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Nota medodologica
Il Bilancio Sociale del Consorzio Agorà dell’anno 2009, è stato realizzato aggregando i valori rica-
vabili dai bilanci delle singole cooperative aderenti ed escludendo dal conteggio gli importi ricondu-
cibili ad attività svolte a beneficio delle stesse cooperative.

Quanto segue è stato redatto seguendo i principi di Redazione del Bilancio elaborati dal Gruppo di
Studio per il Bilancio Sociale del 2001 e gli standard GRI (Global Reporting Iniziative). Dal punto di
vista normativo i riferimenti seguiti sono stati: il Decreto Attuativo per l’impresa sociale del Ministero
della Solidarietà del 24/01/2008.

In sede di Assemblea Soci del Consorzio sociale Agorà, tenutasi il nel mese di Maggio del 2010 è
stato presentato alle cooperative socie il lavoro preparatorio del presente Bilancio Sociale ed è stata
deliberata la redazione definitiva e la pubblicazione.
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Sede legale
Vico del Serriglio 3, 16124 Genova

info@consorzioagora.it
www.consorzioagora.it

Denominazione
Consorzio Agorà Società Cooperativa Sociale

Data costituzione
9 gennaio

1995

9.746.148

14Cooperative

599Occupati

420
di cui

ADERISCE A: 
Federsolidarietà | Confcooperative

Consorzio nazionale Idee in Rete
Consorzio nazionale Idee Lavoro

Forum Ligure del Terzo Settore

SOCI LAVORATORI

FATTURATO ANNO 2009 

€
FATTURATO COMPLESSIVO “GRUPPO” AGORÀ, ANNO 2009

€

179DIPENDENTI

13.873.455

Il Consorzio Agorà in breve
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Lettera del Presidente
Giunti al terzo appuntamento con il Bilancio Sociale ci troviamo nuovamente di fronte all’opportunità di
verificare e comunicare quale è il valore sociale aggiunto creato dalla nostra impresa e quali sono stati
i nostri contributi alla crescita economica e solidale del territorio nel quale operiamo.

Nel redigere questo Bilancio Sociale, nella forma che ci è sembrato meglio rappresentare il nostro “stile”
di impresa non profit, abbiamo cercato di dare risposta alle domande sopra evidenziate, dando risalto
alle “storie” che sostengono il valore sociale dei “numeri” prodotti.

Riteniamo doveroso, per una impresa no profit delle nostre dimensioni, testimoniare la validità e la capa-
cità produttiva del sistema economico che rappresenta e dello spirito mutualistico che vi stà alla base, in
grado di esprimere un esempio di economia autenticamente solidale, che nel nostro caso ha saputo garan-
tire, nel 2009, sostegno concreto a più di 5.000 persone e lavoro stabile per circa 600 operatori sociali. 

Il 2009 è stato un anno in cui la crisi del sistema finanziario ed economico mondiale ha coinvolto tutti i
settori, compreso quelli più legati alle politiche di welfare, che si sono trovate ad affrontare problemi cre-
scenti con significative minori risorse. Malgrado lo scenario complessivamente negativo, il nostro
Consorzio ha aumentato sia il valore della produzione che l’occupazione, segno di una matura struttura
societaria e di una grande dedizione e professionalità dei nostri operatori. 

L’anno trascorso è stato per noi un anno difficile nel quale siamo stati costretti a confrontarci con tagli di
servizi e ridimensionamenti di disponibilità economica dei nostri principali clienti. Fortunatamente il lavo-
ro svolto e le scelte operative attuate ci hanno permesso di sviluppare attività e progettualità in misura tale
da mantenere intatta la capacità del Consorzio di proporsi come soggetto attivo di politiche di welfare. 

Ancora una volta trasparenza, consapevolezza delle poste in gioco, capacità di comunicazione dei valo-
ri in campo, responsabilità sociale e legame con il territorio sono i principali ingredienti che ci hanno
guidato e ancor di più dovranno guidare nella creazione e nel mantenimento di rapporti di fiducia tra
impresa sociale e collettività di riferimento e tra impresa sociale e soci lavoratori. 

Il Bilancio Sociale che seguirà è pertanto espressione della nostra ferma volontà di continuare a lavorare
in armonia con la base associativa e con la comunità locale, nella consapevolezza che questo strumento
deve rappresentare una buona prassi in costante miglioramento e affermazione, in grado di guidarci,
anche nei momenti storici, sociali ed economici di incertezza complessiva, quale quello in cui ci troviamo.

Il Presidente
Silvio Masala
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Il Consorzio Agora
La nostra storia
Il Consorzio Sociale Agorà è un consorzio di coo-
perative sociali che include sia cooperative di tipo
A (che offrono servizi socio-sanitari ed educativi)
sia di tipo B (per inserimento lavorativo alle perso-
ne svantaggiate con attività di produzione lavoro).
E’ stato fondato nel 1995 con la volontà di dar
vita ad un soggetto forte e capace di rispondere ai
bisogni sociali, educativi, di formazione e sviluppo
della collettività, in un momento storico di innova-
zione organizzativa per i servizi sociali del
Comune di Genova.

Da subito il Consorzio ha esteso la propria attività
anche al di fuori del Comune di Genova e ha con-
solidato il suo posizionamento strategico con i ser-
vizi di accoglienza turistica, cogliendo le opportu-
nità offerte dal generale nuovo orientamento di
Genova verso il settore turistico. 

Nel 1996 Agorà ha registrato altre due importanti
tappe evolutive per il suo sviluppo cooperativo:
sono entrate nel Consorzio la Cooperativa Televita
- piccola realtà impegnata nel Telesoccorso, che
diventerà la prima cooperativa del Consorzio spe-
cializzata in servizi per anziani - e la Cooperativa
Proges - prima significativa esperienza di inclusione
lavorativa di fasce svantaggiate attraverso lo svi-
luppo di servizi di produzione lavoro (principal-
mente pulizie e ristorazione).

Oggi il Consorzio Agorà ha raggiunto una dimen-
sione rilevante e ha un profondo radicamento sul
territorio. Attraverso le cooperative aderenti eroga
servizi in precisi ambiti di competenza in cui ha
raggiunto un significativo livello di esperienza,
riconosciuto dalle organizzazioni pubbliche e pri-
vate per le quali opera.
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Alla data del 31 dicembre 2009, il Consorzio 
si compone di 15 cooperative sociali

A
A

A

A

A

A+B

A A
B

A

A

A

A
AA

Il Cesto | 1980

C. Studi 
Comunicazione
Facilitata | 2004

Maxone | 2007

Labora | 2008

Chiossone | 2004

La Goccia | 1988

L’Abete | 2004

Co.s.s.e.t. | 1985

Incontro | 1986

Pramarcoop | 1989

Proges | 1995

Televita | 1991

Agapé | 1999

La lunga domenica | 1996

Tau | 2004

Quelle segnalate in bianco hanno sposato la filo-
sofia del Consorzio: attingono alcuni servizi da
esso (contabilità, buste paga, supporto legale -

amministrativo, gare d’appalto, ecc.) ma man-
tengono autonomia gestionale. 

Il Consorzio Agora

Quelle segnalate in blu hanno affidato alla struttura centrale la gestione imprenditoriale della cooperativa.

8



Il Consorzio Agorà oggi
Il Consorzio Agorà si impegna ogni giorno a svol-
gere un ruolo attivo nell’ambito delle politiche
sociali e del lavoro e favorire così l’integrazione sul
territorio di soggetti pubblici e privati, collettivi e
individuali nei seguenti ambiti:

>> socio-educativo;
>> assistenziale;
>> socio-sanitario;
>> formativo e animativo;
>> ludico-ricreativo, didattico – ambientale;
>> d’inclusione sociale e lavorativa.

Agorà gestisce un gran numero di servizi alla per-
sona, sul territorio genovese (è presente, con alme-
no un servizio e una attività in tutte le circoscrizioni
di Genova), in provincia (gestisce servizi in oltre il
42% dei comuni della provincia di Genova) e a
livello regionale (è titolare di progetti in rete che
coprono tutte e quattro le province liguri).

Il nostro stile
Il Consorzio Agorà è un soggetto particolarmente atti-
vo nell’ambito del welfare e si impegna nella proget-
tazione e nella realizzazione di iniziative capaci di
portare benefici al territorio sia in termini di sviluppo
economico locale che di maggiore solidarietà sociale.

Agorà porta avanti servizi e iniziative - in conven-
zione con Enti Pubblici e organizzazioni private -
che producono una gamma di occasioni e di espe-
rienze che, messe in rete e “a sistema”, portano ad
almeno tre risultati significativi:

>> l’integrazione e la circolazione delle compe-
tenze, tale che è possibile mettere a disposi-
zione di ciascun servizio del Consorzio le
risposte che emergono anche al di là della
stretta specificità di ogni ambito; 

>> la messa a disposizione delle famiglie, dei

bambini, dei ragazzi, degli anziani e dei disa-
bili, di una gamma di opportunità che va oltre
la proposizione del singolo servizio al quale in
quel momento fanno riferimento;

>> lo sviluppo di servizi e azioni trasversali, che
siano di utilità per i singoli ambiti e che possano
essere utilizzati come valore aggiunto e profes-
sionalità, messa a disposizione dal Consorzio
per rispondere ai diversi bisogni emergenti.

