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Introduzione1

Il Bilancio Sociale 2016 è un resoconto sintetico dell’impatto 

sociale delle attività realizzate da Oficina nel corso dell’anno. 

È destinato a diffondere in modo semplice e diretto alcuni dati 

e informazioni utili a misurare il valore sociale prodotto da 

Oficina.

Il documento è strutturato in tre parti: la prima è una 

presentazione della realtà di Oficina, la seconda riporta 

l’impatto dei servizi realizzato in diversi ambiti di attività e, 

infine, la terza approfondisce alcuni temi chiave del nostro 

lavoro. 

Il Bilancio Sociale 2016 di Oficina si rivolge a tutte le persone, 

le imprese, i soggetti del terzo settore e le istituzioni che a 

vario titolo si relazionano con Oficina.

Armando Celico
Direttore Generale di

Oficina Impresa Sociale Srl



Chi siamo, cosa facciamo
Parte 1 - Oficina sul territorio
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È un Centro di Formazione Professionale e di servizi per il lavoro.

È un’Impresa Sociale Srl.

È accreditata presso la Regione Emilia-Romagna.

Appartiene alla Rete ENAIP Emilia-Romagna ed è associata ad ENAIP Nazionale.

2012 2013 20142011 2015 2016

Oficina inizia le sue attività
2013 - 2014
Ristrutturazione della sede di Oficina

Anni 2011 - 2012
Prendono il via i primi corsi di formazione per giovani e adulti

Avvio di una collaborazione con l’Università di Bologna
per lo sviluppo della didattica

IMPRESA SOCIALE SRL
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Oficina offre a giovani e adulti formazione professionale ed altri servizi per 
il lavoro, soprattutto per persone che si trovano in condizioni di difficoltà o disagio.

La nostra mission è quella di includere e valorizzare ogni persona che accogliamo 
attraverso la formazione al lavoro.

Essendo un’Impresa Sociale, gli eventuali utili di Oficina sono investiti per 
il miglioramento dei nostri servizi dedicati alla comunità locale.



La nostra struttura
Parte 1 - Oficina sul territorio
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13 tra laboratori, officine, aule informatiche e teoriche.

275 postazioni su 1.700 mq di superficie complessiva.

3 Oficina sul territorio

Nel 2016 Oficina si è avvalsa di:

Assemblea dei Soci di 
Oficina Impresa Sociale Srl

Fondazione ENAIP “S. Zavatta” Rimini
Fondazione ENAIP Forlì-Cesena
ENAIP Nazionale
ENAIP Piacenza
ENAIP Parma

Fondazione Enaip 
Forlì e Cesena

Altri Membri
dell’Assemblea dei Soci

37,6%
Fondazione Enaip 

“S. Zavatta” Rimini

Membri del Consiglio di Amministrazione 2016

I membri del CdA di Oficina non percepiscono alcun compenso

Ubaldo Rinaldi
CONSIGLIERE

Luca Conti
PRESIDENTE

Walter Angelo Raspa
CONSIGLIERE

ACLI Parma
ACLI Emilia Romagna
ACLI Ravenna
ACLI Piacenza
ACLI Reggio Emilia

37,6%

24,8%

27 dipendenti.

Il  93% dei quali sono assunti a tempo indeterminato

ed il 55% sono donne.

116 collaboratori che hanno contribuito 
a migliorare l’offerta formativa e la gestione.

A partire da queste basi concrete, vogliamo sempre più costituire un punto di riferimento 
per la società civile, le istituzioni e le realtà produttive locali.



Parte 1 - Oficina sul territorio

La qualità della
didattica e dei servizi
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Proviamo sempre a massimizzare l’impatto positivo delle risorse pubbliche
che utilizziamo seguendo tre modalità principali:

Oficina lavora costantemente per migliorarsi e continuare ad essere una realtà
utile alle persone ed al territorio

della Città metropolitana di Bologna.

10.000 €
investiti nel 2016

Al fine di mantenere la nostra didattica
al passo con i bisogni provenienti dalla società
e con i cambiamenti del mercato del lavoro.

I nostri servizi di formazione si rivolgono ad una ampia fascia di cittadini,

compresi tra i 15 ed i 60 anni.

Riteniamo l’innovazione didattica e tecnologica priorità per potere essere efficaci

nell’accompagnamento al lavoro di circa  500 giovani ed adulti che,
talvolta partendo da condizioni di svantaggio,

nel 2016 si sono affidati a noi per la loro formazione e inserimento lavorativo.

