
la nostra idea di innovazione

nel 2021 il valore della produzione  
è di 25.252.077 euro, superiore del 21% 

rispetto al precedente esercizio, 

con un utile di oltre 170.000 euro.

la differenza tra valore e costi 
della produzione passa da 308.084 euro 

del 2020 ai 499.585 del 2021.

il valore della produzione è composto 

per la maggior parte da ricavi 

dalla pubblica amministrazione; 

a seguire, terzo settore e aziende profit.
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parità di genere governance femminile

Il futuro di Open Group è nel suo gruppo: 

Con le tre società immaginiamo nuovi percorsi verso 
la sostenibilità, il digitale e la rigenerazione urbana.
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il lavoro sul tema dell’inclusività
e della parità dei generi in cooperativa 
è stato centrale in questo 2021:
abbiamo avviato azioni per garantire
a ogni persona le stesse possibilità
professionali, formative e di crescita.

abbiamo creato una commissione
sulla parità dei generi e abbiamo
lavorato alla redazione di alcune
linee guida per la diffusione
di un linguaggio inclusivo. 

per noi innovare significa mettere al centro

le persone e il loro benessere. significa fare cultura 

sui temi che ci stanno a cuore. per questo investiamo 

nel nostro territorio con azioni concrete, creiamo 

relazioni, mettiamo in connessione saperi diversi.

grazie alla partnership con 3bee, abbiamo adottato 

un alveare a calderino, in provincia di bologna, 

per contribuire al ripopolamento delle api 

e alla tutela della biodiversità. 

a san giovanni in persiceto, nel nostro centro 

maieutica, abbiamo allestito un parco accessibile 

a tutte e tutti con cinque attrezzature inclusive. 

il parco urrà è stato realizzato anche grazie 

a chi ha creduto nel nostro progetto, 

sostenendoci con una piccola donazione.
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open green è stata la nostra campagna 

sulla riduzione dei consumi e degli sprechi all’interno 

delle nostre strutture. trenta servizi e cinque gruppi 

di lavoro hanno accettato la nostra sfida 

per un futuro sostenibile.

con open desire abbiamo cercato di definire 

la nostra idea di welfare: insieme all’università 

di bologna abbiamo realizzato 10 focus group, 

coinvolgendo 100 partecipanti, per ragionare 

sul benessere in cooperativa.

gli appuntamenti di open learning hanno 

previsto formazione continua su temi e strumenti 

strategici per il nostro percorso professionale.
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le persone

al centro della crescita e dello sviluppo

della cooperativa ci sono le persone
di open group. la capacità di creare valore 

sostenibile è il risultato del loro talento, 
dell’impegno e della passione 

che dimostrano ogni giorno.
la cooperativa è fatta da 797 lavoratrici
e lavoratori. 
le nostre socie e i nostri soci sono 377. 
nel 2021 abbiamo registrato un aumento 

degli occupati e delle occupate del 13,2% 

e un aumento del 7% della base sociale.

un risultato raggiunto grazie all’apertura

di nuovi servizi in emilia-romagna 

e in altre regioni. i contratti a tempo 
indeterminato sono 530 e rappresentano 

il 66,5% del totale.

il 72% delle persone impiegate è donna.
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il 2021 
è stato l’anno di ripresa 
dall’emergenza sanitaria, 
un anno di forte cambiamento 
in cui abbiamo sentito 
il bisogno di riflettere 
sui nostri principi 
e sui nostri valori.

un percorso 
che ha trovato una sintesi 
nelle nostre politiche 
sul benessere 
e sulla sostenibilità 
in cooperativa.


