i fini e i valori, per trasformare la realtà. Per
Open Group cooperare è creazione di reti con altre realtà (istituzioni, terzo settore, imprese, università, centri di ricerca) per
fare meglio insieme, per cambiare all’insegna della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Obiettivi di Miglioramento
Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale
Nel 2021 l'obiettivo sarà quello di implementare la rendicontazione sociale con la valutazione dell'impatto sociale della
cooperativa. Faremo la valutazione dell'impatto solo per alcuni servizi e settori della cooperativa, con l'intenzione ogni anno
ad approfondire e ad ampliare questo aspetto fondamentale della rendicontazione sociale.

Obiettivo
Modalità di
di usione

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo

Entro

Vorremmo realizzare dei prodotti di rendicontazione sociale diversificati e di facile di usione; Open
Group si è occupata dell'aspetto di contenuto e approfondimento del Bilancio Sociale con risultati
eccellenti, ma senza poterne darne un'ampia di usione. Nel 2021 stiamo lavorando per la
costruzione di più prodotti flessibili e di facile comunicazione adottando prodotti comunicativi
diversi.

quando

Obiettivo
Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo
Indicatori di Nel corso del 2021 si stanno sempre più a inando strumenti di valutazione ex-ante ed ex-post
performance rispetto a diversi ambiti (economico, sociale, ambientale).

verrà
raggiunto
31-052022
Entro
quando
verrà
raggiunto
31-122021

Obiettivi di miglioramento strategici
Obiettivi di miglioramento strategici
La Cooperativa ha l'obiettivo di implementare il settore del Mercato Privato e di aumentare così la propria marginalità. Open
Group ha, inoltre, l'obiettivo di lavorare sui percorsi di carriera garantendo a suoi lavoratori sempre maggiore specializzazione
in un'ottica di percorso professionale costante.
Nel 21 - 22 la nostra cooperativa lavorerà maggiormente per definire la propria attrattività esterna ed interna attraverso azioni
di employer branding.

Obiettivo
Crescita professionale
interna

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese

Entro quando verrà

per raggiungerlo

raggiunto
31-12-2021

corsi di specializzazione
percorsi di carriera definiti e misurati
Obiettivo
Diverisificazione dei servizi
o erti

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese

Entro quando verrà

per raggiungerlo

raggiunto
31-12-2021

identificazione di settori specifici di mercato privato

Confronto negli anni con obiettivi di miglioramento strategici raggiunti e non raggiunti
La cooperativa aveva come obiettivo quello di e icientare la struttura, eliminare fatturato tossico, produrre sostenibilità.

TABELLA DI CORRELAZIONE
Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. n.117/2017
Il presente bilancio sociale è stato redatto attraverso il supporto del modello ISCOOP. La presente tabella di correlazione vuole offrire un quadro
sinottico di come il modello ISCOOP sia in compliance con le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” emanate
dal Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto 4 luglio 2019 (GU n.186 del 9-8-2019).
Per ogni sotto-sezione e requisito richiesto dalle Linee guida (riportati nella prima colonna della tabella), vengono riportati gli indicatori qualitativi
e quantitativi OBBLIGATORI del modello ISCOOP che rispondono a quel requisito indicando l’ambito, la sezione e il/gli indicatori specifici i cui
rintracciare i dati (seconda colonna della tabella).
Il Modello Iscoop è stato elaborato per le imprese sociali cooperative distinte per: Cooperative sociali di tipo A (A); Cooperative sociali di tipo B (B);
Cooperative sociali di tipo A+B (A+B); Consorzi (C); Imprese sociali cooperative (non coop.sociali) (IS); Consorzi di imprese sociali cooperative (non
coop. sociali) (ISC).
Alcuni indicatori presenti nel modello sono comuni a tutte le tipologie, altri sono specifici solo per quella tipologia di impresa sociale cooperativa.
Tali indicatori specifici e obbligatori, quando presenti in tabella, riportano la tipologia di impresa sociale cooperativa al la quale si riferiscono.
Per completezza si ribadisce che come indicato nelle Linee Guida: “Per gli enti di Terzo settore tenuti ex lege alla redazione, il bilancio sociale dovrà
contenere almeno le informazioni di seguito indicate (…). In caso di omissione di una o più setto-sezioni l'ente sarà tenuto a illustrare le ragioni
che hanno condotto alla mancata esposizione dell'informazione”
LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL
TERZO SETTORE ai sensi dell’art. 14 comma 1 d.lgs. 117/2017 e, con
riferimento alle imprese sociali, dell’art. 9 comma 2 d.lgs. 112/2017.
(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019)

Riferimento Modello ISCOOP.
MODELLO DI BILANCIO SOCIALE PER LE IMPRESE SOCIALI
COOPERATIVE SOCIALI

1) METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
Eventuali standard di rendicontazione utilizzati;
Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al
precedente periodo di rendicontazione;
Altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di
rendicontazione.
2) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

AMBITO: Parte Introduttiva
INDICATORE: Nota Metodologica

Nome dell’ente;
Codice Fiscale;
Partita Iva;
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del Codice del Terzo settore;
Indirizzo sede legale;
Altre sedi;
Aree territoriali di operatività;
Valori e finalità perseguite (missione dell’ente);
Attività statutarie individuate facendo riferimento all’art. 5 del d.lgs.
117/2017 e/o all’art. 2 del d.lgs. 112/2017 (oggetto sociale); evidenziare se
il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle effettivamente
realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte;
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale;
Collegamenti con altri enti del terzo settore (inserimento in reti, gruppi di
imprese sociali…);
Contesto di riferimento;

