
open future

i contest di open future 2023



Premessa

In Open Group la sostenibilità rappresenta uno dei pilastri fondamentali
delle nostre azioni strategiche. È un ripensare quotidiano, che coinvolge tutta
la cooperativa, e che può essere sempre più incisivo solo se condiviso da tutte
e tutti e se attento alle sensibilità che ci caratterizzano.

Sostenibilità per noi significa essere in ascolto sui bisogni di lavoratrici e lavoratori, 
progettare politiche che tengano conto del loro benessere in quanto persone
e dare a tutte e tutti gli strumenti per la loro realizzazione personale
e professionale. Ogni azione è pensata nel rispetto del Pianeta,
nella valorizzazione delle risorse e nella riduzione di ogni forma di spreco,
al fine di limitare al minimo la nostra impronta ecologica.
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Open Green

È il primo contest promosso e quest’anno giunge alla sua terza edizione.
La campagna è finalizzata a diffondere stili di vita più sostenibili
incentivando il risparmio energetico e la riduzione degli sprechi nei servizi.
Un comportamento virtuoso che può essere intrapreso attraverso l’adozione
di piccole accortezze quotidiane finalizzate al minor utilizzo di energia
e gas a disposizione.

Categoria unica: 
efficienza energetica

Destinatarə:
possono aderire tutti i servizi che prevedono la gestione
delle utenze da parte di Open Group.

Durata della campagna:
1 marzo 2023 – 30 novembre 2023

Obiettivo:
ridurre gli sprechi e il consumo delle utenze di energia elettrica e 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 e quindi confrontabile con altri risultati.
I servizi dovranno iscriversi alla campagna entro il 22 marzo 2023
utilizzando questo form.

Valutazione 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 1000 euro
 da suddividere per il gruppo di lavoro in gara e bonus spese di 500 euro
 al gruppo di utenti; 
• 2° classificato: premio fringe benefit del valore complessivo di 800 euro
 da suddividere per il gruppo di lavoro in gara e bonus spese di 500 euro
 al gruppo di utenti; 
• 3° classificato: premio di 600 euro da spendere all’interno 

delle progettualità del servizio. 

Composizione della giuria:
Caterina Pozzi, Edith Arcidiacono e Giovanni Dognini

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyZbcsoxrBMKf2467rVqu4k8KFKT8V0gsmmgW6_IizM0TYBQ/viewform
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L’ARTEfatto senza impatto

È il contest pensato per le persone di Open Group dall’indole creativa,
in grado di dare nuova vita a scarti e rifiuti, rendendoli preziosi manufatti artistici,
o di stimolare l’immaginario attraverso foto e video che catturino storie originali
di sostenibilità.

Categorie: 
1) pittura
2) scultura 
3) foto – video

Destinatarə:
i/le partecipanti al concorso dovranno aderire in gruppi,
sono favoriti gruppi composti da più servizi.

Durata della campagna:
1 aprile 2023 – 30 novembre 2023

Obiettivo:
dare nuova vita a materiali di scarto e promuovere l’economia circolare
attraverso l’espressione artistica.

Scadenze:
ogni gruppo dovrà iscriversi alla campagna entro il 22 marzo 2023
utilizzando questo form e dovrà inviare un solo lavoro appartenente
a un’unica categoria entro il 30 novembre 2023.

Invio delle opere:
ogni gruppo dovrà iscriversi alla campagna entro il 22 marzo 2023

• per la categoria pittura e scultura è ammessa una sola opera d’arte 
per gruppo partecipante; 

• per la categoria foto-video sono ammesse: fotografie in b/n e a colori 
con inquadrature sia verticali sia orizzontali (max 10) o video brevi 
da realizzare mediante tutte le tecniche di produzione, tra cui animazione, 
documentario, sperimentale o di lavoro ibrido (durata massima 2 minuti).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO1zQaz6ehKxTbSTuue-pepcLVf_aao75n45pwaQ8CWli3lw/viewform
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Ogni lavoro dovrà essere accompagnato dalle seguenti informazioni:
a) titolo;
b) breve descrizione che indichi il percorso ideativo e gli intenti comunicativi 

che lo hanno ispirato;
c) servizio/i e nomi delle e dei partecipanti.