Per poter garantire questi risultati il Consorzio Agorà si
è dato di una strutturazione interna legata agli ambiti
di produzione (per servizi simili) e uno stretto coordinamen-
to strategico tra le diverse aree.

I nostri obiettivi
Le cooperative di Agorà perseguono, nei rispettivi
ambiti e con modalità decise da ciascuna realtà,
obiettivi comuni:

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

>> centrare l’attenzione sulla qualità dei servizi
resi, affinché rispondano realmente ai bisogni e
soddisfino i “destinatari” (coloro che esprimono il
bisogno e/o richiedono l’intervento);

>> promuovere il lavoro sociale sia come oppor-
tunità e occasione di vita, sia come forma e
scelta di impegno nella società.

Da quest’ultimo obiettivo, discende la ragione per
cui Agorà:

>> investe in formazione, aggiornamento degli
operatori, in ricerca e sviluppo di nuove aree
di lavoro, in progetti innovativi;

>> opera in stretto collegamento con il territorio - e con
tutte le forze che lo compongono - per contribuire atti-
vamente allo sviluppo del cosiddetto “Terzo Settore”.

Il Consorzio Agora
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Il governo e la struttura del Consorzio
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Il Consorzio Agora
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Le tipologie di attività del Consorzio sono organiz-
zate in Aree che si richiamano o al territorio di com-
petenza o alla tipologia di attività prestata. 

Lo scopo di questa organizzazione è duplice: da
un lato permette al Consorzio di seguire l’evoluzio-
ne in senso decentrato del mercato - che richiede
servizi radicati sul territorio - dall’altro permette alle
cooperative e ai loro soci di identificarsi con esso
o con l’area all'interno della quale operano. 

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 

>> Organo Collegiale Direttivo

L’Assemblea dei soci

L’Assemblea dei Soci di Agorà, costituita dai rap-
presentanti di ciascuna cooperativa aderente, rap-
presenta 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 2009 hanno avuto luogo 3 assem-
blee, che hanno avuto come principali punti
all’Ordine del giorno i seguenti temi: la presenta-
zione del piano di prestito sociale, la condivisione
delle azioni da porre in essere in occasione di
presunti coinvolgimenti del Consorzio in fatti di
cronaca lesivi del nostro buon nome e l’approva-
zione del bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione

Il CdA è investito dei più ampi poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione, secondo quanto
espressamente previsto dallo statuto.

Per quanto riguarda l’aspetto gestionale:

>> definisce gli indirizzi di politica sociale; 

>> definisce la vision e la mission del Consorzio
Agorà, secondo i valori fondanti della coope-
razione sociale;

>> definisce gli obiettivi e le azioni volte al miglio-
ramento dei processi partecipativi utili al rag-
giungimento della vision e della mission;

>> definisce il posizionamento del Consorzio
all’interno del quadro politico e culturale gene-
rale secondo il sistema di valori di riferimento
della cooperazione sociale;

>> nomina l’Organo Collegiale Direttivo e ne sta-
bilisce le funzioni delegate, i livelli di respon-
sabilità, di autonomia decisionale e richiede
allo stesso la stesura di un piano annuale;

>> 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 Direttivo Collegiale;

>> nomina su proposta dell’Organo Collegiale
Direttivo i Responsabili di 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, soste-
nibilità ed equità;

>> delibera su proposta dell’Organo Collegiale
Direttivo modifiche dei livelli di inquadramento
E2 e viene informato sulle nomine e modifiche
rispetto ai livelli D3 e E1;

Il Consorzio Agora



>> periodicamente, in base alle scadenze di
redazione dei report, verifica l’andamento
della gestione ed il perseguimento degli obiet-
tivi dichiarati dal piano annuale presentato;

>> verifica, sulla base dei dati forniti dal Direttore
Amministrativo, il bilancio preventivo;

>> verifica il bilancio consuntivo. 

Di seguito i nomi dei componenti del CdA, nomi-
nati l’8 marzo 2007 dall’Assemblea tra i propri
membri, che resteranno in carica per tre anni: 

Presidente Masala Silvio

Vicepresidente Barcellona Ferdinando

Consiglieri Cecchini Alessandra

Capelli Rosanna

Putti Paolo

Wassmuth Lucia

Bogetti Giovanni

Sasso Valeria

L’Organo Collegiale Direttivo

I membri dell’Organo Collegiale Direttivo sono scel-
ti tra soggetti non appartenenti al CdA, e rappre-
sentano il punto di riferimento principale del
Presidente e del CdA per la gestione del Consorzio.
L’Organo Collegiale Direttivo può essere 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 com-
plessiva del Consorzio e dell'operato dei col-
laboratori che, a vario titolo, contribuiscono al
perseguimento degli obiettivi; 

>> è garante del funzionamento della struttura
operativa ed è chiamato a verificarne costan-
temente 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, pru-
denza e sostenibilità, eventuali indennità di fun-
zione ed eventuali premi di produzione per il
personale fino al livello E1 compreso;

>> svolge altri compiti su espressa delega del
CdA.

Di seguito i nomi dei componenti del dell’Organo
Collegiale Direttivo:

Maurizio Bielli, Luca Moro, Manuel Sericano.

Al suo interno è nominato il Rappresentante della
Direzione per la qualità, responsabile di: 

>> attuare il riesame da parte della direzione;

>> assicurare le risorse necessarie;

>> riferire al management sulle prestazioni del
sistema di gestione per la qualità e su ogni esi-
genza di miglioramento;

>> perare affinché siano noti e soddisfatti i requi-
siti del cliente e quelli cogenti.

Di seguito i compensi erogati ai revisori dei conti e
al componenti del CdA nel 2009:

Compensi dei revisori: 13.291,20 euro

Compensi degli amministratori: 5.970,00 euro
(gettoni presenze CdA)
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La gestione dei servizi: la Produzione

La Produzione rappresenta la gestione di tutti servi-
zi del Consorzio Agorà.

Le singole cooperative consociate non gestiscono in
proprio servizi e funzioni, ma li delegano al
Consorzio (1), e fanno riferimento a una struttura
organizzativa che prevede tre livelli: 

I Responsabili di Area, che seguono le Aree di pro-
duzione in cui sono accorpati i servizi e sono refe-
renti per la gestione e la realizzazione dei servizi. 

I Coordinatori di servizio, la figura “intermedia” e
di collegamento fra l’organizzazione nel suo com-
plesso e le équipe o i gruppi di operatori.

Gli Operatori, cioè i soci e i dipendenti delle coo-
perative, che, lavorando in maniera integrata, ren-
dono fruibili i servizi sociali, educativi, socio assi-
stenziali, ecc. forniti dal Consorzio.

La Produzione è organizzata per integrare i settori di
produzione con il coordinamento fra le diverse aree
di produzione e l’attenzione alle istanze dei clienti
così che ogni servizio possa “contaminarsi” con le
competenze e le esperienze nei diversi ambiti e
migliorare in qualità.

3 figure chiave nel processo di produzione dei servizi:

Responsabile d’Area

>> definisce con l’Organo Direttivo Collegiale 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 quali-
tà dei servizi svolti nella linea di produzione;

>> collabora con la Direzione Sviluppo e
Marketing alla progettazione e allo sviluppo di
nuovi servizi, individuandone le fasi esecutive;

>> risponde all’Organo Collegiale Direttivo per la
produttività/efficienza della propria Area;

>> coordina e sovrintende all’organizzazione dei
servizi svolti nell’Area attraverso disposizioni e
informazioni fornite dai Responsabili di
Area/Coordinatori; 

>> è responsabile del processo di erogazione dei
servizi svolti nella Area;

>> è responsabile e controlla il perseguimento del
budget economico fissato per l’esecuzione dei
servizi riferendo all’Organo Collegiale Direttivo;

>> mantiene e sviluppa i contatti con i committen-
ti pubblici/istituzionali;

>> promuove e propone presso i committenti pub-
blici/istituzionali nuovi servizi;

>> ricerca nuove opportunità (bandi, gare, ecc.);

>> verifica con la Direzione Amministrativa le risor-
se necessarie alla realizzazione di un nuovo ser-
vizio e valuta l’opportunità di proseguire provve-
dendo alla formulazione del progetto;

>> monitora, direttamente o tramite i dati forniti
dai coordinatori, l’andamento dei nuovi servizi
realizzati nell’ambito dell’Area;

>> in caso di non aggiudicazione di una gara
analizza e valuta le motivazioni.

Coordinatore

>> sovrintende e coordina la gestione operativa
del servizio;

>> provvede alla gestione del personale incarica-
to all’esecuzione del servizio;

>> promuove i servizi svolti nel settore e ricerca
nuova clientela.

