consorzio sociale

Bilancio Sociale 2007

agOrà
Bilancio Sociale 2007

NOTA METODOLOGICA . . . . . . . . . . . . .pag 2
IL CONSORZIO AGORA’ IN BREVE . . . .pag 2
LETTERA DEL PRESIDENTE . . . . . . . . . . .pag 3
IL CONSORZIO AGORA’ . . . . . . . . . . . .pag 4
La nostra storia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag
Il Consorzio Agorà oggi . . . . . . . . . . . . . . . .pag
Il nostro stile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag
I nostri obiettivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag
La struttura e il governo del Consorzio . . . . . . .pag
Le politiche e le certificazioni . . . . . . . . . . . . .pag
Le reti a cui apparteniamo . . . . . . . . . . . . . .pag

4
6
6
7
7
11
13

I PORTATORI DI INTERESSE . . . . . . . . . .pag 14
Stakeholders interni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag 14
Stakeholders esterni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag 14
IL VALORE PRODOTTO
E LA SUA DISTRIBUZIONE . . . . . . . . . . .pag 15
Il valore aggiunto che abbiamo prodotto . . . . .pag 15
...e come lo abbiamo distribuito . . . . . . . . . .pag 15
Gli investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag 16
LE PERSONE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag 16

I lavoratori di Agorà . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag
I lavoratori svantaggiati . . . . . . . . . . . . . . . .pag
Il servizio civile nazionale . . . . . . . . . . . . . . .pag
Borse lavoro e stage . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag
Salute e sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag
La formazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag

16
17
18
18
19
19

LE ATTIVITÀ
Dove operiamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag
Le nostre attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag
Chi ha beneficiato del nostro lavoro nel 2007 . .pag
I progetti che abbiamo realizzato . . . . . . . . . .pag

20
22
27
27

RIFLESSIONI FINALI
E OBIETTIVI PER IL 2008 . . . . . . . . . . . . .pag 29

indice

TRA NOSTRI MIGLIORI SUCCESSI… . . .pag 32

1

agOrà
Bilancio Sociale 2007

NOTA METODOLOGICA

IL CONSORZIO AGORA’ IN BREVE

Il Bilancio Sociale del Consorzio Agorà
– anno 2007 è il primo che il Consorzio
realizza. Nel redigerlo i riferimenti generali seguiti sono gli standard indicati da
Global Reporting Initiative, dall’Istituto
Europeo del Bilancio Sociale e dal
Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale.

> Denominazione
Consorzio Agorà
Società Cooperativa Sociale
> Sede Legale
vico del Serriglio 3, 16124 Genova
> Data Costituzione
9 gennaio 1995

Inoltre, quale modello metodologico per
la stesura dei contenuti sono state utilizzate le linee guida espresse dal Decreto
del 24.01.08 del Ministro della
Solidarietà Sociale.

Consorzio
Agorà:
le persone
sono
al centro
del nostro
lavoro

> Presidente
Silvio Masala
> N. cooperative 14
> N. occupati 492

Quale notazione per il lettore vogliamo
specificare che per realizzare questa relazione sociale, poiché allo stato attuale il
Consorzio non ha un bilancio consolidato
sul quale operare le necessarie operazioni di riclassificazione, si è proceduto
“aggregando” i valori ricavabili dai bilanci
delle singole cooperative aderenti (escludendo naturalmente dal conteggio gli
importi riconducibili ad attività svolte a
beneficio delle stesse cooperative).

> Fatturato anno 2007
€ 9.084.950
> Adesioni ad organismi
Federsolidarietà-Confcooperative,
Idee in Rete,
Forum Ligure del Terzo Settore
> Sito web
www.consorzioagora.it
> E-mail
info@consorzioagora.it
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LETTERA DEL PRESIDENTE

accenno al
Introdurre un bilancio sociale non può prescindere da un breve
contribuire
significato e alla struttura che lo strumento deve avere al fine di
sempre più
all’arricchimento della cultura di responsabilità sociale di impresa che
va affermandosi nel nostro paese.
due distinte
Crediamo che i bilanci sociali devono riuscire a soddisfare principalmente
gli evensono
quali
,
imprese?
dalle
creato
aggiunto
sociale
valore
il
è
domande: quale
ci accingiatuali contributi alla sostenibilità dei problemi del territorio ? Lo spirito con cui
alle molteplimo a redigere e a presentarvi questo bilancio sociale cerca di dare risposta
ate.
evidenzi
sopra
e
domand
due
delle
base
alla
stanno
ci implicazioni che
occasione
Per il nostro Consorzio Sociale, questo bilancio costituisce un’importantissima
e in una
di presentazione e di apertura, che ci permette di rendere conto manifestamente
e delle responforma, speriamo, agevolmente consultabile e comprensibile, degli impegni
attiva nei sersociale
impresa
iva
significat
quanto
in
isti
protagon
visto
sabilità che ci hanno
vizi di pubblica utilità.
ento e
Presentarsi come modello possibile e sostenibile di impresa, che fa del mantenim
propria idensviluppo di legami sociali con i territori nei quali opera il proprio marchio e la
ismo con
tità, vuole anche rappresentare un modello di economia che si pone in antagon
l’individuaun economicismo privo di valori, in cui al legame sociale viene contrapposto
Riteniamo,
lismo, la precarietà e in generale la competizione intesa come fine assoluto.
io, testimoinfatti, che sia dovere delle imprese sociali cooperative quali il nostro Consorz
in grado
co
mutualisti
spirito
dello
e
sistema
del
a
produttiv
capacità
la
e
niare la validità
di esprimere un possibile esempio di economia autenticamente solidale.
dei valoTrasparenza, consapevolezza delle poste in gioco, capacità di comunicazione
i ingredienti
ri in campo, responsabilità sociale e legame con il territorio sono i principal
tra impresa
che crediamo debbano contribuire alla creazione di un rapporto di fiducia
i.
lavorator
soci
suoi
e
sociale
impresa
tra
e
to
riferimen
di
sociale e collettività
di contiIl bilancio sociale che seguirà è pertanto espressione della nostra ferma volontà
nella connuare a lavorare in armonia con la base associativa e con la comunità locale
stile ma una
sapevolezza che questo strumento deve essere non una mera eccezione di
buona prassi in costante miglioramento e affermazione.
Il Presidente
Silvio Masala
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IL CONSORZIO AGORA’

gio, e promuovere invece tutti quegli strumenti e progetti che mirano ad un maggior protagonismo dei giovani nella
conoscenza e nella creazione della cultura del loro tempo.

La nostra storia
Il Consorzio Sociale Agorà è un consorzio di cooperative sociali.

1995:
4 cooperative
fondano
il Consorzio

A partire dal 1995 diversi servizi rivolti
al tempo libero vengono erogati anche
al di fuori del Comune di Genova (colonie marine e montane del Comune di
Milano, della Provincia di Alessandria,
campi solari per Amministrazioni Locali
come Rapallo, Andora, Albenga, Celle
Ligure) e si consolida il posizionamento
strategico delle Cooperative, complice
anche l’orientarsi di Genova verso il settore turistico.

Le cooperative sociali (disciplinate dalla
legge 381/91) sono soggetti giuridici privati con caratteristiche d’impresa ma senza
scopo di lucro, che operano per il bene
comune. Si distinguono in cooperative di
tipo A (che offrono servizi socio-sanitari ed
educativi) e di tipo B (che offrono possibilità
di inserimento lavorativo alle persone svantaggiate con attività di produzione lavoro).
Il nostro Consorzio nasce nel 1995
dalla volontà delle 4 cooperative fondatrici (Incontro, Ce.sto, Pra.mar, Cosset)
di “unire le forze” e dar vita ad un soggetto più forte e capace di meglio
rispondere ai bisogni sociali, educativi,
di formazione e sviluppo della collettività, in un momento storico di innovazione
organizzativa per i servizi sociali del
Comune di Genova.

1996:
si uniscono
le Cooperative
Televita
e Proges

Da ciò nasce nel 1996 il progetto - insieme alla società Costa Aquarium - di sperimentazione di un parco educativo fortemente ispirato al Parc de la Villette di
Parigi, che diventa l’anno successivo La
Città dei Bambini di Genova, prima esperienza italiana di un nuovo approccio ludico-didattico verso il tempo libero dei bambini, delle famiglie e delle scuole, che
prenderà presto il nome di edutainment.

L’esperienza cresce armonicamente
all’interno dello sviluppo storico di questi
servizi e si fa promotrice anche della
loro evoluzione innovativa, grazie
anche ad un forte radicamento e una
proficua collaborazione con gli attori del
territorio (associazioni, parrocchie, circoscrizione, scuole,..) che le cooperative fondatrici hanno costruito in aree
diverse della città.

Nel frattempo nel 1996 entrano in
Consorzio due nuove realtà:
• Cooperativa Televita, allora piccola
realtà che si dedica ad un servizio
innovativo come il Telesoccorso, frutto
dell’iniziativa di un gruppo di famiglie
di disabili e della Consulta Handicap
che avevano individuato nell’erogazione di questo servizio, ad alta tecnologia per allora, un ottimo sbocco lavorativo per ragazzi disabili. Nello stesso
anno hanno avuto inizio le prime esperienze di assistenza domiciliare con un
importante sviluppo anche in territori
extra-comunali, configurando Televita
come la prima cooperativa del consorzio specializzata in servizi per anziani;

La sfera giovanile è senza dubbio l’ambito di punta sul quale si concentra fin dall’inizio l’attività delle Cooperative e i servizi sono diversi: affidi educativi, centri
socioeducativi, comunità alloggio, asili
nido, ludoteche, centri estivi, soggiorni di
vacanza, educativa di strada, informagiovani, formazione.
Da subito la scelta è di investire non solo
in termini di risorse umane ed economiche, ma puntare molto sul settore della
ricerca e della formazione, per andare
ben oltre la pura assistenza socio-educativa, spesso rivolta unicamente al disa-

• Cooperativa Proges, prima e significativa esperienza di inclusione lavorativa
di fasce svantaggiate attraverso lo sviluppo di servizi di produzione lavoro
(principalmente pulizie e ristorazione).
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Nel corso del tempo la cooperativa ha
sperimentato servizi in un mercato privato sempre più ampio e diversificato.
Da allora siamo molto cresciuti…
1995

1995

4

2007:
Agorà
riunisce 14
cooperative
sociali

1995 0.77

80

1996

6

1996

1997

6

1997

1998

6

1998

1999

6

1999

2000

6

2000

2001

6

2001

375

2001

7.50

372

2002

7.51

2002

7

2002

2003

7

2003

2004
2005

13

2005

2006

13

2006

6.87

2003

411

8.09

2004

439

9.85

2006

458

8.25

2007

492

400

8.83

2005

475

300

6.05

2000

342

200

3.99

1999

320

100

2.70

1998

200

2007

14

2.07

1997

164

2004

10

2007

1996

137

9.08

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(valori espressi in milioni di euro)

Numero cooperative

Numero occupati

Due hanno sposato la filosofia del consorzio, attingendo da esso alcuni servizi
(contabilità, buste paga, supporto legaleamministrativo) ma mantenendo maggiore autonomia gestionale.

Alla data del 31 dicembre 2007, il
Consorzio si compone di 14 cooperative sociali.
Tra le cooperative che fanno riferimento al
nostro Consorzio nove hanno affidato alla
struttura centrale del Consorzio la gestione
imprenditoriale della cooperativa:
Cooperativa

Anno

Tipo

Il Cesto
Co.s.s.e.t.
Incontro
Pramarcoop
Proges
Televita
Agapé
La lunga domenica
Tau

1980
1985
1986
1989
1995
1991
1999
1996
2004

A
A
A
A
B
A
A
A
A

Fatturato

Cooperativa

Anno

Tipo

L’Abete
Maxone labora

2004
2007

A
B

Le restanti tre, pur sposando la filosofia
del Consorzio, hanno scelto di mantenere completa autonomia gestionale, ricevendo dal Consorzio solo supporti per la
loro attività di sviluppo:
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Cooperativa

Anno

Tipo

La Goccia
Chiossone
C. Studi Comunicazione Facilitata

1998
2004
2004

A+B
B
A
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Il Consorzio Agorà oggi

ne sul territorio di soggetti pubblici e
privati, collettivi e individuali nei nostri
ambiti di intervento.