Attenzione
alle caratteristiche, alle aspirazioni ed ai bisogni particolari di ogni persona.

Coinvolgimento 
delle persone in progetti pratici nei quali applicare le nozioni acquisite.

Integrazione, 
per mezzo di attività specifiche, delle diverse competenze tecniche ed umane sviluppate.



Parte 1 - Oficina sul territorio

Bilancio e trasparenza
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Siamo stati in grado di
mantenere in attivo il nostro bilancio

5 Oficina sul territorio

Nel 2016 siamo stati sottoposti a 5 verifiche sulla correttezza del nostro
operato da parte di un revisore dei conti indipendente,

oltre ai controlli normalmente svolti dalla Regione Emilia-Romagna.

oltre 2 milioni di euro.

con un incremento del 9% rispetto al 2015.

9%
+

Oficina vuole utilizzare al meglio e con la massima responsabilità
le risorse che la comunità le assegna attraverso i fondi pubblici regionali 
destinati all’Istruzione e Formazione Professionale.

Nel 2016, abbiamo raggiunto un valore della produzione di

Un risultato raggiunto grazie all’affidabilità e all’efficienza del nostro lavoro.



Parte 2 - I nostri settori di intervento

Istruzione e
formazione professionale
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I nostri corsi di Istruzione e Formazione Professionale permettono ogni anno 

a  200  ragazzi tra i 15 ed i 18 anni di assolvere l’obbligo scolastico e, 
al termine del percorso, di conseguire una qualifica da impiegare sul mercato del lavoro.

200 ALLIEVI
ACCOLTI NEL 2016

IL 60% DEI QUALI
STRANIERI

10.000 ORE
DI FORMAZIONE

4.000 ORE
DI TUTORAGGIO

5 CORSI
PER GIOVANI DAI

15 AI 18 ANNI

35%
DELLE ORE

SVOLTE
COME STAGE

IN AZIENDE DEL 
TERRITORIO

Oficina si impegna nel favorire l’occupazione dei giovani, 
qualificandoli per l’ingresso nel mondo del lavoro 

e contrastando la grave problematica della disoccupazione giovanile.

Vogliamo un futuro migliore per la nostra società.



Parte 2 - I nostri settori di intervento

Inclusione sociale



Bilancio Sociale 2016 

9 CORSI
PER UN TOTALE DI 

2400 ORE DI
FORMAZIONE

7 I nostri settori di intervento

L’inclusione sociale di persone adulte con diverse abilità o svantaggiate
richiede un grande sforzo da parte di tutte le componenti della collettività.

Oficina nel 2016 ha partecipato al raggiungimento di questo importante obiettivo comune
favorendo l’inserimento lavorativo di 81 persone in difficoltà.

Per loro abbiamo organizzato:

Nel 2016 abbiamo anche lavorato insieme a persone con problematiche
di tipo psichiatrico, al fine di integrare le loro potenzialità

nella società e nel mondo del lavoro.

Attraverso il programma Individual Placement Support siamo stati in grado di aiutare 
nella ricerca e nello svolgimento di un lavoro circa 150 persone, 

per oltre 6.500 ore di attività.

Il nostro ruolo nell’ambito dell’inclusione sociale ha permesso

di ridurre l’impatto negativo che l’inattività e l’emarginazione

hanno sulla società civile e sulle istituzioni.

1.000 ORE
DI ORIENTAMENTO

E TUTORAGGIO

N

S

E
O 28 TIROCINI

IN AZIENDA
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Formazione e lavoro
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Inoltre abbiamo dato particolare attenzione
ai giovani con meno di 30 anni, 

cercando di creare opportunità lavorative per loro tramite:

Tramite il lavoro le persone affermano la propria dignità
e la società diviene più dinamica e prospera.

Per questi motivi organizziamo corsi di formazione e tirocini,
contribuendo a inserire o riqualificare persone di tutte le età nel mondo del lavoro.

Nel 2016 abbiamo portato a termine 

4 percorsi di formazione per 53 disoccupati adulti del nostro territorio

svolte in imprese locali

2.000
ore

40
%

ore di formazione

tirocini avviati
in aziende del nostro 

territorio

1.000
ore 43

ore di consulenza 
ed orientamento

al lavoro

In questo modo contribuiamo a limitare la disoccupazione
di breve e lungo periodo per tutte le fasce d’età.