Operatore

>> svolge le attività ordinarie della struttura e/o
del servizio;

>> gestisce il rapporto diretto con il cliente fruitore;
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Il Consorzio Agora

Funzioni di Staff

La dimensione gestionale del Consorzio è comple-
tata da alcune funzioni trasversali e di Staff che inte-
grano le linee di Produzione di cui sopra. 

Tali funzioni sono le seguenti:
Selezione e Formazione interna 
Segreteria generale
Gestione Qualità, Sicurezza & Privacy
Gestione HACCP
Ufficio Amministrativo 
Ufficio del Personale
Comunicazione e immagine

Tali funzioni corrispondono ad altrettante figure di
riferimento che svolgono le seguenti attività:

Responsabile Selezione e formazione interna

>> sviluppa le competenze degli operatori attra-
verso la formazione e l’addestramento;

>> analizza i fabbisogni formativi;

>> supervisiona la selezione del personale per il
Consorzio. 

Segreteria

>> cura tutta la parte che, nel contesto di gara
d’appalto, afferisce all’ambito burocratico e
formale (fideiussioni, certificazioni, ecc.);

>> gestisce e archivia i documenti societari;

>> cura l’archivio;

>> gestisce e realizza le commissioni di servizio;

>> gestisce il centralino;

>> gestisce le forniture di materiali per l’ufficio;

>> fornisce informazioni di primo livello sulle atti-
vità del Consorzio;

Responsabile della Gestione Qualità (RGQ)

>> insieme ai responsabili delle funzioni azienda-
li predispone attua e mantiene aggiornati i pro-
cessi per assicurare la corretta gestione del
Servizio Gestione Qualità (SGQ);

>> riferisce alla Direzione le prestazioni del SGQ
e le esigenze di miglioramento;

>> diffonde la conoscenza e la comprensione dei
requisiti del cliente;

>> verifica l’attuazione delle azioni correttive e
preventive;

>> verifica l’attuazione delle non conformità;

>> programma e attua le verifiche ispettive inter-
ne;

>> pianifica il riesame della direzione e prepara
la documentazione di supporto.

Responsabile della Sicurezza (RSPP)

>> dirige gli addetti al Servizio di Prevenzione e
Protezione;

>> assicura l’informazione in merito al D.Lgs
81/08 e s.m.i. (Sicurezza sul lavoro);

>> assicura periodicamente la formazione neces-
saria in merito al D.Lgs 81/08 e s.m.i.;

>> collabora con i Rappresentanti della Sicurezza
per i Lavoratori ;

>> provvede affinché siano redatti i Piani di
Valutazione dei Rischi;

>> collabora con il Medico Competente per le
visite periodiche dei lavoratori;

>> predispone sopralluoghi periodici finalizzati al
riscontro e analisi dei rischi;

>> coordina il Sistema di Protezione dei dati per-
sonali (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.).



Responsabile del Sistema HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Points)
>> verifica la corretta applicazione del Sistema

HACCP nelle strutture del Consorzio;

>> verifica la corretta e completa documentazione
obbligatoria del Sistema HACCP;

>> assicura l’informazione in merito alla Norma
HACCP per tutti i lavoratori interessati;

>> assicura periodicamente la formazione degli
operatori in merito alla Norma HACCP;

Ufficio Amministrativo
>> tiene la Contabilità generale;

>> registra e paga gli stipendi;

>> gestisce i pagamenti dei Tributi aziendali generali;

>> tiene i Libri Sociali di tutte le cooperative;

>> gestisce i rapporti amministrativi con fornitori e
clienti;

>> gestisce i rapporti con le banche;

>> realizza la stesura del Controllo di Gestione.

Ufficio del Personale
>> gestisce la parte formale e burocratica riguar-

dante le assunzioni e le cessazioni di persona-
le dipendente o socio;

>> rileva le presenze mensili di tutti gli operatori
attraverso i fogli firma mensili;

>> tiene i rapporti con INAIL, INPS e gli altri Istituti
operanti nel campo del lavoro e della previ-
denza;

>> elabora, calcola e stampa i cedolini mensili
(buste paga);

>> realizza preventivi, consuntivi e statistiche sul
costo del personale.

Comunicazione e immagine
>> realizzazione i materiali di comunicazione

relativi al Consorzio: i suoi servizi, la sua mis-
sion, i suoi esiti e i risultati;

Politiche di genere e
percorsi di carriera
Il Consorzio Sociale Agorà sta maturando una
certa attenzione alle politiche di genere.
Nell’ambito delle strutture e servizi  del Consorzio
le donne hanno indiscutibilmente più difficoltà ad
affrontare con successo progressioni verticali di
carriera, volte ad occupare funzioni dirigenziali di
impresa. Scaturisce, infatti in modo assolutamente
lampante, la difficoltà delle donne nell’essere rico-
nosciute, nell’esercitare o nel proporsi in funzioni
di coordinamento di servizi innovativi o complessi
e per posizioni dirigenziali, a causa di problemi
legati alla conciliazione dei tempi di vita e di lavo-
ro, ma anche di una percezione del proprio
potenziale assolutamente debole, nonostante un
buon posizionamento per quanto attiene ai titoli di
studio e di scolarità, come si evidenzia dalla
tabella nella pagina seguente.

15

Il Consorzio Agora



Livello contratto Titolo di studio Femmine Maschi Totale
D 3 laurea 12 3 15

diploma 9 9 18
E 2 laurea - 2 2

diploma - - -
F 1 laurea 2 6 8

diploma - 1 1
F 2 laurea - 1 1
Totale 23 22 45

Di seguito alcuni dati sintetici sulle proporzioni uomo/donna in Consorzio.

Personale % M % F Assunzioni (2 anni) % M % F
% Totali 23% 77% - 16% 84%
T. indeterminato 23% 77% T. Indeterminato 25% 75%
T. determinato 30% 70%

Totale Maschi Femmine 
Colloqui selezione (ultimi 2 anni) 608 80 (13%) 528 (87%)
Esito 438 54 (12%) 384 (88%)

Totale Tot. premi Maschi Tot. premi Femmine
Numero premi/incentivi 107 23 (22,95%) 84 (77,05%)
Importo premi/incentivi 22.395 5140 (22%) 17255 (78%)

Maternità

Nel periodo compreso tra il 2008 e il 2009, 38
sono state le maternità, pari al 6.5% dell’occupa-
zione complessiva media.

Delle 38 maternità , 23 sono state certificate a
rischio, con un’incidenza del 60.5% sul com-
plessivo, segno, pensiamo, che la tipologia di
attività e di servizi svolti dal Consorzio, oltre ad
alcune situazioni di rischio biologico, risultano
particolarmente impegnativi anche dal punto di
vista fisico, e quindi poco compatibili con lo
stato di gravidanza, anche nelle migliori condi-
zioni di salute della madre.

Al termine della maternità obbligatoria, il 74,2%
delle mamme decide di proseguire con la materni-
tà facoltativa, raggiungendo quindi una media di
congedo complessivo di oltre 15 mesi.

Ad oggi la scelta del Consorzio è stata quella di
integrare economicamente il 20% della retribuzio-
ne, non coperto dalla maternità obbligatoria
(l’INPS riconosce infatti solo l’80%), con un impe-
gno economico di oltre 35.000€annui.
Nessuna richiesta di riduzione dell’ orario di lavoro
è stata rifiutata, le donne nel Consorzio non trova-
no difficoltà alla concessione del part-time.
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Corsi formazione attivati Ore docenza Ore formazione Partecipanti M. Partecipanti F.
30 686 6985 75 (40%) 114 (60%)

Bilancio di competenze Totale Maschi Femmine % M % F
(ultimi 2 anni) 107 34 73 31,8% 68,2%

Prospettive

Il pregresso è stato solamente un elemento di sti-
molo per maturare l’idea di un sistema strutturato in
grado di generare “habitus” verso le politiche di
genere e le pari opportunità, in ogni azione ed
espressione del nostro agire aziendale.

Intendiamo, infatti, improntare le nostre politiche
strategiche future, interne ed esterne, all’insegna
dell’innovatività e competitività che siamo certi pos-
sono scaturire a partire da una lettura attenta del
bilancio di genere e alla creazione di azioni di
sistema che tengano conto delle potenzialità della
nostra compagine sociale.

A tal fine, oltre alla progettazione periodica per le
diverse forme di finanziamento previste, si auspica
di istituire nell’anno 2010 il Comitato Pari
Opportunità, che sia come sistema di imprese che
come rappresentanza politica delle diverse coope-
rative, programmi, attui e vigili sulle azioni volte a
rinforzare le politiche di genere.

Le politiche 
e le certificazioni

L’attività del Consorzio è legata al rispetto dei requi-
siti della norma UNI EN ISO 9001:2008 relativa
alla qualità dei servizi erogati (certificata dal RINA
nel 2003), un impegno che Agorà porta avanti
ormai da diversi anni.

Norma di riferimento:
UNI EN ISO 9001:2008

Norme tecniche di settore: 
>> Legge 3 aprile 2001, n° 142 – “Revisione

della legislazione in materia cooperativistica,
con particolare riferimento alla posizione del
socio-lavoratore”. 

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

>> D. Lgs. 06/03 - “Riforma del Diritto
Societario”.