Il Consorzio Sociale Agorà gestisce oggi
un gran numero di servizi alla persona:
•
•
•
•
•
•
•

Operiamo
a Genova,
nella città,
in provincia
e sul territorio
regionale

E’ nostra opinione - nello spirito dei
servizi sociali integrati che discendono dalla filosofia della legge quadro
328/00 - che l’integrazione fra le
competenze e le occasioni che si
creano grazie alla gestione di ciascun
servizio sia un valore che può rispondere, in maniera complessa e più articolata, ad una maggiore gamma di
bisogni e richieste dei cittadini, garantendo ai servizi pubblici una maggiore ricchezza di proposte e di risorse
cui poter far riferimento.

socio-educativi
assistenziali
socio-sanitari
di orientamento al lavoro e formazione
ludico-ricreativi
didattico-ambientali
d’inclusione sociale e lavorativa

e opera:
• sul territorio genovese
(siamo presenti, con almeno un servizio e una attività, in tutte le circoscrizioni di Genova);
• in Provincia di Genova
(gestiamo servizi in oltre il 42% dei
comuni della provincia di Genova);
• a livello regionale
(siamo titolari di progetti in rete che
coprono tutte e 4 le province).

Nello specifico, le cooperative del
Consorzio Agorà portano avanti servizi
e iniziative in convenzione con Enti
Pubblici e forniscono una gamma di
occasioni e di esperienze che, messe
in rete e “a sistema”, possono portare
ad almeno tre esiti:
• l’integrazione e la circolazione
delle competenze, per mettere a
disposizione di ciascun servizio del
Consorzio le risposte che emergono
anche al di là della stretta specificità
di ogni ambito;

Operiamo direttamente e in rete sul territorio di Genova e della sua provincia,
oppure, in partnership con altre imprese
sociali, sul territorio regionale, nazionale
ed europeo, con un’offerta professionale, continuativa e qualitativa elevata.
Il nostro principale obiettivo è facilitare
all’interno delle comunità locali percorsi
di solidarietà, accoglienza ed integrazione facendo emergere le risorse del
territorio.

Promuoviamo
la solidarietà
sociale
e l'integrazione
tra i cittadini

• la messa a disposizione delle famiglie, i bambini e i ragazzi, degli
anziani e dei disabili, di una gamma
di opportunità che va oltre la proposizione del singolo servizio al quale
in quel momento fanno riferimento;

Il nostro stile
• lo sviluppo di servizi e azioni trasversali che siano di utilità per i singoli
ambiti e che possano essere utilizzati come valore aggiunto e professionalità per rispondere ai diversi bisogni emergenti.

Missione del Consorzio Agorà è progettare e dar quindi vita ad iniziative
capaci di portare benefici al territorio
non solo in termini di sviluppo economico locale ma anche di maggiore solidarietà sociale, promuovendo l’integrazione sociale tra i cittadini.

Per fornire tali servizi – sempre con la
regia da parte degli Enti Pubblici
committenti - il Consorzio si è strutturato per ambiti di produzione e mantiene fra di essi uno stretto coordinamento strategico.

Per questo ci impegniamo ogni giorno
a svolgere - a livello locale - un ruolo
attivo nell’ambito delle politiche sociali
e del lavoro e favorire così l’integrazio-
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I nostri obiettivi

• investire quanto più possibile in formazione, aggiornamento degli operatori,
in ricerca e sviluppo di nuove aree di
lavoro, in progetti innovativi;

• realizzare uno stile di produzione e
gestione di “servizi alla persona” (inteso nel senso più ampio, dall’assistenza
all’educazione alla formazione) che
sia comune a tutto il Consorzio;

• operare a livello strettamente collegato
con il territorio - e con tutte le forze che
lo compongono - per contribuire attivamente allo sviluppo del cosiddetto
“Terzo Settore”.

• centrare l’attenzione sulla “qualità” dei
servizi resi, laddove per qualità si
intende la rispondenza del servizio al
bisogno al quale esso si riferisce e al
soddisfacimento del “destinatario”,
cioè di coloro che esprimono il bisogno e/o richiedono l’intervento;

La struttura e il governo
del Consorzio
Il Consorzio Agorà è una cooperativa di
secondo livello ovvero una cooperativa
di cooperative che ripropone quindi al
proprio interno il modello gestionale tipico di tali realtà:
• Assemblea dei Soci
• Consiglio di Amministrazione
• Altri organi di governo

• promuovere il lavoro sociale sia come
opportunità e occasione di vita, sia come
forma e scelta di impegno nella società.
Da quest’ultimo obiettivo, discende la
ragione per la quale abbiamo scelto di

Consorzio agOrà
Assemblea dei Soci
Consiglio di Amministrazione
Presidente
DIR Amministrazione
Organo Collegiale Direttivo

DIR Risorse Umane
DIR Relazioni Esterne

Segreteria

DIR Sviluppo e Marketing

Ufficio amministrativo

RLS 626/94

Amministrazione del personale
Comunicazione e immagine

Funzioni di staff

Selezione e formazione interna

RLS SA 8000

Qualità, SA 8000,
HACCP e Privacy, Sicurezza

ANZIANI 1
Responsabile di Area
Coordinatori
Operatori

ANZIANI 2
Responsabile di Area
Coordinatori
Operatori

EDUCAZIONE
AL LAVORO
Responsabile di Area
Coord. Operatori

PRODUZIONE LAVORO
Responsabile di Area
Coordinatori
Operatori

SERVIZI TURISTICI
Responsabile di Area
Coordinatore
Operatori

SOC. ED. RESIDENZIALE
Responsabile di Area
Coordinatori
Operatori

PONENTE E MEDIO
PONENTE
Responsabile di Area
Coord. Operatori

7

VAL BISAGNO - CENTRO
EST E MEDIO LEVANTE
Responsabile di Area
Coord. Operatori

RAPALLO
Responsabile di Area
Coordinatori
Operatori

NIDI
Responsabile di Area
Coordinatori
Operatori

FRONTIERE
Responsabile di Area
Coordinatori
Operatori
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L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci di Agorà, costituita
dai rappresentanti di ciascuna cooperativa aderente, rappresenta la massima
espressione democratica di condivisione
delle scelte politiche, organizzative ed
economiche del Consorzio.
Tra i suoi compiti, la nomina degli 8
membri del Consiglio di Amministrazione.
Nel corso del 2007 hanno avuto luogo
3 assemblee:

L’Assemblea
dei soci
indirizza
le scelte
strategiche del
Consorzio

Data/ora

Ordine del giorno

N° partecipanti

Esito

22 febbraio 2007
ore 10.00

Presentazione modello
riorganizzativo del Consorzio.
Modalità presentazione
candidature consiglieri.
Varie ed eventuali.

29 in rappresentanza
di 11 cooperative

Mantenimento modalità
presentazione candidature
rimandando al futuro CdA
la possibilità di proporre
novità in materia.

8 marzo 2007
ore 10.00

Rinnovo CdA.
Varie ed eventuali.

26 in rappresentanza
di 10 cooperative

L’Assemblea nomina
all’unanimità il nuovo CdA.

31 maggio 2007
Approvazione bilancio 2006
ore 10.00 e nota integrativa al 31.12.06.
Varie ed eventuali.

Numero legale dei soci
+ gli 8 membri del CdA

L’Assemblea approva
il bilancio 2006 le relazioni
d’uso e la destinazione
dell’utile d’esercizio
come indicato dal CdA.

Per quanto riguarda l’aspetto gestionale
in particolare:

Nell’organigramma sono evidenziate
quattro diverse funzioni nell’ambito del
Consorzio Agorà:

• definisce gli indirizzi di politica sociale;
• definisce la vision e la mission del
Consorzio Agorà, secondo i valori fondanti della cooperazione sociale;
• definisce gli obiettivi e le azioni volte
al miglioramento dei processi partecipativi utili al raggiungimento della
vision e della mission;
• definisce il posizionamento del
Consorzio all’interno del quadro politico e culturale generale secondo il sistema di valori di riferimento della cooperazione sociale;
• nomina l’Organo Collegiale Direttivo e
ne stabilisce le funzioni delegate, i
livelli di responsabilità, di autonomia
decisionale e richiede allo stesso la
stesura di un piano annuale;

• 1. Funzioni direttive
• 2. Funzioni di staff
• 3. Funzioni di rappresentanza
• 4. Funzioni chiave
nella produzione dei servizi
1. Funzioni direttive
Il Consiglio di Amministrazione (CdA)
Il CdA è investito dei più ampi poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione, secondo quanto espressa
mente previsto dallo statuto.
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invitato, senza diritto di voto, alle sedute
del Consiglio di Amministrazione ed ha i
seguenti compiti:
• elabora il piano annuale del
Consorzio che sottopone al CdA per
la sua approvazione e pone in essere
tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione del piano approvato;
• è responsabile della gestione operativa complessiva del Consorzio e dell'operato dei collaboratori che, a vario
titolo, contribuiscono al perseguimento
degli obiettivi;
• è garante del funzionamento della
struttura operativa ed è chiamato a
verificarne costantemente l'adeguatezza e la coerenza;
• è tenuto ad elaborare e a formulare
proposte volte a migliorare la qualità e
la quantità delle prestazioni del
Consorzio;
• è responsabile della gestione economica e finanziaria del Consorzio e dell'elaborazione dei dati utili alla predisposizione dei bilanci preventivo e
consuntivo;
• può assegnare, in base a criteri di
equità, prudenza e sostenibilità, eventuali indennità di funzione ed eventuali
premi di produzione per il personale
fino al 7° livello compreso;
• svolge altri compiti su espressa delega
del CdA.

• approva un piano annuale redatto
dall’Organo Collegiale Direttivo per
il perseguimento degli obiettivi del
Consorzio in conformità a quanto
previsto da statuto e regolamento e
stabilisce in base a criteri di prudenza, sostenibilità ed equità l’entità
degli emolumenti del Organo
Collegiale Direttivo;
• nomina, su proposta dell’Organo
Collegiale Direttivo, i Responsabili di
Macro Area e ne stabilisce funzioni,
obiettivi, livelli di responsabilità e di
autonomia decisionale nonché l’entità
dei loro emolumenti in base a criteri di
prudenza, sostenibilità ed equità;
• delibera, su proposta dell’Organo
Collegiale Direttivo, modifiche di livello a partire dalla nomina dell’ 8° e
viene informato sulle nomine e modifiche rispetto al 7°;
• periodicamente, in base alle scadenze
di redazione dei report, verifica l’andamento della gestione ed il perseguimento degli obiettivi dichiarati dal
piano annuale presentato;
• verifica, sulla base dei dati forniti dal
Direttore Amministrativo, il bilancio preventivo;
• verifica il bilancio consuntivo.
Qui di seguito riportiamo i nomi dei componenti del CdA, nominati l’8 marzo
2007 dall’Assemblea tra i propri
membri, che resteranno in carica per tre
anni:

L’Organo Collegiale Direttivo è composto
da quattro membri:
• il Direttore Amministrativo supervisiona il controllo di gestione, l’Ufficio
Amministrativo
e
l’Ufficio
del
Personale, gestisce i flussi finanziari,
tiene i rapporti con le banche, determina i budget e si occupa degli acquisti nonché del recupero crediti;

Presidente
Masala Silvio
Vicepresidente Barcellona Ferdinando
Consiglieri
Cecchini Alessandra
Capelli Rosanna
Putti Paolo
Wassmuth Lucia
Bogetti Giovanni
Leporatti Luciano*

• il Direttore Risorse Umane definisce e
implementa le Politiche del Personale,
si occupa della gestione del personale, della valorizzazione e dello sviluppo delle risorse umane e della pianificazione delle dinamiche relative ai
Lavoratori (incrementi, turn-over, riduzioni, mobilità orizzontale e verticale);

* sostituito in data 10/06/07 da Valeria Sasso

L’Organo Collegiale Direttivo
L’ Organo Collegiale Direttivo è nominato dal CdA tra soggetti non appartenenti
al CdA stesso ed è punto di riferimento
principale del Presidente e del CdA per
la gestione del Consorzio. Può essere
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• il Direttore delle Relazioni Esterne
supervisiona e monitora la rete di relazioni politico-istituzionali a livello provinciale, regionale e nazionale.
Svolge inoltre la funzione di
Rappresentante della Direzione per la
qualità e in questa veste si occupa del
riesame del sistema di gestione per la
qualità e riferisce al management circa
le prestazioni del sistema e le eventuali
esigenze di miglioramento;

Le funzioni
di staff
supportano
tutte
le attività
del consorzio

chivio dei documenti societari e i servizi
di segreteria generale;
L’Ufficio Qualità, SA 8000, HACCP e
Privacy, Sicurezza (RSPP) accorpa al
proprio interno diverse funzioni. Per
quanto riguarda la Qualità e la SA
8000 l’ufficio monitora la gestione corretta dei sistemi in tutti i loro aspetti, riferendo alla direzione le prestazioni e le
esigenze di miglioramento e diffondendo
nell’ambito del Consorzio la conoscenza
e la comprensione delle norme.