Parte 3 - L’impegno per il bene comune

La collaborazione
con l’economia locale
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Nel 2016 abbiamo ulteriormente sviluppato la collaborazione con imprese del nostro territorio.
Le sinergie tra formazione e sistema produttivo producono occupazione e sviluppo per tutti.

Vogliamo facilitare il passaggio dalla formazione professionale
al lavoro vero e proprio ed aumentare così l’occupazione. 

Perciò abbiamo continuato ad estendere la collaborazione con le aziende:

  Nella definizione e sviluppo dei nostri programmi didattici.

  Nelle modalità di applicazione dell’alternanza tra formazione e lavoro durante i nostri corsi.

In questo modo Oficina si impegna per:

  Rendere più semplice per il tessuto produttivo bolognese
il reperimento delle figure professionali ricercate.

  Consentire il collocamento dei lavoratori
con una attenzione particolare a chi è in condizione di svantaggio.

Siamo stati in grado di avviare percorsi di formazione in più di 200 aziende del 
comprensorio bolognese, dedicati a persone alla ricerca di un impiego.

Per questo motivo, nel 2016:

Crediamo nel valore della collaborazione con le aziende.



Parte 3 - Efficienza e bene comune

Lotta alla
dispersione scolastica
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La dispersione scolastica incide negativamente
sul futuro dei giovani del nostro territorio e su tutta la società.

Ogni volta che un ragazzo/a abbandona il proprio percorso scolastico 
si riduce la qualità delle risorse umane a disposizione dell’economia locale

ed aumentano i costi per la collettività.

Nei suoi corsi di Istruzione e Formazione Professionale
Oficina opera prevalentemente con ragazzi a rischio di abbandono scolastico

e lo ha fatto anche nel 2016:

Il lavoro di Oficina ha permesso di iniziare un lavoro retribuito

o di proseguire il proprio percorso di studio

circa il     70%    degli allievi che hanno terminato il nostro percorso di formazione.

Promuovendo l’occupazione giovanile 

riduciamo il rischio di emarginazione e devianza 

dei ragazzi/e sul nostro territorio.

10 L’impegno per il bene comune

Ore di recupero aggiuntive
rispetto all’orario dei nostri
corsi di formazione

Alfabetizzazione ed orientamento rivolte a 
ragazzi stranieri con difficoltà linguistiche

250
ore

100
ore

250
ore

Attività di socializzazione
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La nostra attività di formazione pratica nei laboratori produce materiali di scarto,
come tubi di ferro e di rame che devono essere smaltiti in seguito alle esercitazioni.

11 L’impegno per il bene comune

Allo scopo di ridurre la quantità dei rifiuti e l’impatto

sull’ambiente dei nostri laboratori,

nel corso del 2016 siamo riusciti a recuperare 

l’80% del ferro ed il 50% del rame

usati nelle attività di esercitazione pratica.

Crediamo che la società intera possa trarre benefici dalla
formazione di professionalità attente all’ambiente.

Agiamo anche a monte delle esercitazioni,
allo scopo di sensibilizzare i nostri alunni

sul rispetto e la tutela dell’ambiente nel quale viviamo:

200 ore all’interno dei nostri programmi di istruzione e formazione
riguardanti le energie rinnovabili e la riduzione dei consumi di materie prime.

Insegniamo ai nostri alunni come riparare e riutilizzare materiali di scarto.

Nel 2016 abbiamo introdotto la raccolta differenziata all’interno di tutti i
locali delle nostre strutture.



Gli obiettivi per il 2017
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I temi del lavoro e del welfare sono di grande attualità e Oficina 

continua il proprio impegno nella realizzazione di servizi formativi 

e per il lavoro di qualità, in stretto raccordo con i principali attori 

istituzionali e il tessuto produttivo del territorio.

Si profilano importanti cambiamenti nel sistema di politiche attive 

del lavoro e Oficina si sta preparando a riorganizzare i propri servizi 

per continuare a operare in modo sempre più efficiente ed efficace.

Dovrà inoltre aumentare ulteriormente la capacità di interazione 

con le imprese per poter rispondere alle nuove sfide che presenta la 

sperimentazione del sistema duale nei corsi di istruzione e formazione 

professionale ed essere sempre più efficace nell’inserimento 

lavorativo delle persone che si rivolgono a noi.

Oficina intende affermarsi come punto di riferimento non solo 

di giovani e persone in cerca di occupazione ma anche di imprese 

che intendono investire (anche solo partecipando ai percorsi di 

formazione) nelle competenze per il futuro.

Luca Conti
Presidente di

Oficina Impresa Sociale Srl
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