>> Legge Regionale n.23/93 - “Norme di attua-
zione per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale”.
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Le reti a cui apparteniamo
Per ragioni di rappresentanza politico-istituzionale e
sindacale, di sviluppo del proprio mercato e di par-
tecipazione al dibattito nazionale sui temi sociali, il
Consorzio Agorà aderisce a organismi di rappre-
sentanza del Terzo Settore quali:

Federsolidarietà-Confcooperative, la principale
organizzazione di rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo, giuridicamente
riconosciuta. Ispirata ai principi fissati dall’ACI
(Alleanza Cooperativa Internazionale), svolge una
funzione di promozione cooperativa riconosciuta
dalla Costituzione italiana (articolo 45).
Confcooperative é articolata in otto Federazioni set-
toriali tra cui Federsolidarietà e raggruppa 18.940
Cooperative, composte da oltre 2.841.598 Soci e
432.342 addetti. Federsolidarietà rappresenta
circa il 60% dell’occupazione totale della coope-
razione sociale in Italia e il 13% dell’occupazione
dell’intero settore non profit.

Idee in Rete, un consorzio nazionale cui fanno rife-
rimento 29 consorzi territoriali o settoriali in 11
regioni italiane e 29 province per un totale di oltre
350 cooperative e che si pone finalità di mutuo
sostegno, trasmissione e scambio delle esperienze
imprenditoriali, supporto a iniziative di sviluppo a
livello territoriale, offerta di servizi ai soggetti che
partecipano alla rete, ecc.

Idea Lavoro, un consorzio nazionale costituito nel
novembre 2000 da una serie di consorzi e coope-
rative sociali è la prima società no profit a svolge-
re servizi di mediazione tra domanda e offerta di
lavoro, ha ricevuto l'autorizzazione del Ministero
del Lavoro n. 2203/AM il 14/09/2001 ai sensi
del D. Lgs. 469/97 art. 10 e poi n. 1310-INT del
23/02/05 ai sensi del D. Lgs. 276/03; e l'auto-
rizzazione definitiva . Min. Lavoro n.
13/I/0027850/03.03 del 27/11/2007,
opera in 8 regioni italiane.

Forum Ligure del Terzo Settore, un’associazione
costituita nel marzo 2001 e comprendente attual-
mente venti enti del Terzo Settore di rilevanza regio-
nale, con compiti di rappresentanza sociale e poli-
tica nei confronti di Governo e Istituzioni, coordi-
namento ed sostegno alle reti interassociative e
comunicazione.

Agorà è anche:

>> iscritto alla prima sezione del registro naziona-
le degli Enti che svolgono attività a favore
degli immigrati (art. 54 DPR 31/8/99 n.
394) con il numero A/158/2001/GE;

>> iscritto alla seconda sezione del registro nazio-
nale degli enti che svolgono attività favore
degli immigrati (art 54 DPR 31/8/99 N°394)
così come modificato dal DPR n° 334 del
18/10/2004, con il numero
C/184/2009/GE

>> membro dal 2004 del coordinamento nazio-
nale struttura del pronta accoglienza minori
(PAM).

Agorà per i soci

>> Tutti i soci lavoratori delle Cooperative aderen-
ti al Consorzio sociale Agorà beneficiano di
una assicurazione sulla vita. 

>> Tutte le socie lavoratrici delle Cooperative ade-
renti al Consorzio sociale Agorà beneficiano
dell’integrazione del 20% all’indennità di
maternità prevista dall’I.N.P.S. consentendo di
usufruire del 100% della retribuzione.
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Stakeholder interni
Sono tutti i soggetti che, a vari livelli, lavorano all’in-
terno del Consorzio e delle singole cooperative
(soci lavoratori, soci volontari, lavoratori dipenden-
ti, volontari del servizio civile, stagisti/tirocinanti).

Stakeholder esterni
Distinti in:

>> Stakeholder Istituzionali: coloro che – a vario
titolo - pagano i servizi (assessorati di riferimen-
to di Comuni, Province, Regione, Comunità
Montane, Parchi, Circoscrizioni, Distretti scola-
stici, le ASL, le aziende di emanazione pubbli-
ca e a partecipazione pubblica, aziende pri-
vate, Università, enti di formazione).

>> Stakeholder fruitori: coloro che usufruiscono e
beneficiano direttamente dei servizi offerti dal
Consorzio (anziani, minori, extracomunitari, gio-
vani adulti, disabili, disoccupati, fasce deboli e
categorie svantaggiate, famiglie, educatori).

>> Altri stakeholder (esterni): coloro che, pur non
presentando un legame diretto con il
Consorzio, ne influenzano indirettamente l’ope-
rato (grande pubblico, a partire dalle famiglie
dei beneficiari dei servizi, banche e assicura-
zioni, media, sindacati, le associazioni sul ter-
ritorio, gli enti locali di riferimento, le organiz-
zazioni di rappresentanza e le centrali coope-
rative, insegnanti e dirigenti scolastici, assi-
stenti sociali, medici e farmacisti, psicologi, la
chiesa e le istituzioni religiose).
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Il Consorzio opera all'interno di un sistema di relazioni che coinvolgono molteplici soggetti e interessi (i così
detti stakeholder).

I portatori di interesse



20

I portatori di interesse

Stakeholders 
interni

Stakeholders 
esterni

Soci 
lavoratori

Anziani,
minori,

giovani adulti

Disoccupati,
extracomunitari,

disabiliFasce deboli,
categorie 

svantaggiate

Famiglie

Educatori

Grande 
pubblico,

associazioni,
enti locali

Stato

Banche,
assicurazioni,

media,
sindacati

Insegnanti,
assistenti sociali,

medici e 
farmacisti

Chiesa e 
istituzioni 
religiose

Soci 
volontari

Lavoratori 
dipendenti

Volontari
servizio
civile

Stagisti,
tirocinanti

Comuni
Regioni 

e Province

Università,
Enti di 

formazione

Aziende 
pubbliche 
e private

Comunità
montane

Parchi, 
distretti 

scolastici,
Asl

FINANZIATORI

ALTRI

FRUITORI



Le attività di coinvolgimento 
degli stakeholder
Nel 2009 il Consorzio Agorà ha costantemente
coinvolto gli stakeholder interni ed esterni nella defi-
nizione di progetti e servizi.

Stakeholder interni
Per quanto riguarda gli stakeholder interni sono
state realizzati incontri periodici mensili tra i rap-
presentanti delle Aree e la dirigenza del Consorzio
al fine di discutere e analizzare insieme l’anda-
mento delle aree produttive e condividere le moti-
vazioni e le aree di miglioramento della struttura
organizzativa.

Stakeholder esterni
Per quanto riguarda gli stakeholder esterni è conti-
nuata in Città dei Bambini e dei Ragazzi l’attività di
verifica della soddisfazione del cliente (che fa dun-
que riferimento in particolare agli stakeholder fruito-
ri. I risultati dei questionari sono stati analizzati sia
nell’ambito delle Aree di riferimento che a livello
centrale con lo scopo di migliorare il servizio in
base alle indicazioni ricevute.

Comunicazione

L’attività di comunicazione indirizzata a diversi pub-
blici del Consorzio Agorà si è sviluppata all’interno
delle diverse attività del Consorzio, sia in modo pia-
nificato, sia cogliendo e valorizzando le opportuni-
tà che si sono presentate per farsi conoscere presso
i pubblici di riferimento sia interni che esterni.

In particolare sono state realizzate le seguenti attività:

>> Redazione Bilancio Sociale 2009 in collabo-
razione con la società di consulenza Danae
Communications Consulting.

>> Realizzazione di stampati a uso delle singole
strutture sul territorio quali depliant, targhe, ecc.

>> Organizzazione di eventi propri:

>• 21.10.09 | Camera di Commercio di Genova, Tavola Rotonda: 
“Il Bilancio Sociale come strumento di competitività nel terzo 
settore: il Consorzio Sociale Agorà per Genova”.

>• 28.10.09 | Municipio Alta Val Bisagno di Genova – Convegno 
di restituzione e confronto sul Progetto Regionando Insieme

>> Partecipazione ad eventi organizzati da terzi:

>• 12.05.09 | Star Hotel Genova – Convegno sull’esperienza 
sviluppata dall’agenzia Giovani Adulti “L’adulto in difficoltà: 
quale intervento sociale. A partire dall’esperienza dell’Agenzia
Giovani, criticità e percorsi possibili.