• il Direttore Sviluppo e Marketing supervisiona, stimola e progetta iniziative
finalizzate alla creazione di nuovi servizi. Promuove all’esterno l’offerta dei servizi nonché le strutture del Consorzio e
pianifica, gestisce e coordina l’attività
di progettazione e il fund raising.

Provvede al piano di valutazione dei
rischi e alla loro analisi e si occupa dell’applicazione del Sistema HACCP nelle
strutture del Consorzio che sono interessate alle Norme HACCP e del
Coordinamento del Sistema di Protezione
dei dati personali (D.Lgs. 196/03) –
Privacy. Per quanto riguarda la Sicurezza
si fa carico del servizio di prevenzione e
protezione ai sensi della Legge 626
occupandosi dell’informazione e della
formazione interna necessaria;

Il 7 agosto 2007 il Consiglio
di Amministrazione del Consorzio ha
nominato 4 componenti l’Organo
Collegiale Direttivo che resteranno
in carica per tre anni:
Direttore Amministrativo:
Luca Moro
Direttore Risorse Umane:
Maurizio Belli
Direttore Relazioni Esterne:
Valerio Balzini
Direttore Sviluppo e Marketing:
Manuel Sericano

L’Ufficio amministrativo si occupa della
contabilità generale, dell’emissione delle
fatture, degli stipendi e dei tributi, della
tenuta dei Libri sociali di tutte le cooperative, del rapporto con le banche e in generale dei rapporti amministrativi con fornitori
e clienti, nonché del controllo di gestione.
L’Amministrazione del Personale cura
tutti gli aspetti formali-burocratici riguardanti le assunzioni e le cessazioni del
personale dipendente e socio.

2. Funzioni di staff
La dimensione gestionale è completata
dalle funzioni di staff le quali sono “trasversali” rispetto al complesso dei servizi
prodotti dalle cooperative del Consorzio:

L’Ufficio Comunicazione e Immagine si
occupa della realizzazione dei prodotti
per la comunicazione (brochure, sito
internet, pieghevoli, ecc.) relativi al
Consorzio, ai suoi servizi, alla sua mission ed ai risultati ottenuti.”

Il Responsabile Selezione e formazione
interna sviluppa le competenze degli
operatori attraverso la formazione e
l’addestramento, analizza i fabbisogni
formativi e supervisiona la selezione del
personale per il Consorzio;

3. Funzioni di rappresentanza

La Segreteria cura tutta la parte che, nel
contesto di gara d’appalto afferisce
all’ambito burocratico e formale (fideiussioni, certificazioni ecc..), gestisce l’ar-

Le funzioni di rappresentanza rientrano
a tutti gli effetti nell’organigramma e
sono elette dalle Assemblee dei Soci
aperte ai dipendenti.

10

agOrà
Bilancio Sociale 2007

Rappresentanti dei Lavoratori
per la SA 8000
Nel 2007 sono stati eletti a scrutinio
segreto i reppresentanti dei lavoratori per
la SA 8000 i quali vengono coinvolti dal
Responsabile SA 8000 e dagli altri organi direttivi nella risoluzione di tutte le problematiche in tema di responsabilità
sociale del Consorzio.

• coordina e sovrintende all’organizzazione dei servizi svolti nella Macro
Area, attraverso disposizioni e informazioni fornite dai Responsabili di
Area / Coordinatori;
• definisce ed è responsabile del processo di erogazione dei servizi svolti nella
Macro Area;
• è responsabile e controlla il perseguimento del budget economico fissato
per l’esecuzione dei servizi della
Macro Area, riferendo al Organo
Collegiale Direttivo;
• collabora nell’analisi e ricerca di nuovi
servizi per quanto riguarda la propria
Macro Area;
• mantiene e sviluppa i contatti con i
committenti pubblici / istituzionali;
• promuove e propone presso i committenti pubblici / istituzionali nuovi servizi;
• ricerca nuove opportunità
(bandi,
gare, ecc.);
• provvede, insieme alla “Ricerca e
Sviluppo”, alla progettazione e sviluppo
di nuovi servizi, verificando, anche con
l’Amministrazione, le risorse necessarie
e l’opportunità di proseguire e provvedendo alla formulazione del progetto;
• monitora, direttamente o tramite i dati
forniti dai coordinatori, l’andamento
dei servizi svolti nella Macro Area;
• analizza e valuta, in caso di non aggiudicazione di una gara, le motivazioni.

Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza
Anche in tema di sicurezza, i lavoratori partecipano con propri rappresentanti alla definizione delle relative
politiche, relazionandosi con il
Responsabile della Sicurezza e gli altri
organi direttivi per verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute, acquisire notizie dai lavoratori circa eventuali problemi concernenti la salute e la sicurezza e svolgere un ruolo propositivo di
elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di prevenzione.

4. Figure chiave nella produzione
dei servizi
Sono coloro che concorrono alla
‘Produzione’ ovvero all’erogazione dei
servizi del Consorzio i quali sono raggruppati in macroaree di intervento,
come risulta dall’organigramma.

I Coordinatori sovrintendono e coordinano la gestione operativa del servizio,
provvedono alla gestione del personale
incaricato all’esecuzione del servizio,
promuovono i servizi svolti nel settore e
ricercano nuova clientela.

Ciascun Responsabile d’Area:
• definisce con l’Organo Collegiale
Direttivo gli obiettivi sociali e di budget da perseguire e ne pianifica il
raggiungimento;
• collabora con il Responsabile
Gestione Qualità per tutti gli aspetti
connessi alla qualità dei servizi svolti
nella linea di produzione;
• collabora con le funzioni di riferimento
alla progettazione e sviluppo di nuovi
servizi, individuando le fasi esecutive
dei servizi;
• risponde all’Organo Collegiale
Direttivo per la produttività e l’efficienza
per quanto riguarda la propria Area;

L’Operatore è responsabile dello svolgimento delle attività ordinarie della struttura e/o del Servizio ed è a tutti gli effetti
il primo riferimento per il cliente fruitore.
Può operare singolarmente o in equipe.

Le politiche e le certificazioni
Per realizzare la propria missione, il
Consorzio ha individuato le linee guida
sulle quali orientare il proprio agire sia nei
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Le nostre
certificazioni:
qualità e
responsabilità
sociale

requisiti della norma UNI EN ISO
9001:2000 relativa alla qualità dei servizi erogati (certificata dal RINA nel 2003),
sia
nell’adesione
alla
“Social
Accountability 8000”, norma relativa alla
Responsabilità Sociale delle imprese
(anch’essa certificata dal RINA nel 2004).

Il Sistema Integrato Qualità e
Responsabilità Sociale è diventato di fatto
il percorso più chiaro per ribadire l’impegno quotidiano del Consorzio, delle cooperative aderenti e dei singoli operatori
nei confronti dei vari portatori di interesse
(soci, dipendenti, clienti, istituzioni ecc).

Le norme di riferimento seguite per conseguire le certificazioni sono quindi state:

In quest’ottica il Consorzio si pone come
obiettivo primario la gestione delle sue
attività nel rispetto:

UNI EN ISO 9001:2000
Sistemi di gestione
per la qualità – Requisiti

- dei diritti dell’uomo e dei lavoratori,
delle pari opportunità e dei minori;
- delle migliori condizioni di salute e di
sicurezza sul luogo di lavoro;
- delle leggi, normative, accordi di settore che regolano la gestione degli orari
di lavoro, dei provvedimenti disciplinari e della retribuzione;
- di una gestione basata sulla credibilità, solidità e trasparenza.

SA 8000:2001
Social Accountability 8000
Responsabilità sociale 8000
Norme tecniche di settore:
• Legge 3 aprile 2001, n° 142 – “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento
alla posizione del socio-lavoratore”.

Pertanto il Consorzio si è impegnato a
conformarsi ai requisiti della SA8000 ed
in particolare a:

• Legge 8 novembre 1991, n° 381 –
“Disciplina delle Cooperative Sociali”.

- rifiutare al proprio interno ogni forma
di lavoro infantile e/o minorile, di
lavoro obbligato, di procedure discriminatorie, di ricorso a coercizione fisica e mentale;
- garantire ai propri lavoratori condizioni di lavoro salubri e sicure nonché
rispettose degli accordi vigenti in merito ad orario di lavoro e retribuzione;
- promuovere la libertà di associazione
ed il diritto alla contrattazione collettiva;
- sostenere iniziative di diffusione dei
principi di responsabilità sociale ed in
particolare di promozione contro lo
sfruttamento del lavoro minorile;
- rispettare la legislazione vigente, incluse convenzioni e raccomandazioni
internazionali;
- coinvolgere la catena dei fornitori
verso il rispetto dei principi di responsabilità sociale;
- verificare periodicamente le proprie
prestazioni, individuando nuovi obiettivi per il continuo miglioramento delle
condizioni generali del proprio
Patrimonio Umano.

• “Riforma del Diritto Societario” – D.Lgs.
06/03.
• “Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale” – Legge Regionale n.23/93
Tale decisione ha indotto il Consorzio a
dotarsi di un Sistema Integrato Qualità e
Responsabilità Sociale, gestito da un
unico manuale e da una serie di procedure che descrivono i vari processi aziendali, le responsabilità ad essi connessi, i
criteri usati per assicurare la rispondenza
alle norme di riferimento.
Grazie a questo sistema il nostro
Consorzio – relativamente alla responsabilità sociale d’impresa - non solo ha
adottato regole e procedure finalizzate
ad un comportamento “eticamente corretto” ma ha anche risposto all’esigenza
strategica di una gestione trasparente e
responsabile dei processi aziendali.

12

agOrà
Bilancio Sociale 2007

fuso su tutto il territorio nazionale, raggruppa 18.940 Cooperative, composte
da oltre 2.841.598 Soci e 432.342
addetti. Ad essa fanno riferimento otto
Federazioni settoriali: Federabitazione,
Federagroalimentare, Federazione della
Banche di Credito Cooperativo,
Federconsumo,
Federcoopesca,
Federcultura Turismo Sport, Federlavoro e
servizi, e Federsolidarietà, che si occupa di Cooperative Sociali.
Federsolidarietà è formata da 4.485
cooperative sociali, mutue ed imprese
sociali di cui 200 consorzi. Le cooperative sociali aderenti contano oltre
165.000 soci, 131.000 lavoratori e
inseriscono nel mondo del lavoro
11.000 soggetti svantaggiati.
Federsolidarietà rappresenta circa il 60%
dell’occupazione totale della cooperazione sociale in Italia e il 13% dell’occupazione dell’intero settore non profit.
Dall’attività
e
dal
lavoro
di
Federsolidarietà è scaturita la legge
381, che ha avviato in Italia la sperimentazione di Solidarietà Sociale dalla fine
degli anni ’70.

In tema di certificazioni, nel corso del
2007 il nostro Consorzio è stato ammesso alla sperimentazione del Progetto
Bollino Rosa - S.O.N.O. (Stesse
Opportunità Nuove Opportunità), promosso dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale.
Siamo quindi in attesa di ricevere tale
riconoscimento che ci qualificherà
come Consorzio non solo attento alle
politiche di genere ma attivamente
impegnato nell’adottare politiche di
non discriminazione e di valorizzazione delle competenze femminili.

Le reti a cui apparteniamo
Il Consorzio Agorà aderisce a diversi
organismi di settore.
In particolare fa parte di FedersolidarietàConfcooperative per dare al proprio
agire rappresentanza politico-istituzionale e sindacale.
In ambito nazionale e locale è inserita in
altre organizzazioni con scopi di sviluppo per poter cogliere opportunità di mercato, per acquisire e mettere a disposizione know how e realizzare progetti di
partenariato in ambito nazionale.

La “reti” di riferimento del Consorzio sono:

Idee in Rete, un consorzio nazionale cui
fanno riferimento 28 consorzi territoriali o
settoriali in 11 regioni italiane e 29 province per un totale di oltre 350 cooperative.
L’adesione prevede il mutuo sostegno e
la reciproca valorizzazione tra imprese
sociali territoriali, la trasmissione e lo
scambio delle esperienze imprenditoriali
di successo, lo sviluppo di nuovi servizi,
l’accesso ad azioni imprenditoriali di
livello nazionale, il sostegno e la diffusione di iniziative di imprenditorialità sociale, il supporto a iniziative di sviluppo a
livello territoriale e altri servizi.

Federsolidarietà-Confcooperative, principale organizzazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo, giuridicamente riconosciuta. Si ispira ai principi fissati dall’ACI
(Alleanza Cooperativa Internazionale),
svolgendo una funzione di promozione
cooperativa
riconosciuta
dalla
Costituzione italiana (articolo 45).
Confcooperative è presente in modo dif-

Forum Ligure del Terzo Settore, un’associazione costituita nel marzo 2001 e
comprendente attualmente venti enti del
Terzo Settore di rilevanza regionale.
Il Forum è impegnato nella rappresentanza sociale e politica nei confronti di
Governo e Istituzioni, nel coordinamento
e sostegno alle reti interassociative e
nella comunicazione del valore e dell’importanza del Terzo Settore.

E’ presente, inoltre, nei luoghi di rappresentanza politica più ampia riferita al
Terzo Settore, quali luoghi di stimolo culturale sui grandi temi del sociale.
L’adesione a tali organismi impegna il
nostro Consorzio al rispetto dei codici
etici di ciascuno.
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I PORTATORI DI INTERESSE

Stakeholders esterni

Il nostro Consorzio opera all'interno di un
sistema di relazioni che coinvolgono molteplici soggetti e interessi (i c.d. stakeholders).

Possiamo distinguerli in:
• Stakeholders pagatori: tutti coloro che
– a vario titolo - pagano i nostri servizi
(assessorati di riferimento di comuni, province, regione, comunità montane, parchi, circoscrizioni distretti scolastici, le
asl, le aziende di emanazione pubblica
ed a partecipazione pubblica, aziende
private, università, enti di formazione);
• Stakeholders fruitori: coloro che usufruiscono e beneficiano direttamente
del nostro lavoro (anziani, minori,
extracomunitari, giovani adulti, disabili, disoccupati, fasce deboli e categorie svantaggiate, famiglie, educatori);
• Altri stakeholders (esterni): la categoria comprende tutti quelli che, pur non
presentando un legame diretto con il
nostro consorzio, ne influenzano indirettamente l’operato (grande pubblico,
a partire dalle famiglie dei beneficiari
dei nostri servizi, banche e assicurazioni, media, sindacati, le associazioni sul territorio, gli enti locali di riferimento, le organizzazioni di rappresentanza e le centrali cooperative, insegnanti e dirigenti scolastici, assistenti
sociali, medici e farmacisti, psicologi,
la chiesa e le istituzioni religiose).

Stakeholders interni
Sono tutti i soggetti che, a vari livelli,
lavorano all’interno del Consorzio e delle
singole cooperative (Soci lavoratori, Soci
volontari, lavoratori dipendenti, volontari
servizio civile, stagisti/tirocinanti).

Un articolato
sistema
di relazioni
garantisce
il nostro lavoro
quotidiano

Soci
volontari

Lavoratori
dipendenti

Volontari
servizio
civile

Soci
lavoratori

STAKEHOLDERS
INTERNI

Stagisti,
tirocinanti

Comunità
montane

Parchi, distretti
scolastici, Asl

Università,
Enti di
formazione

Comuni
Regioni
e Province

STAKEHOLDERS
ESTERNI

FINANZIATORI

Aziende
pubbliche
e private

Fasce deboli,
categorie
svantaggiate

Stato

FRUITORI
Famiglie
Educatori
Disoccupati,
extracomunitari,
disabili

ALTRI

Grande
pubblico,
associazioni,
enti locali

Chiesa e
istituzioni
religiose
Banche,
assicurazioni,
media,
sindacati

Anziani,
minori,
giovani
adulti
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IL VALORE PRODOTTO
E LA SUA DISTRIBUZIONE
Il valore aggiunto
che abbiamo prodotto...

Tale valore costituisce un indicatore della
ricchezza prodotta e quindi distribuita
dal Consorzio e dalle cooperative aderenti al territorio ed ai diversi portatori di
interesse.

Il valore a cui si fa riferimento è il “valore
aggiunto”, definito nella teoria economica come la differenza tra il valore dei
beni e servizi prodotti dal Consorzio e
quello dei beni e servizi acquistati
all’esterno.

Il valore aggiunto è stato ottenuto sottraendo al dato aggregato dei ricavi (produzione lorda) quello dei costi relativi al
consumo di beni e servizi al lordo di
ammortamenti, imposte e costo del lavoro secondo lo schema:

Calcolo del valore aggiunto globale lordo

Parziale (€)

A.

Valore della produzione
Prestazioni assistenza e appoggio
Ricavi vendite
Ricavi servizi diversi
Contributo consortile
Contributi enti
B.
Costi intermedi di produzione
Consumi di materie prime, sussidiarie e di consumo
Costi per servizi
Costi per godimento di beni terzi
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
A - B. Valore aggiunto caratteristico lordo
C.
Componenti accessori e straordinari
Saldo gestione accessoria
Saldo componenti straordinari
A - B - C. Valore aggiunto globale lordo

Nel 2007
abbiamo
prodotto valore
aggiunto per
8 milioni di euro

Totale (€)
18.329.156,00

10.857.567,00
142.583,00
585.875,00
5.889.701,00
853.430,00
10.291.530,00
574.155,00
9.234.288,00
162.328,00
232.812,00
87.947,00
8.037.626,00
95.530,00
41.292,00
54.238,00
7.942.096,00

La maggior
parte
di questo valore
è andato
a vantaggio
dei nostri
lavoratori

… e come lo abbiamo distribuito
Tale valore aggiunto è stato quindi distribuito ai diversi stakeholders secondo la
seguente ripartizione

92,90% Remunerazione risorse umane
1,23% Accantonamento a riserva indivisibile
0,38% Contribuzione sistema cooperativistico
2,35% Remunerazione capitale di credito
3,14% Remunerazione Stato e comunità locale
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Gli investimenti
Nel corso del 2007 sono state svolte
due operazioni di investimento finalizzate alla patrimonializzazione ed al consolidamento di attività istituzionali di due
cooperative:

350 donne
103 uomini

• Agorà ha acquistato e conferito in
comodato alla cooperativa B Proges
un immobile sito a Genova – Via di
Sottoripa 1/72 – per consentire il consolidamento dell’attività;

453 - Nazionalità Italiana

• La cooperativa ‘Incontro’ ha acquistato
un immobile, situato in Genova - via De
Cavero 3/1 - che ha adibito a sede
del centro socio-educativo del Medio
Ponente denominato “Mago di Oz”.

2 - Nazionalità altri paesi UE

2 donne
29 donne 0 uomini
8 uomini

Lavorano
per il Consorzio
Agorà
492 persone

La presenza degli stranieri, in particolare
di provenienza non comunitaria (7,5%
del personale), sta registrando ancora
indici poco significativi, soprattutto concentrati nei ruoli di cura domiciliare per
anziani e quindi a prevalenza femminile
(78%), perfettamente in linea con i tassi
di immigrazione della nostra Provincia.

37 - Nazionalità paesi extra UE

LE PERSONE

3 - Collaborazione a progetto

112 - T. indeterminato full time

243 - T. indeterminato part time

< 20 anni
0 donne
0 uomini

20 - 29 anni
68 donne

Il personale esprime anche un buon livello di scolarizzazione con una percentuale significativa di laureati (26%), maggiormente concentrata sino alle figure di educatori (5° livello contrattuale su 10) e di
diplomati (53%), segno di un’evoluzione
positiva delle professionalità del sociale,
che richiedono sempre più percorsi di formazione complessi e specialistici.

17 uomini

30 - 39 anni
161 donne
50 uomini

40 - 50 anni
107 donne
30 uomini

> 50 anni

45 donne
14 uomini

50

100

150

29 donne
8 uomini

134 - T. determinato part time

200

16

87 donne
25 uomini

Al 31/12/2007, il Consorzio Agorà
contava 492 persone impiegate di cui
283 soci lavoratori (57,51%) e 209
dipendenti (42,49%).
Il personale al 31 dicembre 2007 era
composto da 381 donne (77,4%) e 111
uomini (22,6%) e conferma la tendenza,
propria del settore sociale, di una sempre più significativa presenza di donne.
Il consorzio è giovane: la concentrazione
massima di personale si registra infatti
nelle fasce 30-40 anni (43%) e 40-50
anni (28%).

188 donne
55 uomini

Di queste,
oltre il 75%
sono donne

104 donne
30 uomini

I dati confermano che il Consorzio Agorà
garantisce stabilità all’occupazione: il
73% del personale ha infatti un contratto
a tempo indeterminato, con una buona
percentuale di part-time, segno di un’alta
flessibilità e in piena corrispondenza con
il lavoro a prevalenza femminile.

I lavoratori di Agorà
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Licenza elementare
0 donne
1 uomo

Licenza media
49 donne
3 uomini

Qualifica professionale
(2-3 anni)

37 donne
3 uomini

Diploma di scuola
secondaria
65 uomini

Diploma di laurea
e laurea breve

207
donne

88 donne
37 uomini

Laurea specialistica
0 donne
2 uomini

Titoli post-laurea
0 donne
0 uomini

100

200

Livello di inquadramento
10. Amministratori
9. Quadri Dirigenti
8. Direttori
7. Coordinatori
6. Educatori Professionali, Infermieri
5. Impiegati, Educatori
4. Assistenti domiciliari qualificati, animatori
3. Assistenti di base, cuochi
2/1. Ausiliari, centralinisti
Totale

Retribuzione lorda mensile
2.029,16
1.773,22
1.592,67
1.468,62
1.373,60
1.298,03
1.221,47
1.132,70
1.060,13 a 1.079,93

Donne Uomini
0
2
0
21
35
109
61
80
73
381

2
7
2
12
20
38
11
10
9
111

Totale
2
9
2
33
55
147
72
90
82
492

I lavoratori svantaggiati

Il prospetto non contempla i compensi
per il controllo contabile in quanto tale
attività viene svolta periodicamente da
incaricati di Federsolidarietà.

Nel 2007 la cooperativa Proges di
fascia B del Consorzio comprendeva
complessivamente nel proprio organico
31 soggetti svantaggiati, di cui 6 uomini
e 25 donne, corrispondenti al 38,75%
del personale.

Tali importi sono da considerarsi inclusi
nella quota di adesione di Agorà.

Le persone sono state impiegate in servizi di produzione lavoro (pulizia, ristorazione, custodia etc.), servizi centrali o
presso unità operative di altre divisioni.
Per quello che concerne la formazione,
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delle facoltà dell’Università di Genova e
con facoltà di Università di altre province
(Savona, Pavia, Padova, Venezia,
Ferrara, Milano-Bicocca). In tutte le convenzioni il Consorzio Sociale Agorà è
segnalato anche quale ente ospitante per
i percorsi inter europei “Erasmus”.

nel 2007 gli addetti alla pulizia sono
stati formati sulle tecniche di intervento e
di utilizzo dei macchinari in ambito ai
servizi di pulizia. Un altro momento formativo ha riguardato alcuni operatori
della custodia in merito al conseguimento di attestato per operatore antincendio.

Giovani
e persone
svantaggiate:
ci impegnamo
per il loro
inserimento
lavorativo

Convenzioni sono attive anche con 5
scuole medie superiori con sede a
Genova. Inoltre il Consorzio Sociale
Agorà è interlocutore privilegiato per tutti
i progetti di tirocinio e addestramento al
lavoro promossi da enti di Formazione
Professionale e Centri per l’Impiego, promossi dalla Provincia di Genova.

Il servizio civile nazionale
Il nostro Consorzio riconosce il servizio
civile come un’importante esperienza di
educazione alla cittadinanza attiva e
solidale per i giovani e, attraverso la convenzione nazionale di Confcooperative
– Federsolidarietà, ne è promotore e
gestore attivo, in particolare in Liguria.

Progetti attivati
Nel anno 2007 sono stati avviati i seguenti 12 percorsi di tirocinio di cui:

A tal fine si è attivato quale sede locale
di attuazione per la Provincia di Genova
realizzando tutte le attività necessarie
alla progettazione e gestione di progetti
di servizio civile rivolti ai giovani.

5
2

Un delegato del Consorzio coordina,
per conto di Federsolidarietà Liguria, le
attività del CLESC (Conferenza Ligure
Enti di Servizio Civile) per quanto riguarda la promozione e il supporto del servizio civile come opportunità formativa per
i giovani del territorio.

1
1
1
2

Facoltà di Scienza della Formazione,
indirizzo Educatore exrtrascolastico
Facoltà di Scienza della Formazione,
indirizzo Esperto dei processi formativi
Facoltà di Scienze della Comunicazione, Savona
Facoltà di Psicologia, Padova
Facoltà di Psicologia, Genova
Centri per l’impiego della Provincia, Genova
Totale pari a 2.950 ore di tirocinio

Borse lavoro a favore delle fasce deboli
Nel 2007 hanno svolto il Servizio Civile
Volontario nelle strutture del Consorzio
Agorà 45 giovani, operando al fianco
degli operatori dei servizi socio-assistenziali.

Il Consorzio ha realizzato nel corso del
2007 anche alcuni progetti finalizzati
all’addestramento al lavoro di soggetti
appartenenti a categorie sociali svantaggiate:
Ente
di provenienza
Ucil progetto p.a.g.a (donne)
Ucil progetto B.U.S. (psichiatrico)
Comune di Genova progetto
“equal occupare”
Comune di Rapallo
Totale media ore complessive

Borsa lavoro e stage
Il Consorzio Agorà promuove attivamente il coinvolgimento dei giovani (in particolare neolaureati) nelle diverse attività,
offrendo loro la possibilità di vivere
un’esperienza lavorativa all’interno delle
nostre cooperative grazie ai tirocini formativi (stage) e alle borse lavoro.

Progetti
attivati
3
4
2

Durata
(ore)
1.512*
2.016**
378**

3
12

1.512*
3.906

* La cifra viene calcolata sulla base di 20 ore
settimanali per un numero medio di 6 mesi.
** La cifra viene calcolata sulla base di 15 ore
settimanali per un numero medio di 3 mesi.

Per promuovere tale attività di inserimento
lavorativo, il Consorzio ha attivato numerose convenzioni con la maggior parte
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La formazione

Grazie a queste particolari borse lavoro,
il Consorzio ha favorito 12 inserimenti
lavorativi, uno dei quali si è concluso con
l’assunzione.

Fin dalla sua costituzione, il nostro consorzio è impegnato a svolgere attività
di formazione rivolta sia al personale
interno che per enti esterni, con ruoli di
progettazione, tutoraggio, docenza,
accompagnamento in stage.
Relativamente alla formazione interna
svolta nel 2007, si è registrata – rispetto al 2006 – una crescita sia del numerodegli operatori beneficiari (+35%) sia
dei corsi (+11%).

Salute e sicurezza
In base al D.Lgs 626/1994, il nostro
Consorzio attua un Sistema di
Prevenzione e Protezione che viene
comunicato a DPL e ASL e che prevede
un Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP), un
medico competente, 74 addetti alla
gestione delle emergenze, 8 rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS).
Il Consorzio provvede alla stesura e
all’aggiornamento dei piani di valutazione dei rischi per ogni struttura-cooperativa dello stesso.

Anno n° operatori Ore formazione
2007 385
10.747
2006 285
10.449

Tot. corsi
50
45

Molti gli argomenti affrontati e riconducibili alle seguenti macroaree: project
management, comunicazione, organizzazione del lavoro, tecniche di fund raising
per le imprese sociali, educativa territoriale e intervento socio-educativo, la relazione d’aiuto con gli anziani.
Per pianificare in modo corretto l’attività
formativa, il nostro consorzio si è dotato
sin dal 2004 di un sistema di valutazione
e soprattutto di autovalutazione delle risorse umane condiviso da tutti. A ciò si è
aggiunto nel corso del 2007 un percorso
sperimentale di valorizzazione delle risorse umane sul bilancio di competenze dei
nostri educatori e di tutti i coordinatori di
servizi che ha permesso il riconoscimento
sia dei bisogni formativi del lavoratore in
relazione al ruolo ricoperto ed alle mansioni svolte, sia le aspirazioni individuali
di crescita professionale. Il percorso ha
consentito al partecipante di riformulare la
propria storia definendo o ridefinendo il
proprio progetto lavorativo. Il bilancio di
competenze ha permesso di collegare i
bisogni formativi all’abilità e alla motivazione. Al rilevamento dei bisogni formativi del personale coinvolto è seguito l’allestimento di alcuni percorsi formativi adeguati. Un monitoraggio continuo sulle professionalita’ implicate in una relazione
d’aiuto (educatori, assistenti agli anziani,
custodi sociali..) è rappresentato da uno
strumento importante come la supervisione sui casi e sulle dinamiche del gruppo.

Si è quindi impegnato in azioni correttive
per garantire l’efficienza e l’efficacia del
Sistema di Prevenzione e Protezione.
Il Sistema prevede inoltre la sorveglianza
sanitaria e l’individuazione delle mansioni e del personale a rischio, la redazione
di piani sanitari per ciascuna cooperativa, l’effettuazione di visite mediche per
ogni lavoratore con mansione a rischio,
la tenuta dell’archivio delle cartelle sanitarie e del database di gestione della
sorveglianza sanitaria. Vengono effettuate verifiche ispettive interne con regolarità nelle diverse strutture del Consorzio,
svolte riunioni periodiche sullo stato della
sicurezza, a cui fanno seguito resoconti
sulla situazione della sicurezza interna.

19

Un fattore
chiave
del nostro agire:
l’aggiornamento
professionale
dei nostri
operatori

agOrà
Bilancio Sociale 2007

LE ATTIVITA’

La capacità costruita nel tempo di creare
reti di collaborazione con altri soggetti di
terzo settore ed enti pubblici, ci fa annoverare anche la gestione di progetti a
valenza nazionale (Consorzio nazionale
idee in rete) e transnazionale, con stretto
riferimento ai Fondi Strutturali.

Dove operiamo

Comune di Genova

Provincia di Genova

Il Consorzio opera su tutto il territorio
regionale, con particolare riferimento
alla Provincia di Genova.

Servizi socio assistenziali: assistenza domiciliare Anziani
Produzione lavoro
Infanzia animazione: asilo nido/nido domiciliare/scuola materna
Servizi socio assistenziali: comunità alloggio
Ronco Scrivia
Casella
S. Olcese
Campomorone
Davagna
Bargagli
Genova
Busalla

Tiglieto

Lumarzo

Andora

Cicagna
Rapallo
Portofino

Servizi socio educativi: affidi educativi
Infanzia animazione: ludoteca
Servizi socio educativi: centri educativi
Servizi socio educativi:
centro sociale per disabili
Val Bisagno
Medio
Ponente

Ponente
Pegli

Centro Est
Medio
Levante

Celle Ligure

Comune di Genova

Servizi socio educativi: educativa territoriale

Val Bisagno
Ponente

Medio
Ponente

Centro Est
Medio
Levante
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Comune di Genova

Servizi socio educativi: assistenza domiciliare anziani

Val Bisagno
Medio
Ponente

Ponente

Bassa
Val Bisogno

Levante

Medio
Levante

Formazione, selezione, orientamento: informalavoro
Campomorone

Val Bisagno

Val Polcevera
Ponente
Centro Est

Levante
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Le nostre attività

Genova, la ASL 3 (per la mediazione
familiare) e l'associazione ALPIM (per la
consulenza legale).

Infanzia e animazione

A Genova
gestiamo
5 nidi,
1 scuola materna
e 4 centri gioco

Attività estive
Durante il periodo estivo, gestiamo attività quotidiane per i bambini sotto i sei
anni a Genova e in Provincia.
Il servizio è particolarmente utile sia per i
bambini, per i quali è stimolata la socialità, sia per le famiglie che possono trovare una risposta alle esigenze legate
alla chiusura delle scuole.

Asili nido e scuole materne
Il Consorzio Sociale Agorà gestisce servizi di asilo nido presso 5 nidi ed una
scuola materna con una metodologia e
con obiettivi educativi che riflettono le più
recenti idee ed elaborazioni su tali attività. L'asilo nido è oggi una offerta per le
famiglie (specie per le madri lavoratrici)
ma con obiettivi specifici ed educativi
centrati sui bambini.
Superando la ristretta visione del solo servizio a favore "dei grandi", si riconosce
l'estrema importanza educativa del rapporto con i coetanei, con le figure adulte e del
veloce e delicato evolvere della maturazione dei bambini e delle bambine.
L'asilo nido diviene quindi un terreno di
gioco e scoperta, di esplorazione di
nuove dinamiche relazionali, di nuove
competenze e capacità personali, di
costruzione di rapporti affettivi con l'ambiente e con gli adulti.

Centro infanzia
Il servizio di Centro Infanzia offre laboratori, giochi, animazioni, allegria e divertimento in un ambiente accogliente e
pensato appositamente per i bambini,
che possono giocare tra di loro e anche
con i genitori, seguiti da educatrici esperte in questo campo di attività.
Bambini e carcere femminile Genova
Servizio di accompagnamento e di sostegno educativo rivolto a bimbi fino a tre
anni figli di madri detenute.

Centri Gioco
all'interno di Spazi Famiglia
Il Consorzio Agorà gestisce 4 centri gioco
all'interno di Spazio Famiglia, per bambini fino a tre anni (mattina) e fino a sei anni
(di pomeriggio insieme ai parenti).
Lo Spazio Famiglia è un servizio nuovo,
realizzato grazie alla legge 285/97 a
Genova (in 5 luoghi della città), che propone servizi per le famiglie quali:

La Città dei Bambini e dei Ragazzi
Un’equipe specializzata di animatori di
Agorà si occupa di progettare, sviluppare e promuovere l’offerta didattica dela
città dei bambini e dei ragazzi di
Genova. Qui il gioco diventa strumento
educativo e di divulgazione scientifica. Il
“fare per scoprire” è il filo conduttore di
questa “città” a misura di bambino.
La didattica si propone di stimolare i
ragazzi attraverso l’esperienza, la scoperta e la socializzazione.

• centro giochi per bambini
fino a 6 anni;
• formazione permanente
per genitori;
• consulenza legale
(diritto di famiglia);
• servizi di mediazione
familiare;
• incontri con personale esperto (pedagogista) sui temi della prima infanzia.

Servizi Socio Educativi
Centro Servizi per i minori e la famiglia
Comune di Genova
I Centri servizi per i minori e la famiglia
sono servizi complessi e articolati, presenti a livello di singolo municipio sul territorio della città di Genova.
Collaborano con i Distretti Sociali al fine
di offrire un'ampia gamma di opportunità educative, di sostegno, ricreative, di

Gli Spazi Famiglia sono realizzati da reti
di organizzazioni del non profit che operano in convenzione con il Comune di
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meglio può sviluppare il progetto educativo, anche sulla base delle caratteristiche personali del minore.

appoggio per i bambini e i ragazzi della
zona cittadina in cui operano.
Fanno parte dei Centri Servizi una serie
di servizi specifici, diversamente articolati a seconda dei vari territori dove operano, che si coordinano fra di loro al fine
di offrire un percorso ad hoc per ciascun
bambino e ragazzo, le cui necessità educative possono variare con il tempo e la
crescita.

