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Openjobmetis S.p.A. è un’Agenzia per il Lavoro 
presente sul mercato italiano da oltre 20 anni, 
player attivo nel settore delle risorse umane, 
punto di riferimento sia per le aziende interessate 
ai servizi offerti sia per i lavoratori che vogliono 
entrare, rientrare o riposizionarsi nel mondo del 
lavoro. Il gruppo Openjobmetis ha progettato e 
realizzato nei Giardini Estensi di Varese il Parco 
dei Nonni, dedicato alla Terza e Quarta Età con 
giochi, attrezzi e arredi per favorire la stimolazione 
cognitiva e l’interazione fra persone. L'area è stata 
completamente riqualificata e attrezzata con 
dispositivi utili a praticare ginnastica e favorire 
mobilità e interazione. In loco è stata posta anche 
una gigantesca scacchiera per favorire l'aspetto ludico. Pannelli con il gioco del tris, attrezzi che servono 
a esercitare la muscolatura degli arti superiori, due pedaliere in grado di simulare la cyclette, due pedane 
basculanti per l’elasticità delle caviglie e due “campane”, ovvero il tradizionale gioco saltellante per i 
più piccoli. Tutto è pensato per gli anziani e per il loro benessere. Oggi il Parco dei Nonni è uno spazio 
verde utile per condividere momenti ed allenare la propria salute. Inoltre, sempre per la comunità, è 
stata creata l'iniziativa Taxi con il cuore, insieme a Radio Taxi Varese. L'azienda ha messo a disposizione 
degli anziani corse gratuite in taxi per raggiungere comodamente i centri vaccinali più vicini della città 
di Varese per tutto l’anno. Il servizio è stato poi ampliato, offrendo a tutti gli over 70 corse gratuite 
in taxi per qualsiasi necessità di tipo medico - visite specialistiche, cure riabilitative, interventi, ecc. 
Openjobmetis ha anche sostenuto, in qualità di partner, l’edizione 2021 del Premio Urban Award, ideato 
da Viagginbici. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere la mobilità sostenibile e premiare i Comuni virtuosi 
che presentano progetti innovativi e incentivano l’utilizzo di mezzi di trasporto sempre più green, come 
la bicicletta e il monopattino. Benessere, senso di sicurezza sociale, produttività lavorativa e senso di 
appartenenza anche in ottica di mantenimento e attrazione dei talenti: questi sono gli obiettivi che si 
propone di raggiungere il Piano Welfare aziendale WoW (Welfare & Well-being), un progetto dedicato al 
benessere collettivo e individuale di tutti i dipendenti e delle loro famiglie. Buon umore, senso di libertà, 
salute, approccio green sono invece la sintesi del progetto OJM bike to work: un servizio di noleggio bici 
a disposizione dei dipendenti della sede centrale di Gallarate per una pausa pranzo rigenerante o per 
effettuare il tragitto casa-lavoro.
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“La pandemia ha fatto emergere un nuovo modo di approcciarsi alla vita: 
si guarda meno al compenso e maggiormente alle opportunità che lasciano 
la possibilità di bilanciare la sfera professionale e quella privata. Ad essere 
premiate saranno le aziende in grado di adattarsi a questi cambiamenti.”

Rosario Rasizza, Amministratore Delegato
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