>• 9-10.10.09 | 10° Happening del terzo settore, Palermo – 
partecipazione ai tavoli tematici

>> Relazioni con la stampa:

L’attività di ufficio stampa svolta dal Consorzio Agorà
ha prodotto quali esiti i seguenti articoli:

>• 04.05.09 | Corriere Mercantile, Festa dello Sport alle Lavatrici
>• 05.05.09 | Corriere Mercantile, Valpolcevera in strada
>• 05.05.09 | La Repubblica, StradaViva
>• 05.05.09 | Il Secolo XIX, StradaViva
>• 06.05.09 | Il Secolo XIX, 

StradaViva due mesi di sport e musica in piazza
>• 14.05.09 | Federazione Relazioni Pubbliche Italiane, Cultura per

l’infanzia: tutt’altro che un gioco articolo.
>• 15.05.09 | Il Secolo XIX, In aumento i disoccupati over 40

l'Agenzia Giovani Adulti conferma con i suoi dati tale incremento.
>• 19.05.09 | Il Corriere della Sera, Io, l'autismo e lo studio.
>• 11.09.09 | Il Corriere Mercantile, Educatori di strada per i giovani

progetto sociale per l'integrazione.
>• 29.10.09 | Il Corriere Mercantile, Regionando Insieme.
>• 18.11.09 | Il Corriere Mercantile, 

Girovaghi e Robot i bambini del ponente vestono i robot.
>• 19.11.09 | La Repubblica, 

Girovaghi e Robot bambini e macchine in festa a Voltri
>• 14.12.09 | Supplemento Quartieri, 

Educatori di strada nei mega quartieri
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Il valore economico 
prodotto da Agorà
Nel 2009, nonostante la crisi economica e finan-
ziaria generale, le cooperative del Consorzio
Agorà hanno prodotto un fatturato in aumento
rispetto all’anno precedente ed è cresciuto anche il
valore aggiunto - vale a dire la differenza tra il valo-
re dei beni e servizi prodotti e quello dei beni e ser-
vizi acquistati all’esterno dal Consorzio.

Ciò ha permesso di allargare il numero dei benefi-
ciari, in primis i dipendenti, aumentati rispetto al
2008, e quindi di ampliare il valore distribuito dal
Consorzio (e dalle cooperative aderenti) al territorio
ed ai diversi portatori di interesse. 

Valore Aggiunto 

=

Ricavi 

– 

Consumi di materie prime,
Acquisti di servizi,
Spese per godimento beni di terzi,
Oneri diversi di gestione.
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Il valore prodotto e
la sua distribuzione

Calcolo della produzione Parziale (€) Totale (€) Dati ‘08 (€) Confronto ‘09/’08 (€)
Valore della produzione 20.201.330,00 20.456.192,00 - 254.862,00*
Prestazioni assistenza e appoggio 1.013.539,00 12.540.076,00
Ricavi Vendite 16.092,00 23.355,00
Ricavi servizi diversi 601.772,00 1.150.456,00
Contributo consortile 6.322.239,00 5.778.317,00
Contributi enti 2.247.688,00 963.988,00
Costi intermedi di produzione 10.699.191,36 11.341.199,35 - 642.007,99
Consumi di materie prime, sussidiarie e di consumo 1.531.869,06 587.403,00
Costi per servizi 8.712.876,65 10.308.997,00
Costi per godimento di beni terzi 225.397,43 143.181,00
Ammortamenti 229.048,22 262.529,85
Oneri diversi di gestione 39.088,50
Valore aggiunto caratteristico lordo 9.502.138,64 9.114.992,65 + 387.145,99
Componenti accessori e straordinari 171.868,01 63.024,00 + 108.844,01
Saldo gestione accessoria 60.000,00 48.650,00
Saldo componenti straordinari 111.868,01 14.374,00
Valore aggiunto globale lordo 9.330.270,63 9.051.968,65 + 278.301,98

*Dall’anno 2009 abbiamo deciso di non aggregare il fatturato della cooperativa Maxone Labora e della
Cooperativa Abete che hanno raggiunto una buona autonomia gestionale ed amministrativa.

MANCA TORTA relativa a COME é STATO DISTRIBUITO

Gli investimenti

Nel 2009 il Consorzio ha effettuato investimenti con particolare attenzione all’Area Anziani, con un’acquisi-
zione immobiliare (in quota parte con altri soci di impresa) e all’Area Produzione lavoro con l’apertura in par-
tnerschip con il Consorzio PLL del ristorante la locanda del Monte. 
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La nostra base sociale
La base sociale del Consorzio è composta dalle 14
cooperative. 

Le cooperative sono strutturate in soci e dipendenti. 

Al 31/12/2009 risultavano impiegate 599 per-
sone di cui 420 soci e 179 dipendenti.

I lavoratori di Agorà
Il personale al 31 dicembre 2009 era composto
da donne 447 e 152 uomini. 
Il Consorzio conferma la sua base mediamente gio-
vane: la concentrazione massima di personale si
registra, infatti, nelle fasce 30-39 anni (36%) e 40-
50 anni (28%).
La presenza degli stranieri, in particolare di prove-
nienza non comunitaria (7% del personale), pur cre-
scendo proporzionalmente alla crescita dell’occupa-
zione  sta registrando ancora indici poco significati-
vi, soprattutto concentrati nei ruoli di cura domicilia-
re per anziani e quindi a prevalenza femminile (70%),
al di sotto del tasso di immigrazione della Provincia di
Genova. Questo dato è in parte dovuto ai titoli di stu-
dio medio alto che le varie professionalità

2009 2008 2007
Fasce di età Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale
< 20 anni 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-29 anni 109 36 145 76 21 97 68 17 85
30-39 anni 162 59 221 179 60 239 161 50 211
40 -50 anni 127 44 171 119 36 155 107 30 137
> 50 anni 49 13 62 50 17 67 45 14 59
Totale 447 152 599 424 134 558 381 111 492

Le persone di Agorà
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impiegate devono possedere ai sensi dei dettami
delle convenzioni con gli Enti pubblici.

Nel 2007 e 2008 7,5% personale straniero di cui
il 78% donne.

Agorà rappresenta un lavoro sicuro: in controtendenza

con i dati nazionali il Consorzio ha mantenuto una
alta percentuale di contratti a tempo indeterminato,
che nel 2009 si è attestata al 82% (84,23% nel
2008 e 73% nel 2007) del personale, con una
buona percentuale di part-time, segno di un’alta fles-
sibilità e in piena corrispondenza con il lavoro a pre-
valenza femminile.
Il personale esprime un buon livello di scolarizzazio-
ne con una percentuale significativa di laureati (28%
erano il 27% nel 2008 e il 26% nel 2007), mag-
giormente concentrata sino alle figure di educatori e
di diplomati (59% erano 56% nel 2008 e 53% nel
2007), segno di un’evoluzione positiva delle profes-
sionalità del sociale, che richiedono sempre più per-
corsi di formazione complessi e specialistici.
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I lavoratori svantaggiati
Le 3 cooperative di fascia B del Consorzio compren-
dono complessivamente nel loro organico 22 soggetti
svantaggiati, di cui 3 uomini e 19 donne. 

Il personale appartenente alle fasce svantaggiate, pur
diminuendo lievemente rispetto all’anno precedente, si
conferma in sostanziale tenuta. 

Nel 2007 erano 31 di cui 6 uomini e 25 donne.
Nel 2008 erano 29 di cui 5 uomini e 24 donne.

Le persone sono state impiegate in servizi di pro-
duzione lavoro (pulizia, ristorazione, custodia,
ecc.), in servizi centrali del Consorzio o presso
unità operative di altre divisioni.

Il settore caratterizzato da maggiore manualità
(pulizia, custodia, magazzino, manutenzione etc.)
deve specializzarsi pena nel breve/medio periodo
la perdita di valore concorrenziale, soprattutto in
quei settori (pulizia ed igiene) dove il processo tec-
nologico sta facendo pesantemente la sua parte.

In tal senso si ritiene necessario procedere ad una
formazione mirata, rivolta ai soggetti particolar-
mente interessati e con una spiccata capacità ad
apprendere, e puntare ad un processo di respon-
sabilizzazione e di “formazione a cascata”. 

Progetti di addestramento al lavoro
fasce deboli (borse lavoro)
Nel corso del ‘09 il Consorzio ha favorito 21 inseri-
menti attraverso l’utilizzo di borse lavoro. Uno di que-
ste ha visto sbocco in una conseguente assunzione.
Nel ‘07 12 inserimenti. Nel ‘08 11 inserimenti.

Il servizio civile nazionale 
Il Consorzio sociale Agorà ritiene il servizio civile
un’importante esperienza di educazione alla citta-
dinanza attiva e solidale per i giovani.
Progressivamente nell'anno 2009 al tradizionale
impegno nel servizio civile nazionale (scn) si è
affiancato un proliferare di iniziative sul livello regio-
nale offrendo così ai giovani iniziative su più fronti:

>> il SCN attuato attraverso la convenzione
nazionale di Confcooperative -
Federsolidarietà che nel 2009 ha visto la pre-
sentazione e la realizzazione di un progetto
che ha permesso l'impiego di oltre 50 giovani
in diversi servizi su un vastissimo territorio che
oltre alla provincia di Genova vede protagoni-
sta e beneficiaria anche quella di Savona;

2009 2008
Livello di inquadramento Mansioni Numero Numero
A1 Ausiliari 53 92
A2 Servizi di segreteria di base (centralinisti) 13 18
B1/C1 Addetti infanzia/Assistenti domiciliari/ Animatori/Impiegati 247 226
D1 / D2 Educatori/Educatori professionali/Infermieri 236 172
D3 Coordinatori 37 38
E2 Quadri 2 6
F1 Amministratori 9 6
F2 Amministratori 2 0
Totali 599 558

Il confronto con il ‘07 non è possibile, la tabella era stata elaborata utilizzando indicatori diversi.
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>> a livello regionale dove è stato possibile pre-
sentare iniziative per arricchire l'offerta ai gio-
vani ed in particolare alle categorie di difficile
accesso alle opportunità del servizio civile (cit-
tadini stranieri persone con alle spalle percorsi
di inclusione sociale o con limitazioni della
libertà personale).