AMBITO: Identità
SEZIONE: Presentazione e dati anagrafici
INDICATORE:
● Ragione sociale
● C.F.
● P.IVA
● Forma giuridica
● Attività di interesse generale ex art. 2 del d.lgs. 112/2017
● Descrizione attività svolta
● Principali attività svolte da statuto (A, B, A+B, C, ISC)
● Adesione a consorzi
● Adesione a reti
● Adesioni a gruppi
● Contesto di riferimento e territori
● Regioni
● Provincie
SEZIONE: Sede Legale e Sede operativa
SEZIONE: Mission, vision e valori
INDICATORE:
● Mission, finalità, valori e principi della cooperativa

3) STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente)

AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci
INDICATORE:
● Numero e Tipologia soci
● Focus Tipologia Soci
● Anzianità associativa
● Focus Soci persone fisiche (A, B, A+B, IS)
● Soci svantaggiati per tipologia svantaggio, genere, età,
titolo di studio, nazionalità (B, A+B)
● Tipologia di cooperative consorziate (C, ISC)
● Elenco cooperative consorziate per territorio (C, ISC)

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e
composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli
amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali,
data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché
eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o
associati);

AMBITO: Identità
SEZIONE: Governance
INDICATORE:
● Sistema di governo
● Organigramma
● Responsabilità e composizione del sistema di governo

quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli
aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli
associati alla vita dell'ente;

AMBITO: Identità
SEZIONE: Partecipazione
INDICATORE:
● Vita associativa
● Numero aventi diritto di voto
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione
AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci
INDICATORE:
● Vantaggi di essere socio

Mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori,
clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettività) e modalità
del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione
delle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a
mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui
all'articolo 1, comma 3 del d. lgs. 112/2017 “Revisione della disciplina in
materia di impresa sociale”) sono tenute a dar conto delle forme e
modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti
direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale realizzate ai sensi
dell’art. 11 del d. lgs. 112/2017;
4) PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

AMBITO: Identità
SEZIONE: Mappa degli Stakeholder
INDICATORE: Mappa categoria di stakeholder

Tipologie, consistenza e composizione del personale che ha
effettivamente operato per l’ente (con esclusione quindi dei lavoratori
distaccati presso altri enti, cd. “distaccati out”) con una retribuzione (a
carico dell’ente o di altri soggetti) o a titolo volontario comprendendo e
distinguendo tutte le diverse componenti;
Contratto di lavoro applicato ai dipendenti;
Natura delle attività svolte dai volontari;

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei
lavoratori
INDICATORE:
●
Numero Occupati
●
Numero di occupati svantaggiati (B, A+B)
●
Occupati soci e non soci
●
Occupati svantaggiati soci e non soci (B, A+B)
●
Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di
lavoro applicati
●
Tipologia di contratti di lavoro applicati
●
Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non)

Attività di formazione e valorizzazione realizzate;

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e
modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; rapporto
tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti
dell’ente; in caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai
volontari a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione,
importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne
hanno usufruito.
5) OBIETTIVI E ATTIVITÀ
informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse
aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti
dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di
conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. Se pertinenti
possono essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni
di qualità. Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con
le finalità dell’ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione
individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il
mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati.
Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni.

AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale
SEZIONE: Coinvolgimento degli stakeholder
INDICATORE: Attività di coinvolgimento degli stakeholder

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei
lavoratori
INDICATORE:
●
Tipologia e ambiti corsi di formazione
●
Ore medie di formazione per addetto
AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei
lavoratori
INDICATORE:
●
Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle
indennità erogate

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività
SEZIONE: Qualità dei servizi
INDICATORE:
●
Attività e qualità di servizi
●
Utenti per tipologia di servizio (A, A+B)
●
Percorsi di inserimento lavorativo (B, A+B)
SEZIONE: Impatti sull’attività
INDICATORE:
●
Ricadute sull’occupazione territoriale
●
Rapporto con la collettività
●
Rapporto con la Pubblica Amministrazione

AMBITO: Obiettivi di miglioramento
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento strategici
INDICATORE:
●
Obiettivi di miglioramento strategici
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale
INDICATORE:
●
Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale
6) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei
contributi pubblici e privati;
specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; finalità generali e
specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti
utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla
destinazione delle stesse;
segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse
nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la
mitigazione degli effetti negativi
7) ALTRE INFORMAZIONI
Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini
della rendicontazione sociale;
Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività
dell’ente: tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte;
politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto
ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.)
e variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali
che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del
maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno
enucleare un punto specifico (“Informazioni ambientali”) prima delle
“altre informazioni”, per trattare l’argomento con un maggior livello di
approfondimento;
Altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti gli aspetti di natura
sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la
corruzione ecc.
Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e
all’approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali questioni
trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni.

AMBITO: Situazione economico-finanziaria
SEZIONE: Attività e obiettivi economico-finanziari
INDICATORE:
●
Situazione economica, finanziaria e patrimoniale
●
Attivo patrimoniale, patrimonio proprio, utile di
esercizio
●
Valore della produzione
●
Composizione del valore della produzione
●
Fatturato per servizio (ex attività di interesse
generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017)
AMBITO: Parte Introduttiva
INDICATORE: Introduzione
AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività
SEZIONE: Impatti sull’attività
INDICATORE: Impatti ambientali
AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale
SEZIONE: Responsabilità sociale e ambientale
INDICATORE:
●
Buone pratiche
●
Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni
AMBITO: Identità
SEZIONE: Partecipazione
INDICATORE:
● Vita associativa
● Numero aventi diritto di voto
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione

