
open future

i contest di open future



opengroup.eu

02     I contest di Open Future open future

Open Green

Seconda edizione della campagna Open Green. Cooperiamo per l’ambiente.

Ricordiamo che la campagna promuove il miglioramento della politica
di sostenibilità della nostra cooperativa. Open Group vuole incentivare il risparmio 
energetico e la riduzione degli sprechi nei servizi. 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. 

Una sola area di intervento della campagna Open Green.
Categoria unica: sostenibilità energetica nei servizi.
Possono aderire tutti i servizi che prevedono la gestione delle utenze
da parte di Open Group.

Durata della campagna: 1 febbraio 2022 – 30 novembre 2022

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). I servizi dovranno 
iscriversi alla campagna entro il 31 marzo 2022 utilizzando questo form.

Valutazioni del progetto 
Saranno premiati i 3 servizi che avranno prodotto maggior risparmio energetico
(non inferiore al 5%). 

• 1° classificato: premio fringe benefit del valore complessivo di 1.200 euro
da suddividere per il gruppo di lavoro e bonus spese di 600 euro al gruppo di utenti. 

• 2° classificato: premio fringe benefit del valore complessivo di 800 euro
da suddividere per il gruppo di lavoro e bonus spese di 400 euro al gruppo di utenti. 

• 3° classificato: premio di 500 euro da spendere all’interno delle progettualità
del servizio. 

Composizione della giuria
Anna Rita Cuppini, Caterina Pozzi, Giovanni Dognini.

https://forms.gle/VDyfHC6ksKuUwJ4u8
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L’ARTEfatto senza impatto

Chi può partecipare?
L’ARTEfatto senza impatto è un contest rivolto a tuttə ə dipendenti di Open Group, 
nato per promuovere una rinnovata consapevolezza sulla sostenibilità ambientale 
legata a nuovi modelli produttivi, e sui benefici per l’ambiente e la società
che derivano da processi di transizione circolare.

I/Le partecipanti al concorso dovranno aderire in gruppi (sono favoriti gruppi 
composti da più servizi) alla realizzazione di opere artistiche utilizzando materiali
di recupero e/o scarto appartenenti ai servizi di Open Group oppure documentando
e raccontando attraverso immagini e video storie virtuose di economia circolare.

Le opere d’arte dovranno evidenziare l’impatto che l’economia circolare
può avere sull’ambiente, sull’economia, sui singoli individui. 

Come partecipare?
Il contest prevede tre categorie:
1) scultura – pittura
2) video – foto
3) fumetti

Ogni gruppo dovrà iscriversi alla campagna entro il 31 marzo 2022 utilizzando
questo form e dovrà inviare un solo lavoro appartenente a un’unica categoria
entro il 30 novembre 2022.  

Per la categoria scultura – pittura è ammessa una sola opera d’arte
per gruppo partecipante. 

Per la categoria foto sono ammesse fotografie b/n e a colori
con inquadrature sia verticali sia orizzontali (max 10). 

Per la categoria video sono ammessi brevi video da realizzare mediante
tutte le tecniche di produzione tra le quali: animazione, documentario,
sperimentale o di lavoro ibrido (durata massima 2 minuti). 

Per la categoria fumetti sono ammesse non più di 10 tavole.

https://forms.gle/YZBR35Jh1vx4NuMX8
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Tutti i materiali devono essere inediti, pena l’esclusione dal concorso. 
I file di grandi dimensioni potranno essere trasmessi con WeTransfer
all’indirizzo openfuture@opengroup.eu

Ogni lavoro dovrà essere accompagnato dalle seguenti informazioni:
a) titolo;
b) breve descrizione che indichi il percorso ideativo e gli intenti comunicativi

che hanno ispirato gli autori;
c) servizio/i, nomi delle e dei partecipanti;

I materiali vanno inviati per email all’indirizzo openfuture@opengroup.eu
Per le opere artistiche dovranno essere inviate le foto;
successivamente ci si accorderà per il ritiro. 

I premi in palio
I tre lavori migliori, uno per ogni categoria di appartenenza, riceveranno
il medesimo premio che consiste in un premio fringe benefit di 600 euro
complessivo da suddividere per il gruppo di lavoro partecipante
e un biglietto omaggio per ciascun partecipante per ArteFiera (o eventi simili).

Composizione della giuria
Barbara Roganti, Claudia Iormetti, Anna Rosa Martino,
Nicolò Melotti, Giovanni Dognini.

Criteri di valutazione
I progetti dovranno ottenere un minimo di 10 punti su questi indicatori:
• eterogeneità del gruppo (max 10 punti);
• originalità del prodotto artistico (max 8 punti);
• originalità delle tecniche di realizzazione (max 6 punti).
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#menospesastessaresa

È la campagna di Open Group a favore del benessere e contro lo spreco alimentare.
Obiettivo: promuovere buoni prassi alimentari realizzate nei servizi. Prima del lancio 
della campagna Open Group mette a disposizione un percorso formativo
(vedi piano formativo Open Learning) che tratterà le tematiche in questione.

Podacast 
La campagna verrà accompagnata da una serie podcast di approfondimento
sulle cause dello spreco e sulla proposta di azioni e di comportamenti efficaci
per prevenirlo e ridurlo. Molti saranno i temi al centro delle puntate: cibo, acqua
ed energia, passando anche per farmaci, abbigliamento e altri beni di consumo.
 
Chi può partecipare?
#menospesastessaresa è un contest rivolto a tuttə ə dipendenti di Open Group.
I/Le partecipanti al concorso dovranno aderire con il proprio servizio, proponendo 
un menù settimanale (indicando la settimana campione) composto da colazione, 
pranzo, merenda e cena.

Il piano alimentare dovrà tener conto dei seguenti parametri:
• riduzione dello spreco nella dispensa;
• benessere (nutrizionale, emotivo);
• appetibilità/gratificazione sensoriale;
• ecologia: packaging e sostenibilità di filiera, km0,

valorizzazione prodotti del territorio;
• varietà/stagionalità;
• compatibilità di tempi e modalità di preparazione delle portate

con la gestione del servizio.

Si sottolinea che le risorse a disposizione per la realizzazione del menù
devono corrispondere a quelle previste dal budget.
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Come partecipare?
Ogni gruppo dovrà iscriversi alla campagna entro il 31 marzo utilizzando
questo form e dovrà inviare una sola proposta entro il 30 novembre 2022. 
Ogni lavoro dovrà essere accompagnato dalle seguenti informazioni:
a) titolo;
b) breve descrizione che indichi il percorso ideativo e gli obiettivi;
c) breve relazione sul servizio e sulle persone accolte, nomi dei e delle partecipanti;
d) settimana dell’anno (ad esempio: dal 22 al 28 agosto 2022);
e) indicazione delle modalità di acquisto dei prodotti che servono a realizzare il menù.
I materiali vanno inviati per email all’indirizzo openfuture@opengroup.eu 

I premi in palio
I tre lavori migliori (due premiati dalla giuria tecnica e uno dalla giuria popolare) 
riceveranno il medesimo premio che consiste in un premio fringe benefit di 700 euro 
complessivo da suddividere per gruppo di lavoro partecipante e una cena gratis
per tutte le persone che compongono il servizio (operatorə e utenti).
Nel caso non fosse possibile per il servizio accedere a ristoranti esterni il premio verrà 
convertito in un servizio catering.

Composizione della giuria
Sono previste due giurie.
Giuria tecnica: Erika Piccoli, Luisella Michieli, Gloria Tinazzi, Giovanni Dognini.
Giuria popolare: i/le partecipanti alla community di Open Group
avranno l’occasione di premiare il menù più creativo.

Criteri di valutazione
I progetti verranno valutati su 11 indicatori più un eventuale extra:
• benessere nutrizionale, ovvero apporto calorico in base a fabbisogno

e completezza dei nutrienti all’interno dei pasti (max 15 punti);
• benessere (max 15 punti);
• riduzione dello spreco nella dispensa (max 8 punti);
• appetibilità e gratificazione sensoriale - corretto utilizzo di condimenti,

spezie ed erbe aromatiche (max 10 punti);
• packaging e filiera sostenibile (max 10 punti);
• km0 e valorizzazione prodotti del territorio (max 8 punti);
• varietà del menù (max 12 punti);
• stagionalità dei prodotti (max 10 punti);
• compatibilità di tempi e modalità di preparazione dei pasti

con le esigenze del servizio (max 10 punti);
• 3 punti bonus a discrezione della giuria tecnica.

https://forms.gle/w4166n9uZf5uvKDJ9
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Tutti i contest saranno accompagnati da una serie podcast di approfondimento
sulle cause dello spreco e sulla proposta di azioni
e di comportamenti efficaci per prevenirlo e ridurlo.

Molti saranno i temi al centro delle puntate:
cibo, acqua ed energia, passando anche per farmaci,
abbigliamento e altri beni di consumo.

Podcast
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