Si citano a proposito il progetto “nasci” (nuovi attori
per il servizio civile che ha visto protagonisti 8 giova-
ni stranieri ed italiani) ed il progetto inclusi-one che ha
dato modo di provarsi in attività sociali a 6 persone
in procinto di rientrare alla normalità dopo un percor-
so di riabilitazione.

Attualmente in corso è anche il progetto pari e ponti
con l’Istituto Gaslini che percorre il filone voluto
dalla regione per portare nelle scuole i temi del ser-
vizio civile .

Il Consorzio sociale Agorà ritiene il servizio civile
un’importante esperienza di educazione alla citta-
dinanza attiva e solidale per i giovani.

Attraverso la convenzione nazionale di
Confcooperative - Federsolidarietà ne è promotore e
gestore attivo e, quale sede locale di attuazione per
la Provincia di Genova, ha messo in atto tutte le atti-
vità necessarie alla progettazione e alla gestione di
progetti di servizio civile rivolti ai giovani. 

Tra le attività svolte:  
>> l’attuazione degli adempimenti e delle figure

previste dall’accreditamento per gli enti di 1°
classe, quali: responsabile di sede locale,
tutor, responsabili selezione, formazione e
monitoraggio, operatori locali di progetto (di
settore e di servizio), formatori, progettisti e
personale amministrativo;

>> il coinvolgimento delle varie Aree attraverso i
contributi alla progettazione e all’individuazio-
ne delle figure previste nonché per l’attuazione
e la verifica dell’aderenza dei progetti alla
carta del servizio civile di Federsolidarietà e
alla mission consortile;

>> la sensibilizzazione ed invito alla partecipazio-
ne al servizio civile dei giovani dei territori e
delle aree di riferimento all’interno delle quali il
Consorzio è attivamente presente.

>> La partecipazione alla sperimentazione di ser-
vizio civile regionale e di servizio civile del-
l’amministrazione della Giustizia.

Il Consorzio inoltre:

>> è punto di riferimento per i responsabili centrali
di Federsolidarietà, anima e promuove a livello
provinciale e regionale la partecipazione delle
cooperative affiliate a Federsolidarietà Liguria;

>> partecipa attivamente alla Conferenza Ligure Enti
di Servizio Civile (CLESC) per quanto riguarda le
attività di promozione e supporto del servizio civi-
le quale opportunità per i giovani del territorio, ivi
incluse le attività di promozione, formazione, infor-
mazione e consulenza.

Stage formativi
Attraverso i tirocini formativi (stage) il Consorzio
coinvolge i giovani (in particolare neolaureati) nelle
sua attività, offrendo loro un’opportunità lavorativa
all’interno delle singole cooperative in ruoli diversi.

Tirocini
Enti convenzionati con il Consorzio al 31.12.09:

Provincia di Genova
Università degli Studi di Genova
• Scienze della Formazione, indirizzo Esperto dei processi formativi
• Scienze della Formazione, indirizzo Educatore extrascolastico
• Scienze della Formazione, indirizzo Psicologia e Risorse Umane
• Facoltà di Architettura, indirizzo Disegno industriale
• Facoltà di Economia e Commercio
• Facoltà di Lettere e Filosofia
• Facoltà di Medicina e Chirurgia, Educatore professionale in ambito sanitario
• Facoltà di Giurisprudenza



Università extra provinciali
• Facoltà di Scienze della Comunicazione di Savona

Università degli Studi di Pavia
• Corso di Laurea Filosofia e Scienze Sociali
• Master in Studi Interculturali

Università degli Studi di Padova
• Dipartimento di Psicologia

Università degli Studi ‘Ca Foscari Venezia
• Dipartimento di filosofia e teoria delle Scienze

Università privata On line s-Campus di Como
• Indirizzo Psicologia Sociale
• Scienza del Educazione

Università degli Studi di Milano Bicocca
• Indirizzo Sociologia e Psicologia

Università degli Studi di Bologna
• Indirizzo Scienza dell’Educazione

Università degli studi di Ferrara
• Corso di Laurea Giurisprudenza

Università degli Studi di Milano Bicocca

Per le sopraccitate Facoltà, il Consorzio Sociale
Agorà è segnalato quale ente ospitante per i per-
corsi inter europei “Erasmus”.

Scuole medie superiori
• Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”
• Liceo Scientifico Statale “L. Da Vinci”
• Istituto Tecnico Statale “A. Gastaldi - A. Giorgi”
• Istituto Tecnico Statale “Abba”
• Istituto Professionale Alberghiero “N. Bergese”

Inoltre il Consorzio Sociale Agorà è interlocutore
privilegiato per tutti i progetti di tirocinio e adde-
stramento al lavoro realizzati da enti di Formazione
Professionale e Centri per l’Impiego, promossi dalla
Provincia di Genova.

Nel 2009 sono stati avviati i 25 percorsi di tiroci-
nio (12 nel 2007 e 11 nel 2008):

• 11 -  Facoltà di Scienze della Formazione, Educatore extrascolastico

• 5 - Facoltà di Scienze della Formazione, Esperto dei processi formativi
• 3 - Facoltà di Medicina e Chirurgia, Educatore professionale in ambito
sanitario
• 1 - Facoltà di Psicologia di Padova
• 1 - Facoltà di Psicologia Università e-campus
• 4 - Centri per l’impiego della Provincia di Genova 

per un totale pari a 3.700 ore di tirocinio.

Nel 2007 2.950 ore.

Nel 2008 2.950 ore.

Salute e sicurezza
In base al D.Lgs 81/08 e sm.i., il Consorzio
Agorà attua un Sistema di Prevenzione e Protezione
organizzato come segue.

FASE 1. Nomine ed Elezioni
Nomina del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
Nomina Medico Competente;
Nomina Addetti alla Gestione delle Emergenze;
Elezione Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS);
Comunicazioni agli organi competenti.
FASE 2. Valutazione dei rischi
Piani di Valutazione dei rischi per cooperative del Consorzio; 
Valutazione Rischio Incendio.
FASE 3. Azioni correttive
Attivazione delle azioni necessarie a garantire l’efficienza e l’efficacia del
Sistema di Prevenzione e Protezione.
FASE 4. Sorveglianza sanitaria
Impostazione e mantenimento del sistema di sorveglianza obbligatoria,
con individuazione delle mansioni “a rischio”; Piani Sanitari;
Effettuazione delle visite mediche per ogni lavoratore con mansione a
rischio; Archivio Idoneità; Database di Gestione Sorveglianza Sanitaria.
FASE 5. Verifiche Ispettive Interne 
Svolgimento delle Verifiche Ispettive nelle diverse strutture del
Consorzio; Report V.I.I.
FASE 6. Riunioni annuali: 
Svolgimento delle Riunioni periodiche sulla Sicurezza;Convocazioni delle
Riunioni periodiche.
FASE 7. Verifica e Valutazione 
Report periodici sulla situazione del SPP aziendale
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Alcuni dati sulle principali cooperative riguardanti le ore di malat-
tia e le ore di infortuni sul lavoro relative all’anno 2009.