Educativa territoriale
Centri aperti per i bambini e i ragazzi,
seguiti da un'equipe di educatori del
Centro servizi per i minori e la famiglia.
Partecipano alle attività i ragazzi e i
bambini del territorio e quelli indicati dal
Distretto Sociale.

I servizi erogati sono:
• affidi educativi individuali
• centri sociali
• educativa territoriale
• centri socio educativi

Centri sociali
Iniziative ludiche, ricreative ed educative aperte a tutti i bambini ed i ragazzi della zona.
Il centro sociale è aperto 5 giorni alla settimana per tutto l'anno e vuole essere un
punto di riferimento ed aggregazione per
i minori della zona. La frequenza è libera e le attività hanno come obiettivo primario la creazione di "agio e benessere", fornendo ai bambini e di conseguenza alle famiglie un luogo di aggregazione educativamente significativo.

La collaborazione specifica con i Distretti
Sociali si sviluppa anche attraverso
monitoraggi e azioni comuni, mediante il
lavoro della commissione mista con
esponenti del Centro Servizi.
Servizio di affidi educativi individuali
Appoggio educativo individuale per
bambini e ragazzi in difficoltà, su segnalazione dei Distretti Sociali e mediazione
educativa negli incontri minori/genitori
su segnalazione del Tribunale Ordinario
e dei Minori.
Ogni educatore facente parte dell'equipe affidi del Centro servizi per i minori e
la famiglia segue uno o più ragazzi, su
segnalazione dei Distretti Sociali, con
progetti educativi individuali che mettono
al centro i rapporti con l'ambiente familiare, con la scuola, con il territorio.
Per ciascun bambino o ragazzo viene
scelto l'educatore o l'educatrice che

Centri socioeducativi
Centri per bambini e bambine, su invio
dei Distretti Sociali.
Il centro socioeducativo fornisce sostegno
educativo individuale e di gruppo per
bambini e ragazzi, seguiti da educatori
professionali.
Servizi per extracomunitari
Il Consorzio offre opportunità educative,
sociali e di integrazione per extracomunitari presenti a Genova.
Inoltre si occupa di azione di educazione
all'intercultura per cittadini, adulti e non.
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Progetto nomadi
ed extracomunitari Genova
Presenza educativa all'interno dei campi
nomadi e delle comunità straniere presenti sul territorio genovese. Attività
socioeducative rivolte a bambini, alle
loro famiglie e ai giovani adulti finalizzate all'integrazione e alla promozione
della convivenza civile.
Comunità educativo assistenziali
La Comunità Educativa Assistenziale è un
servizio di accoglienza e inserimento di
bambini e ragazzi non residenti in famiglia,
che si svolge secondo i termini di progetti
educativi individuali di crescita, formazione
e costruzione di percorsi di autonomia, concordati con i competenti servizi sociali.

Curiamo
con attenzione
il benessere
della persona
anziana

Servizio educativo presso il Centro
di Prima Accoglienza minorile di Genova
All'interno del centro di prima accoglienza vengono ospitate i ragazzi e le ragazze arrestati/e e in attesa che venga definita dal Giudice per le Indagini
Preliminari la loro destinazione.
Le educatrici e gli educatori svolgono un
lavoro di accoglienza, conoscenza ed
accompagnamento nei tre giorni di permanenza presso la struttura.
Destinatari del servizio sono adolescenti
arrestati, area penale minori.

Comunità alloggio per anziani
La comunità alloggio offre ad anziani
autosufficienti un servizio residenziale,
che per le sue ridotte dimensioni, ha
caratteristiche di tipo familiare e facilita il
legame fra gli ospiti e con il territorio.
Residenza Protetta
La residenza protetta offre ad anziani,
anche non autosufficienti, un servizio
residenziale che continua comunque
ad avere dimensioni contenute ed a
mantenere quindi caratteristiche semifamiliari, favorendo il legame fra gli
ospiti e con il territorio.

Anziani
La qualità di vita di un individuo si fonda
sull’equilibrio che si instaura tra le sue
risorse individuali ed il contesto ambientale che lo circonda. In questo contesto
assume particolare significato la cura
della qualità della vita dell’anziano o del
disabile nei servizi loro rivolti, di sostegno, accompagnamento, socializzazione, facilitazione ed integrazione.
Il Consorzio imposta servizi che riguardano l’anziano tenendo conto della singola
persona in relazione ai suoi bisogni primari ed evoluti, alle sue esigenze e al contesto in cui vive. Ciò significa che la cura e
i servizi essenziali di risposta ai bisogni
primari vengono legati ad obiettivi di sviluppo del benessere e di conservazione
delle abilità della persona anziana.

Assistenza domiciliare
Il servizio di assistenza domiciliare vede
impegnati operatori e assistenti che svolgono funzioni di supporto, cura, accompagnamento per anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti.
Gli obiettivi del servizio, oltre all'accudimento e alle attività di sostegno,
riguardano anche la possibilità per le
persone anziane di utilizzare al meglio
le loro potenzialità, competenze e abilità, in un ottica di relazione con il territorio, con i coetanei e con i servizi
sociali loro rivolti.
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Telesoccorso
Il telesoccorso è un servizio di teleassistenza, controllo, sostegno e soccorso, attivo
24 ore su 24 tutti i giorni dell' anno.
Una semplice pressione sul pulsante di
un telecomando da tenere sempre a
portata di mano, attiva un segnale
che, via cavo telefonico, raggiunge in
pochi istanti una centrale di ascolto la
quale provvede immediatamente a far
muovere l'unità di soccorso o di assistenza più opportuna.
Il servizio offre protezione alle persone
che vivono sole: anziani, disabili, ammalati cronici e più in generale a tutti coloro
che potrebbero aver bisogno di un tempestivo soccorso in casi di emergenza.

• un piano integrato rivolto alla generalità della popolazione anziana, intensificando le connessioni progettuali e
operative tra sociale e sanitario, anche
attraverso l’istituzione di un call center;
• un servizio di custodi sociali che
garantiscono un costante monitoraggio
di un gruppo di persone anziane (più
di 2.000 ogni anno) segnalati dai servizi all’interno di un campione a fragilità socio-sanitaria, in modo da garantire l’efficace prevenzione circa eventuali difficoltà e disagi provocati dal
clima, stabilendo così un ponte fra i
bisogni della singola persona anziana
e il sistema complessivo dei servizi e
delle opportunità, oltre che agire da
supporto in caso d’intervento e attivazione di un servizio.

Animazione per anziani/Centri Diurni
Gli obiettivi dell'animazione per gli
anziani riguardano il miglioramento
della qualità complessiva della vita, la
prevenzione e il rallentamento del
decadimento psicofisico attraverso il
riconoscimento delle potenzialità inespresse e la stimolazione della socializzazione fra gli ospiti e il territorio.
Il servizio prevede la realizzazione di
attività di animazione, organizzata e
gestita. Le iniziative sono prevalentemente di gruppo, anche se non manca
l'attenzione ad esigenze di singoli.
Le attività proposte sono molteplici:
laboratori di manualità, attività
socio/ricreative e socio/culturali etc..
Per favorire l'integrazione con il territorio
le attività di laboratorio prevedono l'organizzazione e la partecipazione a
mostre espositive in momenti di festa.

Formazione, selezione e orientamento
Attività di formazione del personale
In alcune delle Cooperative costituenti il
Consorzio Agorà sono già operanti da
diverso tempo aree di intervento nel
campo della formazione.
Da svariati anni la nostra presenza è attiva nella fase di progettazione e gestione
di corsi di formazione per l'area socio
educativa, assistenziale, di animazione e
di orientamento al lavoro presso i più
noti Enti di Formazione genovesi ed
extracittadini oltre che per clienti pubblici e privati. La specificità degli interventi in campo sociale ha portato inoltre
alla costituzione di un gruppo di professionisti del settore per attività di supervisione di equipe e conduzione di gruppi.

Custodi Sociali
Al fine di contrastare gli effetti dannosi
delle emergenze climatiche sulla popolazione anziana, con particolare riferimento al periodo estivo e alle situazioni di
maggiore fragilità, la Regione Liguria
dal 2004 ha messo a punto un programma
di
azioni
denominato
“Emergenza Anziani”.
La nostra Cooperativa Televita è capofila del progetto e coordina le azioni di
associazioni e cooperative diffuse su tutto
il territorio regionale per la gestione di:
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Agenzie Giovani Adulti (AGA)
e sportelli Informalavoro (Campomorone e Rapallo)
Servizi di consulenza, orientamento ed
inserimento lavorativo per la fascia dei
giovani e degli adulti, in convenzione col
Comune di Genova e la Provincia.

Attività di selezione
del personale
Elemento
centrale
della nostra attività professionale risulta la selezione del personale, svolta sia per le esigenze connesse all'organizzazione dei servizi interni, che per conto di enti esterni.

Produzione lavoro
Servizi ausiliari
Il Consorzio Sociale Agorà, attraverso
la sua cooperativa di tipo B Proges,
gestisce servizi ausiliari, generali e
di pulizia per strutture sociali, educative,
animative, istituzionali e del turismo
nonché presso privati.

Lo staff del settore selezione è composto da
psicologi del lavoro che da diversi anni
intervengono nella ricerca del personale.
Centri di educazione al lavoro
Sono centri di educazione al lavoro per
ragazzi dai 15 ai 20 anni che necessitano di orientamento ed accompagnamento nel mondo del lavoro.

Servizi di accoglienza turistica
Il servizio si occupa dell'accoglienza ai
turisti in diverse località liguri, tra le quali il
Porto Antico di Genova, dove gli operatori – che parlano le principali lingue straniere – forniscono, presso due postazioni
fisse, informazioni sulle principali attrattive
ed attività che si svolgono nell'area.

I ragazzi possono usufruire di un accompagnamento educativo verso il mondo
del lavoro attraverso un percorso personalizzato che si snoda su tre livelli:
formativo-educativo, di orientamento e
di inserimento.
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Chi ha beneficiato
del nostro lavoro nel 2007

Giovani adulti
Sportelli Informagiovani
Agenzie Giovani Adulti (AGA)
Beneficiari

Nel corso del 2007 il nostro Consorzio
ha incrementato i servizi erogati del 10%
rispetto al 2006.

220
591
811

I progetti che abbiamo realizzato
E’ cresciuta in particolare l’area dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali
rivolti ad anziani e stranieri, in parte motivata dalla maggiore attenzione riservata
attualmente alla “questione sicurezza”.
Anziani
Ass. domiciliare familiare e tutelare Genova
Ass. domiciliare familiare
e tutelare fuori Genova
Ass. domiciliare “assegni servizi”
fuori Genova
Ass. domiciliare “assegni servizi” Genova
Ass. domiciliare “leggera” Genova
Strutture residenziali (RP, CA, RSA)
Strutture semi residenziali (centri diurni)
Telesoccorso (Televita)
Telecompagnia
Custodi sociali (tutta le Regione Liguria)
Beneficiari

30
120
145
65
660
40
2.000
3.350

Disabili
Strutture residenziali (UILDM)
Strutture residenziali (Chiossone)
Accompagnamento Università
Affidi educativi
Beneficiari

20
15
4
2
41

Progetti avviati o in atto nel 2007 extra
convenzioni di interesse particolare.
Progetti co-finanziati
dal Fondo Sociale Europeo
Progetto Equal geografico E-Le-Change
cod IT – LIG – 025 misura 3.1 05/07
Il progetto E-Le-Change promuove la diffusione della cultura dei piani formativi
aziendali, settoriali e territoriali, intervenendo per aumentare le competenze del
personale impegnato nella cooperazione
sociale.
Il nostro Consorzio ha avuto il ruolo di
soggetto capofila di un’ampia partnership includente soggetti di terzo settore,
sindacati e università e il ruolo di capofila delle azioni transnazionali che hanno
coinvolto 4 diversi paesi europei.
Il budget complessivo da noi gestito è di
€ 930.000,00.
Per il 2007 il fatturato di competenza è
stato di € 381.306.