Tutti i materiali, che devono essere inediti pena l’esclusione dal concorso, 
devono essere inviati per email all’indirizzo openfuture@opengroup.eu. 
I file di grandi dimensioni dovranno essere trasmessi con WeTransfer 
sempre a openfuture@opengroup.eu. Per le opere artistiche dovranno 
essere inviate le foto, successivamente, ci si accorderà per il ritiro.

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).

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 500 euro complessivo 
da suddividere per il gruppo di lavoro partecipante e un biglietto omaggio 
per un evento artistico o mostra (ArteFiera o simili) per il gruppo di lavoro 
e gli utenti coinvolti. La visita sarà organizzata in un’unica giornata.

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

In Open Group la sostenibilità è rivolta al benessere del Pianeta, 
ma anche a quello della sua comunità. Per questo motivo, quest’anno i contest 
abbracciano anche il tema dell’inclusione e del superamento degli stereotipi.
Da tempo abbiamo adottato una visione che mette al centro la persona, 
indipendentemente dalla sua identità di genere. Questo approccio si traduce 
anche nella scelta di usare un linguaggio inclusivo e attento alle diversità 
e alle complessità che ci circondano. A partire da queste riflessioni,  
il terzo contest di questa edizione ha lo scopo di raccogliere idee ed espressioni 
artistiche che possano veicolare messaggi chiari ed efficaci per promuovere 
la parità dei generi e il superamento degli stereotipi in senso lato.

Categorie:
1) scrittura
2) fumetto 
3) foto – video

Destinatarə:
i/le partecipanti al concorso dovranno aderire in gruppi, 
sono favoriti gruppi composti da più servizi.

Durata della campagna:
1 aprile 2023 – 30 novembre 2023

Obiettivo:
realizzare racconti, foto, video o fumetti per promuovere il superamento 
degli stereotipi culturali e dei pregiudizi.

Scadenze:
ogni gruppo dovrà iscriversi alla campagna entro il 22 marzo 2023 
utilizzando questo form e dovrà inviare una sola proposta appartenente 
a un’unica categoria entro il 30 novembre 2023.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD9Tr3sqAuzukSbd9t7j6HPWo5MrZfmDbxbGxBWaOUKJ5v0w/viewform
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Invio delle opere:
• per la categoria scrittura è ammesso un racconto breve 

di massimo 5.400 caratteri spazi inclusi; 
• per la categoria foto-video sono ammesse: 

fotografie in b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali 
(max 10) o video brevi da realizzare mediante tutte le tecniche di produzione, 
tra cui animazione, documentario, sperimentale o di lavoro ibrido 
(durata massima 2 minuti);

• per la categoria fumetti sono ammesse non più di 10 tavole.

Ogni lavoro dovrà essere accompagnato dalle seguenti informazioni:
a) titolo;
b) breve descrizione che spieghi il percorso ideativo e la finalità 

del messaggio che si vuole comunicare;
c) servizio/i e nomi delle e dei partecipanti.

Tutti i materiali, che devono essere inediti pena l’esclusione dal concorso, devono 
essere inviati per email all’indirizzo openfuture@opengroup.eu. 
I file di grandi dimensioni dovranno essere trasmessi con WeTransfer 
sempre a openfuture@opengroup.eu. Per le opere artistiche dovranno essere 
inviate le foto, successivamente ci si accorderà per il ritiro.

Criteri di valutazione:
I progetti dovranno ottenere un minimo di 10 punti su questi indicatori:
• eterogeneità del gruppo di lavoro (max 10 punti);
• efficacia, originalità e creatività del messaggio trasmesso (max 8 punti);
• qualità della proposta (max 6 punti).

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, a cui si aggiunge l’adozione 
di un albero o di un orto per sostenere l’agricoltura locale e l’imprenditoria femminile.

Composizione della giuria:
Anna Rita Cuppini, Caterina Pozzi, Piera Poli, Matteo Poppi.
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