Agape' Tot. Ore Lavorate 65473,39
Totale Ore Malattia 1077,52

% Malattia/Ore Lavoro 1,65%
Tot. Infortuni 0

Tot. Ore Infortuni 0
% Infortuni/Ore Lavoro 0%

Agora' Tot. Ore Lavorate 12481,39
Tot. Ore Malattia 285,8

% Malattia/Ore Lavoro 2,29%
Tot. Infortuni 0

Tot. Ore Infortuni 0
% Infortuni/Ore Lavoro 0%

Cesto Tot. Ore Lavorate 76139,52
Tot. Ore Malattia 1854,8

% Malattia/Ore Lavoro 2,44%
Tot. Infortuni 1

Tot. Ore Infortuni 53,20
% Infortuni/Ore Lavoro 0,06%

Cosset Tot. Ore Lavorate 113604
Tot. Ore Malattia 4088,7

% Malattia/Ore Lavoro 3,6%
Tot. Infortuni 3

Tot. Ore Infortuni 2300
% Infortuni/Ore Lavoro 2,02%

Incontro Tot. Ore Lavorate 98419
Tot. Ore Malattia 1708,6

% Malattia/Ore Lavoro 1,74%
Tot. Infortuni 0

Tot. Ore Infortuni 0
% Infortuni/Ore Lavoro 0%

Lunga Domenica Tot. Ore Lavorate 20901,77
Tot. Ore Malattia 969,92

% Malattia/Ore Lavoro 4,64%
Tot. Infortuni 0

Tot. Ore Infortuni 0
% Infortuni/Ore Lavoro 0%

Pramar Tot. Ore Lavorate 90867,1
Tot. Ore Malattia 1089,5

% Malattia/Ore Lavoro 1,2%
Tot. Infortuni 0

Tot. Ore Infortuni 0
% Infortuni/Ore Lavoro 0%

Proges Tot. Ore Lavorate 95376,51
Tot. Ore Malattia 2926,7

% Malattia/Ore Lavoro 3,07%
Tot. Infortuni 1

Tot. Ore Infortuni 90
% Infortuni/Ore Lavoro 0,09%

Tau Tot. Ore Lavorate 27821,25
Tot. Ore Malattia 679,8

% Malattia/Ore Lavoro 2,44
Tot. Infortuni 0

Tot. Ore Infortuni 0
% Infortuni/Ore Lavoro 0%

La formazione

Il Consorzio svolge un’attività di formazione continua
e costante rivolta sia al personale interno che ad enti
esterni, con ruoli di tutoraggio, docenza, accompa-
gnamento in stage. Nel 2009 il Consorzio ha predi-
sposto piani formativi co-finanziati dal FSE e finanzia-
ti da Foncoop che hanno coinvolto diverse tipologie
di operatori ed affrontato un’ampia gamma di argo-
menti: la tematica trasversale della sicurezza, i temi
della qualità, le questioni di genere, le metodologie
della supervisione, il controllo di gestione, il Project
management, la comunicazione, l’organizzazione
del lavoro, le tecniche di fund raising per le imprese
sociali, l’educativa territoriale e l’intervento socio-edu-
cativo e l’assistenza socio sanitaria agli anziani. 
I dati sotto schematizzati, in termini di numero di
operatori e ore di formazione realizzate, registrano
una riduzione percentualmente abbastanza signifi-
cativa rispetto ai due anni precedenti in parte dovu-
ta sia al completamento del complesso percorso di
formazione della quasi totalità del personale in
materia di sicurezza, che contiamo di ri - program-
mare a partire dal 2011, sia relativo alla necessi-
tà di ottimizzare i costi. 

Confronto Formazione Aziendale Ultimo Triennio
Anno Numero Operatori Ore Formazione Totale Corsi Anno
2009 319 686 32
2008 367 1390 42
2007 385 1370 50

Per pianificare in modo corretto l’attività formativa il
Consorzio si è dotato sin dal 2004 di un sistema di
valutazione e soprattutto di autovalutazione delle
risorse umane condiviso. A tale sistema si è aggiun-
to nel corso del 2007 un percorso sperimentale sul
bilancio di competenze degli educatori, tuttora atti-
vo e consolidatosi come vero e proprio modello
operativo aziendale, che ha permesso il riconosci-
mento sia dei bisogni formativi del lavoratore in rela-
zione al ruolo ricoperto ed alle mansioni svolte, sia
le aspirazioni individuali di crescita professionale.
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Dove operiamo
Il Consorzio Agorà opera su tutto il territorio regionale, ed è presente in modo capillare e radicato in pro-
vincia di Genova. Grazie alla collaborazione con altri soggetti di terzo settore ed Enti Pubblici, gestisce
anche progetti a valenza nazionale e transnazionale, con stretto riferimento ai Fondi Strutturali.

Le attività

Servizi socio assistenziali:
assistenza domiciliare Anziani
Produzione lavoro
Infanzia animazione: 
asilo nido;
nido domiciliare;
scuola materna.
Servizi socio assistenziali: 
comunità alloggio.

Servizi socio educativi: 
educativa territoriale
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Medio
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Medio
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Le attività

Servizi socio educativi: 
affidi educativi    
Infanzia animazione: 
ludoteca
Servizi socio educativi: 
centri educativi
Servizi socio educativi: 
centro sociale per disabili

Andora

Genova

CampomoroneTiglieto
Bargagli

Davagna

Casella
S. Olcese

Ronco Scrivia
Busalla

Rapallo
Cicagna

Lumarzo

Portofino
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Servizi socio educativi: 
assistenza domiciliare anziani

Formazione, 
selezione, 
orientamento: informalavoro
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Infanzia e animazione
Servizi socio educativi
Servizi socio assistenziali
Formazione, selezione, orientamento
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Tutte le nostre attività

Infanzia e animazione

Asili nido e scuole materne
I servizi di asilo nido sono tradizionali del Consorzio
e vengono gestiti con una metodologia e con obiet-
tivi educativi che riflettono le più recenti idee ed ela-
borazioni su tali attività. 
L'asilo nido è un’opportunità offerta alle famiglie (a
vantaggio delle madri lavoratrici) ma con obiettivi
specifici ed educativi centrati sui bambini. E’ un ser-
vizio che va a vantaggio “dei grandi”, in cui però
viene riconosciuta estrema importanza educativa al
rapporto “dei piccoli” con i coetanei e con le figure
adulte e al veloce e delicato evolvere della matura-
zione dei bambini e delle bambine.
L'asilo nido viene concepito da Agorà come un ter-
reno di gioco e scoperta, di esplorazione di nuove
dinamiche relazionali, di nuove competenze e
capacità personali, di costruzione di rapporti affetti-
vi con l'ambiente e con gli adulti. Nel 2009 abbia-
mo gestito i seguenti asili nido: La Trottola, Coniglio
Blu, Zerovirgolatre, il Nido del Mare e Orsacchiotto

Centri Gioco all'interno di Spazi Famiglia
Il servizio consiste nella realizzazione di un centro
giochi all'interno degli Spazi Famiglia, per bambini
fino a tre anni (mattina) e fino a sei anni (di pome-
riggio insieme ai parenti). Lo spazio famiglia è un
servizio innovativo, realizzato a Genova grazie alla
legge 285/97 (in 5 luoghi della città), che propo-
ne i seguenti servizi per le famiglie intese in senso
ampio:
>> 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.
Gli spazi famiglia sono realizzati da reti di orga-
nizzazioni del non profit che operano in convenzio-

ne con il Comune di Genova, la ASL n. 3 (per la
mediazione familiare) e l'associazione ALPIM (per la
consulenza legale). Nel 2009 abbiamo gestito i
seguenti 

Area gioco al Diamante
L'area gioco del progetto diamante svolge attività di
accudimento e sostegno genitoriale alle famiglia del
Quartiere Diamante in Valpolcevera. Il servizio è
completamente gratuito e si rivolge a bambini dai
16 ai 36 mesi. Il gruppo dei bambini è di 16 unità
e vengono svolte attività ludiche, didattiche e labo-
ratoriali. Nelle ore pomeridiane svolge un servizio
di attività di socializzazione per tutte le mamme del
quartiere e percorsi di alfabetizzazione per le signo-
re straniere.

Attività estive
Durante il periodo estivo Agorà gestisce attività quo-
tidiane per i bambini sotto i sei anni nella città di
Genova e di Rapallo e in diverse località della
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.

Bambini e carcere femminile Genova 
Servizio di accompagnamento e di sostegno edu-
cativo rivolto a bimbi fino a tre anni figli di madri
detenute.

La Città dei Bambini e dei Ragazzi
La Città dei Bambini e dei Ragazzi è il primo cen-
tro in Italia appositamente creato per il pubblico dai
2 ai 14 anni. Occupa circa 3.000 metri quadrati
di esposizione ed è situato nell’Area del Porto
Antico di Genova. 
Nato sul progetto de La Villette®-Cité des Sciences
e de l’Industrie di Parigi, gestito da Costa edutain-
ment S.p.A., ha l’intento di proporre alla scuola e
alla famiglia un’esperienza coinvolgente di intratte-
nimento educativo in cui il bambino è l’attore prin-
cipale e, insieme all’adulto-accompagnatore, può
scegliere in autonomia un percorso di visita secon-
do le sue capacità e i suoi tempi di attenzione. 

Le attività
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Servizi Socio Educativi 

Centro Servizi per i minori e la famiglia del
Comune di Genova
I Centri Servizi per i minori e la famiglia sono servi-
zi complessi e articolati, presenti a livello municipa-
le sul territorio genovese. Collaborano con i Distretti
Sociali al fine di offrire un'ampia gamma di oppor-
tunità educative, di sostegno, ricreative, di appog-
gio per i bambini e i ragazzi della zona genovese
in cui operano.
Fanno parte dei Centri Servizi alcuni servizi specifi-
ci, diversamente articolati a seconda dei vari territo-
ri dove operano, che si coordinano fra di loro al
fine di offrire un percorso ad hoc per ciascun bam-
bino e ragazzo, le cui necessità educative possono
variare con il tempo e la crescita:

>> Affidi Educativi Individuali
>> Centri di Aggregazione
>> Educativa Territoriale 
>> Centri Socio Educativi

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 mino-
ri/genitori su segnalazione del Tribunale Ordinario
e dei Minori.
Ogni educatore facente parte dell'équipe 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'edu-
catore o l'educatrice che meglio può sviluppare il
progetto educativo, anche sulla base delle caratteri-
stiche personali del minore.