220
50
20

Minori
Affidi educativi
Centri Sociali
Centri Socio Educativi
Strutture residenziali minori
Strutture residenziali minori stranieri
Strutture residenziali Ministero di Giustizia
Educativa Territoriale
Educativa di Strada
Beneficiari

130
120
60
37
25
95
280
160
907

Infanzia & Animazione
Asili Nido
Scuole Materne
Spazi Famiglia
Città dei Bambini e dei Ragazzi (ingressi)
Ludoteche e Centri Gioco
Beneficiari

128
10
54
120.000
50
120.242

Progetto Equal geografico WIP
cod IT – LIG – 009, 2005/2007
Il progetto WIP ha mirato ad accrescere
la capacità competitiva del mondo della
cooperazione sociale ligure in particolare attraverso lo sviluppo di processi di
comunicazione di tipo promozionale e
pubblicitario. L’iniziativa ha coinvolto un
partnenariato composto da F.I.L.S.E.
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo
Regionale (in qualità di capofila), dalla
Provincia di Genova, da tre società in
qualità di consulenti tecnici e da quattro
consorzi liguri di cooperative sociali tra
cui il Consorzio Agorà.
La caratteristica innovativa del progetto è
stata la volontà di avvicinare la cooperazione al mondo profit sviluppando condi-
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Obiettivo 2 misura 3.4 b coop.
Il progetto ha previsto l’acquisto e la
ristrutturazione di un immobile adibito a
sede del centro socio educativo del
medio ponente denominato Mago di
Oz, per un valore complessivo nel 2007
di € 98.800.

vise capacità di intervento su temi trasversali di interesse comune.
Il nostro Consorzio, al pari degli altri
Consorzi sociali coinvolti, ha contribuito
ai lavori di tutti gli assi di intervento del
progetto in ogni sua fase, gestendo un
budget di € 95.000,00.
Per il 2007 il fatturato di competenza è
stato di € 18.775.

Progetto Legge 53
Il progetto ha previsto lo sviluppo di azioni formative volte a promuovere azioni
positive in tema di pari opportunità, di
gestione di tempi di vita e di lavoro e di
gestione partecipata dell’organizzazione
del personale.
Per il 2007 il valore complessivo delle
azioni poste in essere è stato di
€ 85.252.

Progetto Equal geografico Sophia
cod IT – LIG – 005, 2005/2007
Il progetto Sophia, avente come capo
fila la Comunità Montana Ingauna, ha
sviluppato azioni di supporto all’occupazione per le donne, le persone svantaggiate e i soggetti in temporaneo svantaggio sociale residenti in territori rurali a
scarsa offerta occupazionale.
In particolare il nostro Consorzio ha gestito attività di animazione territoriale e sviluppo di azioni transnazionali per un
budget di € 52.000,00.
Per il 2007 il fatturato di competenza è
stato di € 10.702.

Piani di sviluppo locale
Il nostro Consorzio ha collaborato alla
realizzazione di differenti piani di sviluppo locale, co-finanziati dal Fondo
Sociale Europeo, sviluppati nel territorio
della Regione Liguria con interventi di
docenza, tutoraggio e supporto per un
valore complessivo di € 89.637.

Progetto Equal settoriale FLES, cod PS –
IT – S2 – MDL – 049, 2005/2007
Il progetto FLES puntava a promuovere la
diffusione della cultura dei piani formativi
aziendali, settoriali e territoriali, intervenendo per aumentare le competenze dei
quadri e dirigenti delle imprese del privato sociale.
L’intervento si è svolto in quattro Regioni
italiane: Liguria, Calabria, Umbria e
Friuli Venezia Giulia, attraverso la costituzione di un’ATI tra una societa’ di consulenza attiva da anni nel settore della
ricerca e della formazione continua
(Assoconsult s.r.l. di Genova), e quattro
consorzi di cooperative sociali attivi in
Calabria (Progetto Sud Lamezia Terme)
Liguria (Consorzio Agora’), in Friuli
(Consorzio Leonardo) e in Umbria
(Consorzio C.S.S.G.).
Nello specifico il nostro Consorzio
ha gestito le attività in Liguria e collaborato alle attività nazionali e transnazionali per un budget complessivo di
€ 150.000,00.
Per il 2007 il fatturato di competenza è
stato di € 59.529.
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A partire
dai nostri punti
fermi, vogliamo
lavorare per
il miglioramento
continuo

Per quanto attiene al lavoro svolto in questi 12 anni di Consorzio ed ai risultati
ottenuti, pare importante anche in fase di
chiusura di questo nostro lavoro sottolineare alcuni ambiti distintivi:

Partendo
dalla
considerazione,
ampiamente dibattuta e condivisa
all’interno del nostro gruppo consortile, che il Bilancio Sociale è utile e
significativo solo se in grado di rappresentare un vero e proprio strumento
di rendicontazione interna ed esterna,
proveremo a sviluppare alcune riflessioni finali sugli obiettivi raggiunti e su
quelli che ci prefiggiamo di perseguire nei prossimi anni.

• In un contesto territoriale come il
nostro che evidenzia da molti anni
difficoltà di crescita economica ed
occupazionale, la nostra idea di
Impresa di Comunità ha creato reddito ed occupazione; partendo
dagli 80 occupati del 1995 arrivando agli attuali 492 e facendo
crescere più di 10 volte il proprio
fatturato;

Nell’ambito di una più generale logica
di responsabilizzazione dell’organizzazione nei confronti di tutti i suoi interlocutori (stakeholders) - che in Agorà è
partita ormai diversi anni fa con la scelta della certificazione etica SA 8000 e
con l’avvio di percorsi di certificazione
in tema di pari opportunità che dovrebbe concludersi nel 2008 - questo primo
bilancio sociale ha voluto offrire, di un
sistema di impresa sociale ampio e
complesso come è quello da noi rappresentato, una fotografia il più possibile completa, chiara e trasparente di
tutte le attività o le aree di intervento,
con particolare riferimento alla mission,
alle strategie e ai risultati prodotti.

• La presenza costante e innovativa
delle nostre strutture e dei nostri operatori nei contesti urbani più “difficili”;
• La capacità di “leggere” i bisogni del
territorio e della collettività proponendo risposte e promuovendo progetti
originali e innovativi;
• Gli investimenti nel campo della formazione delle Risorse Umane;
• La capacità di lavorare in Rete con
soggetti pubblici e privati, istituzioni e
gruppi informali e di Volontariato;
• La nostra scelta di adozione della prospettiva di genere nella metodologia
di lavoro, per valorizzare le specificità delle donne e degli uomini nella
società e nel lavoro, e il nostro impegno per integrare la dimensione di
genere nei programmi e negli interventi del Consorzio.
Molto lavoro risulta ancora da fare in
tema di predisposizione di un bilancio aggregato, in grado di ben evidenziare i valori aggiunti prodotti e la
redistribuzione al territorio degli stessi
e in tema di coinvolgimento diretto
dell’intera base sociale, che da condivisore e valutatore del processo di
redazione del Bilancio Sociale deve
diventare vero e proprio co-progettista e co-autore.
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della vita sociale del Consorzio;

Queste due aree di miglioramento
saranno lo sfondo su cui costruire la
“rendicontazione sociale” del 2008,
che vogliamo possa sempre meglio
monitorare le performance economiche e sociali e la coerenza con i valori di mission che il Consorzio sociale
Agorà si è dato.

• l’incremento del legame con il territorio
attraverso aumentate presenze a tavoli
ed organismi rappresentativi delle
istanze sociali del contesto nel quale
operiamo.
Quanto scritto fin ora assume, infine,
una particolare rilevanza se contestualizzato nel panorama economico sociale attuale, che vede le politiche
di welfare sempre più in affanno in
quanto in costante rincorsa di bisogni
crescenti, ma oppresso da problemi
derivanti da risorse calanti.

Le azioni di miglioramento che come
C.d.A. e come Organo Direttivo
Collegiale intendiamo assumere ad
obiettivo riguardano:
• l’aumento di fatturato complessivo,
la tenuta delle ore di formazione
continua nei termini di incidenza
delle ore di formazione/supervisione
sul totale delle ore retribuite;

Essere un soggetto attivo e significativo di terzo settore non può quindi
più prescindere dalla costante attenzione e responsabilità alla verifica
prima e diffusione poi dei valori
sociali prodotti e dell’efficienza
dimostrata nel produrli.

• lo sviluppo di un ampio percorso di
bilancio di competenze in grado di
evidenziare e supportare la capacità
imprenditoriale sociale dei nostri soci
lavoratori;

In definitiva o siamo in grado di restituire
alla collettività più di quanto assorbiamo
in termini di risorse e impegno collettivo
o la nostra funzione viene meno.

• l’incremento di incidenza di fatturato,
rispetto al totale, di quelle aree legate
alle principali “emergenze sociali” di
questo momento storico (anziani ed
extracomunitari);

Con il Bilancio Sociale che stiamo presentando e con i prossimi che ci impegniamo a diffondere vogliamo capire e
condividere proprio queste riflessioni.

• l’incremento del numero delle assemblee dei soci quale strumento attivo
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hanno dato vita a 5 presidi, 12 animazioni in piazza, 11 feste di quartiere, 13
laboratori a tema, 15 tornei sportivi, 9
eventi musicali e di break-dance, 1 cineforum, 1 murales ed incontri pubblici e
a tema nelle scuole, alle quali si aggiungono 4 azioni mirate sui singoli ragazzi
(sostegno al volontariato, sportello informativo, questionario negli Istituti
Superiori, tutela ambientale).

TRA I NOSTRI MIGLIORI SUCCESSI…
PROGETTO SICUREZZA:
VALLATA PARTECIPATA
Miglioramento
della convivenza in Valbisagno

Attività
per i giovani
in Val Bisagno

Servizi
di accessibilità
web e urbana
gestiti
da giovani
disabili

Il problema:
Prevenzione ed attenuazione delle criticità relazionali per accrescere la percezione di sicurezza sul territorio della
Valbisagno.
La soluzione Agorà:
Siamo intervenuti con attività educative e
sociali diretto al micro-cosmo adolescenziale per migliorare le condizioni socioambientali e di convivenza.
Il fatto chiave è stato il coinvolgimento
delle diverse generazioni in un’ottica di
‘comunità educante’.
I nostri educatori hanno operato prevalentemente “nella strada”, con realtà giovanili spesso sfuggenti, se non ostili, non
sempre facili da agganciare e da educare alla socialità ed al rispetto per gli altri.

COOPERATIVA DAVID CHIOSSONE
La creazione di una cooperativa
di disabili per lavorare sull’accessibilità

E’ stata sviluppata una metodologia complessa ed articolata, sia nella flessibilità
degli approcci agli adolescenti, sia nel
coinvolgimento degli adulti, che ha trasformato e rafforzato le relazioni fra le
reti. Le azioni progettate sono state finalizzate al medio/lungo periodo per dare
continuità alle attività giovanili che hanno
coinvolto maggiormente i ragazzi.

La Cooperativa David Chiossone è nata
nel 2004 per inserire al lavoro giovani
disabili previa formazione sul tema dell’accessibilità, web e urbana nel quale si
è specializzata.
La sua origine è legata all’Istituto David
Chiossone, una Onlus e lavora da 140
anni in tutti i campi che riguardano l’handicap visivo.

Determinante per la realizzazione del
progetto è stato l’apporto della pluralità
di soggetti attivi nel territorio, a partire
dalle agenzie educative istituzionali fino
alle organizzazioni del privato sociale e
dei cittadini singoli o organizzati in comitati, risorse fondamentali del patrimonio
educativo locale.

La cooperativa è ente valutatore CNIPA
(Centro Nazionale per l'Informatica nella
Pubblica Amministrazione) per l'accessibilità del web e offre verifiche, formazione e consulenza a soggetti intenzionati a
raggiungere i requisiti di accessibilità del
proprio sito.
In collaborazione con altri Enti propone
innovativi sistemi di visita per Musei,
Parchi e siti di pubblico interesse.
Si occupa anche di accessibilità dei
documenti e dei prodotti editoriali e di
formazione a tecnici, operatori, funzionari e dirigenti sui temi dell'accessibilità e
della cittadinanza digitale.

Il progetto ha attivato azioni di aggancio
dei giovani in 13 diverse zone del territorio, coinvolgendo 1.311 partecipanti
alle attività e 306 adulti, con una stima
di 1.475 presenze agli eventi.
Educatori ed artisti si sono resi protagonisti di 5 osservazioni in micro-territori,
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tecniche e delle seppur poche risorse
economiche sostenere la creazione di un
tavolo di progettazione partecipata da
parte del Municipio per il ripristino della
zona verde con incluso uno skate park
(per la realizzazione del quale ha stanziato una ulteriore somma).
I ragazzi sono riconosciuti nel tavolo
come esperti del settore skate ma anche
come elementi importanti per il tavolo
partecipato.

SKATEBOARD
Un progetto di coinvolgimento del
mondo giovanile nel Medio Levante
Il problema:
Contattare gruppi informali di giovani in
strada nel Municipio Medio Levante di
Genova per coinvolgerli in progetti
comuni socio-educativi
La soluzione Agorà:
Una delle proposte più forti fatte dai
ragazzi contattati è stata quella di realizzare uno skate park all’interno di una
villa cittadina in abbandono.
Si è così innescato un processo per cui
un gruppo di ragazzi informale è diventato promotore, sensibilizzatore e progettista di progettazione partecipata.

Il Municipio, riconoscendo il valore e le
capacità del gruppo di ragazzi, ha contribuito alla realizzazione dello skate
park, avvalendosi degli stessi come “consulenti tecnici”.
La struttura è altamente fruita da ragazzi
di tutta la Regione, conta mediamente
40\50 presenze al giorno ed è l’unica
gratuita in tutta la Liguria.

La prima azione messa in campo dagli
operatori del Consorzio Sociale Agorà e
del Distretto sociale Medio Levante è
stata la ricerca-azione che ha permesso
la creazione di un rapporto informale
con i gruppi di ragazzi.
Per ristabilire un rapporto di fiducia con
le istituzioni il secondo passo obbligato è
stato quello di rendersi disponibili a porsi
come elemento di mediazione con le istituzioni perché il progetto di skate park
fosse preso in considerazione e con esso
quello di ripristino di una zona verde cittadina.

Deterioratosi nel corso del tempo, lo
skate park è stato sottoposto a ristrutturazione sempre con modalità partecipata e
con il supporto finanziario del Municipio
VII Levante e di sponsor privati.
Ciò ha dato luogo ad un percorso che
ha visto le diverse parti della società impresa, istituzione, terzo settore e giovani cittadini – co-progettare, conforntarsi e
in qualche modo prendere in carico i
punti di vista e le necessità reciproche.

A questo punto è stata messa in campo
la terza azione: il confronto con la rispettiva equipe di lavoro del progetto
Diamante composta da altri educatori
del Consorzio Agorà e da operatori del
Distretto di Bolzaneto.
Tale percorso ha portato ad un arricchimento degli strumenti e delle modalità di
lavoro oltre il reperimento di alcune risorse economiche.
La terza azione ha visto i ragazzi realizzare un progetto europeo della linea
“gioventù” che ha passato le selezioni ed
è stato scelto insieme ad altri 3 (4 su 63)
e finanziato.
La quarta azione ha visto educatori e
ragazzi forti delle proprie competenze
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ABITARE LE NUOVE CITTÀ
Rassegne d’arte sui temi e i luoghi del
cambiamento a Ponente
Il problema:
Rispondere all’esigenza di dare maggiore visibilità ai cambiamenti in atto nel
Ponente genovese - da Cornigliano a
Voltri – una zona al centro di un processo di trasformazione che ha coinvolto
diversi aspetti della vita della comunità
urbana e dove convivono alcuni aspetti
caratteristici e vitali della città che spesso
hanno difficoltà a integrarsi tra loro.

Cinema
e fotografia
per promuovere
il ponente
di Genova

Al termine del concorso sono state organizzate due mostre una alla Biblioteca
Benzi di Voltri e l’altra al Centro Civico Di
Cornigliano. L’atto conclusivo dei due
eventi è stata la premiazione del Corto
vincitore e della Foto vincitrice con la consegna dei premi il 17 dicembre 2007.
Sono state coinvolte tutte le scuole
presenti sul territorio, con l’adesione
in particolare delle scuole superiori:
N. Bergese, A. Odero, C. Rosselli e
della scuola media Gramsci-Volta,
per il municipio del Medio Ponente.
La scuola media Quasimodo per il
municipio Ponente.

La soluzione Agorà:
Il progetto messo in campo da Agorà –
e finanziato in parte dalla Fondazione
Carige - ha previsto l’utilizzo della fotografia e del cinema per coinvolgere i
giovani affinché, attraverso queste forme
espressive, potessero diventare protagonisti e portavoce di una delle realtà cittadine più interessanti, raccontando il tessuto sociale di quest’ultime e potenziando
le risorse culturali del territorio verso le
proprie realtà e verso la città tutta.

Inoltre hanno partecipato i centri presenti sul territorio Piccoli Diavoli, CEL la
Torretta, CEL Arianna, Girovaghi,
Corsari e Zenit.

Attraverso tale progetto s’intendeva
anche dare vita ad appuntamenti annuali (concorsi, rassegne) sui temi e nei luoghi del cambiamento per promuovere il
Ponente verso la città e sviluppare la cultura locale e giovanile.

Innovativa è stata la rappresentazione
della periferia genovese ed italiana,
inquadrata non in termini di decadenza
ed emarginazione, ma ponendo l’accento su quegli elementi di socialità
capaci di rappresentare il motore di un
possibile sviluppo futuro di queste realtà.
Da ciò si può evincere come la crescita
ed il progresso di queste zone debbano
avvenire anche attraverso un cambiamento urbanistico che abbia però necessariamente al suo interno elementi legati
allo sviluppo della persona.

Sono diventati partner dell’iniziativa il
Genova Film Festival e il Club Amici del
Cinema con il quale abbiamo organizzato un concorso di cortometraggi a
livello nazionale.
Alla fine del concorso sono state organizzate due rassegne cinematografiche per
una settimana aperte alle scuole del territorio (al Centro Territoriale Girovaghi e
all’Ex-Manifattura Tabacchi di Sestri) e
una per il pubblico adulto al Club amici
del Cinema a Sampierdarena.

Nonostante i tempi di realizzazione limitati, l’adesione dei giovani ad entrambi i
concorsi è risultata elevata e soprattutto
ha dato ai protagonisti la possibilità di
essere attori passivi e attivi, cioè esecutori ed allo stesso tempo fruitori delle opere
rappresentanti la periferia.

Per quanto riguarda il concorso fotografico abbiamo ottenuto la collaborazione
dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di
Genova, grazie anche al contributo dell’associazione Media e Identità.
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VALLI D’ARGENTO
Il telesoccorso nell’entroterra genovese

quindi soluzioni di istituzionalizzazione
solo come estrema ratio.

Il problema:
Il territorio dell’entroterra genovese, pur
nella sua configurazione di piccoli
comuni a significativo controllo sociale,
presenta, per le sue stesse caratteristiche geografiche, alcune problematicità
nella programmazione dei servizi alla
persona anziana.

I destinatari coinvolti sono circa 200
anziani, residenti nelle Comunità montane della Provincia di Genova, segnalati
da parte dei servizi sociali distrettuali o
dalla ASL di riferimento per fragilità, disabilità, solitudine e/o stato di disagio
sociale, soprattutto laddove la località di
residenza evidenzino stati di isolamento,
difficoltà nelle comunicazioni, particolarmente nella stagione invernale, tali da
richiedere un supporto e un monitoraggio
telefonico continuo dello stato di benessere e dell’eventuale manifestarsi di emergenze da soccorrere.

La posizione di molte frazioni dislocate
sui versanti montuosi ostacolano fortemente, specie nella stagione invernale,
la volontà di mantenere nelle proprie
case gli anziani della propria comunità.
Lo sradicamento dal territorio dei parenti
più prossimi, condotti sempre più verso
un’urbanizzazione forzata, porta spesso
a soluzioni estreme di sradicamento
degli anziani stessi, costretti a seguire i
figli in città o, ai primi cenni di fragilità,
al ricovero in Istituto, nonostante le condizioni generali possano garantire ancora
una certa autonomia di vita.

Per la sua strutturazione ed effetti sociali,
destinatari dell’intervento risultano essere
anche i famigliari degli anziani coinvolti,
che possono contare su un elemento
aggiuntivo e significativo di sicurezza
per i loro cari e più in generale l’intera
comunità locale, che ha trovato, nella
sperimentazione in atto, uno strumento di
tutela e garanzia sociale utile al perseguimento del benessere collettivo e determinante per l’abbattimento di quegli ostacoli oggettivi che rendono di fatto problematica la permanenza a casa, in territori
decentrati, di anziani e più in generale di
persone in situazione di debolezza.

Talora, invece, la giusta ostinazione
degli anziani, nel voler rimanere nella
propria terra e nella propria casa, poco
si addice ad un sistema di assistenza e
cura domiciliare necessario col progredire dell’età e al venir meno della totale
autonomia, sia questo a carico dei
parenti prossimi o a carico dell’amministrazione comunale.
La soluzione Agorà:
L’esperienza realizzata da Agorà - tuttora attiva e replicabile – è stata resa
possibile dalla Compagnia di San
Paolo e dalla Provincia di Genova, e si
è sostanziata nella creazione di un sistema di telesoccorso e telecompagnia,
rivolto alle comunità montane della
Provincia di Genova, in collaborazione
con i distretti sociali e sanitari, al fine di
potenziare l’attività di monitoraggio e
controllo a distanza degli anziani, utile
a sostenere i servizi di domiciliarità e
ad intervenire solo nei casi di emergenza o per affrontare momenti di fragilità
anche solo temporanei, considerando
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cola comunità” in cui le regole della convivenza si coniugano con le regole dettate dalla necessità di collaborazione complessiva per “fare andare” la barca.

IL PROGETTO URAGANO
La vela per un’azione sociale innovativa

Dal 2001 il Consorzio Sociale Agorà
porta avanti il Progetto Uragano, coniugando le proprie attività a scopo sociale
con il mondo della vela.

Nel 2004 il programma è stato esteso,
grazie all’intervento della Provincia di
Genova, a uomini e donne ultra-sessantenni che hanno voluto sperimentare il
mare come protagonisti e che ora collaborano volontariamente alle diverse attività istituzionali della barca.

L’idea è quella di avvicinare al mondo del
mare e della vela una vasta fascia di popolazione giovanile per far scoprire loro il piacere e le sensazioni dell’andar per mare.

Lo spirito è stato quello di avvicinarli al
mare con l’obiettivo di far maturare una
buona familiarità con l’imbarcazione a
vela. L’iniziativa ha riscosso grande entusiasmo e, visto il successo, è stata ripetuta ogni anno.

Si rivolge a gruppi scolari con specifici
progetti ed a gruppi di bambini/ragazzi
che, per il disagio personale o familiare,
sono seguiti da organizzazioni cittadine
private e pubbliche.
Il progetto ha mosso i suoi primi passi
con l’acquisto di “Uragano”, una vela
del 1978 di 14m., armata a ketch,
attualmente ormeggiata alla Marina
Porto Antico di Genova.

Una selezione di velisti anziani partecipa
anche all’equipaggio “Vele d’Argento”,
allenato in modo specifico per partecipare all’edizione della “Mille Vele“, la grande festa della vela organizzata dallo
Yacht Club Italiano e da Telecom
Progetto Italia nel giorno della Festa della
Repubblica Italiana.

La scelta di una imbarcazione, e in particolare una imbarcazione a vela, deriva
dal fatto che la barca a vela è “una pic-

La vela
come attività
educativa
per tutte
le generazioni
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