Educativa territoriale 
Centri aperti per i bambini e i ragazzi, seguiti da un
gruppo di educatori del Centro Servizi per i minori
e la famiglia. 
Partecipano alle attività i ragazzi e i bambini del ter-
ritorio e quelli indicati dal Distretto Sociale.

Centri di Aggregazione 
Iniziative ludiche, ricreative ed educative aperte a
tutti i bambini ed i ragazzi della zona.
Il centro di Aggregazione è una struttura aperta 5
giorni alla settimana per tutto l’anno che vuole esse-
re un punto di riferimento ed aggregazione per i
minori della zona. 
La frequenza è libera e le attività hanno come obiet-
tivo primario la creazione di "agio e benessere", for-
nendo ai bambini e di conseguenza alle famiglie un
luogo di aggregazione educativamente significativo.

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 Agorà offre opportunità educative,
sociali e di integrazione per extracomunitari presen-
ti a Genova. Inoltre, si occupa di azione di educa-
zione all'intercultura per cittadini, adulti e non, e
gestisce due strutture di accoglienza, una per mino-
ri non accompagnati e una per minori richiedenti
protezione internazionale.ad ogni singolo minore
,inoltre, è stato garantito un accompagnamento
lungo un percorso di ricerca di alloggio insieme
all’ufficio stranieri del Comune nell’ambito di uno
specifico progetto, denominato “Presa in Carico
Comune”.Attraverso una convenzione con l’ammini-
strazione si garantisce l’accompagnamento educati-
vo a donne straniere vittime di tratta e di sfruttamen-
to sessuale inserite in una struttura protetta 



Progetto nomadi ed extracomunitari Genova 
La presenza educativa all'interno dei campi nomadi
e delle comunità straniere presenti sul territorio geno-
vese è un servizio specializzato offerto da Agorà che
realizza attività socioeducative rivolte a bambini, alle
loro famiglie e ai giovani adulti finalizzate all'integra-
zione e alla promozione della convivenza civile.

Comunità Educativa Assistenziale
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, forma-
zione e costruzione di percorsi di autonomia, con-
cordati con i competenti servizi sociali. 

Servizio educativo presso il Centro di Prima
Accoglienza minorile di Genova 
All'interno del Centro di Prima Accoglienza vengo-
no ospitati i ragazzi e le ragazze arrestati e in atte-
sa che venga definita dal Gip la loro destinazione. 
Le educatrici e gli educatori di Agorà svolgono un
lavoro di accoglienza, conoscenza ed accompa-
gnamento nei tre giorni di permanenza presso la
struttura. Destinatari del servizio sono adolescenti
arrestati e in carico all’area penale minori.

Anziani
La qualità di vita di un individuo si fonda sostan-
zialmente sull’equilibrio che si instaura tra le sue
risorse individuali ed il contesto ambientale che lo
circonda.
Prendersi cura della qualità della vita dell’anziano e
non nel servizio in oggetto significa per noi porsi di
fronte ad una complessa rete di interazioni tra pro-
cessi che si modificano l’un l’altro e che è necessa-
rio saper riconoscere ed osservare, prima di attuare
qualsiasi intervento. Da qui gli obiettivi principali
che ci poniamo nelle attività rivolte agli Anziani:

>> incentivare il mantenimento dell’autonomia per-
sonale per prevenire, ritardare e contenere il
decadimento psico-fisico della persona assistita;

>> prevenire l’emarginazione o l’isolamento della
persona assistita, favorendone la socializzazio-
ne, valorizzandone i vissuti e le capacità per-
sonali, prevedendo contesti sociali, all’interno
dei quali le citate persone possano sentirsi
socialmente utili;

>> Valorizzare la qualità di vita della persona Anziani,
dedicandosi prioritariamente al miglioramento
della stessa rispetto alla quantità delle attività;

>> Facilitare un invecchiamento attivo dell’anzia-
no, sostenendo e valorizzando le proprie risor-
se personali.

Le Attività rivolte agli Anziani

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 faci-
lita il legame fra gli ospiti e con il territorio. 

Residenza Protetta
La residenza protetta offre ad anziani, parzialmente
autosufficienti, un servizio residenziale che gli per-
metta da una parte di sviluppare e sostenere le pro-
prie potenzialità, ma dall’altro che offra loro un
aiuto concreto nel quotidiano.
Da sottolineare anche la valenza di socializzazione
che Agorà vuole dare all’interno delle proprie strut-
tura, al fine di contrastare il fenomeno sempre più
diffuso della solitudine. 

Assistenza domiciliare
Il servizio di assistenza domiciliare vede impegnati
operatori e assistenti che svolgono funzioni di sup-
porto, cura, accompagnamento per anziani auto-
sufficienti o parzialmente autosufficienti. Gli obiettivi
del servizio - oltre all'accudimento e alle attività di
sostegno - riguardano anche la possibilità per le per-
sone anziane di utilizzare al meglio le loro poten-
zialità, competenze e abilità, in un ottica di relazio-
ne con il territorio, con i coetanei e con i servizi
sociali loro rivolti. 
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Telesoccorso
Il telesoccorso è un servizio di tele assistenza, con-
trollo, sostegno e soccorso, attivo 24 ore su 24 tutti
i giorni dell'anno. Una semplice pressione sul pul-
sante di un telecomando da tenere sempre a porta-
ta di mano, attiva un segnale che, via cavo telefo-
nico, raggiunge in pochi istanti una centrale di
ascolto nella quale un Operatore è sempre pronto
ad attivare l'unità di soccorso o di assistenza più
opportuna oltre ad avvisare Parenti e/o amici e
offrire un supporto tecnico fino alla conclusione
della situazione di allarme. Il servizio offre protezio-
ne 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. Inoltre, da sottolineare il lavo-
ro di tele compagnia che quotidianamente gli
Operatori svolgono, contattando le Persone e chiac-
chierando con loro per il tempo necessario, in base
alle esigenze e alla volontà dell’Assistito.

Animazione per anziani/Centri Diurni 
Gli obiettivi dell'animazione per gli anziani riguar-
dano il miglioramento della qualità complessiva
della vita, la prevenzione e il rallentamento del
decadimento psicofisico attraverso:
>> riconoscimento delle potenzialità inespresse;
>> stimolazione della socializzazione fra gli ospiti

e il territorio.
Il servizio prevede la realizzazione di attività di ani-
mazione, organizzate e gestite.
Le iniziative sono prevalentemente di gruppo, anche
se non manca l'attenzione alle esigenze dei singoli. Le
attività proposte sono molteplici (laboratori di manua-
lità; attività socio-ricreative e socio-culturali, ecc.). 
Per favorire l'integrazione con il territorio le attività di
laboratorio prevedono l'organizzazione e la parte-
cipazione a mostre espositive in momenti di festa. 

Custodi Sociali
Al fine di contrastare gli effetti dannosi delle emer-
genze climatiche sulla popolazione anziana, con
particolare riferimento al periodo estivo e alle situa-

zioni di maggiore fragilità, la Regione Liguria dal
2004 ha messo a punto un programma di azioni
denominato “Emergenza Anziani”. 

La Cooperativa Televita è capofila del progetto e
coordina le azioni di associazioni e cooperative dif-
fuse su tutto il territorio regionale per la gestione di:
>> un piano integrato rivolto alla generalità della

popolazione anziana, intensificando le connes-
sioni progettuali e operative tra sociale e sani-
tario, anche attraverso l’istituzione di un call
center;

>> un servizio di custodi sociali che garantiscono
un costante monitoraggio di un gruppo di  per-
sone anziane (più di 2.000 ogni anno) segna-
lati dai Servizi all’interno di un campione a fra-
gilità socio-sanitaria, in modo da garantire l’ef-
ficace prevenzione circa eventuali difficoltà e
disagi provocati dal clima, stabilendo così un
ponte fra i bisogni della singola persona anzia-
na e il sistema complessivo dei servizi e delle
opportunità, oltre che agire da supporto in
caso d’intervento e attivazione di un servizio.

Formazione, selezione e orientamento

Attività di formazione del personale
Da svariati anni il Consorzio è attivo 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 anche alla costituzione di un gruppo di pro-
fessionisti del settore per attività di supervisione di
équipe e conduzione di gruppi.

Attività di selezione del personale
Elemento centrale dell’attività professionale di Agorà
è la selezione del personale, svolta sia per le esi-
genze connesse all'organizzazione dei servizi interni,
che per conto di enti esterni. Lo staff del settore sele-
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zione è composto da psicologi del lavoro che da
diversi anni intervengono nella ricerca del personale.

Centri di educazione al lavoro

I Centri di Educazione rivolgono la loro attenzione
a ragazzi nell’età tra i 15 e i 21 anni che, per moti-
vi diversi, hanno avuto difficoltà a mantenere l’im-
pegno all’interno dei percorsi formativi tradizionali.
Nella  proposta formativa dei CEL si possono indi-
viduare  molteplici azioni educative, che hanno la
finalità di agire sul maggiore incremento possibile
delle possibilità creative del ragazzo seguito e delle
sue opzioni di scelta.
L’insieme delle proposte sono tutte finalizzate a
migliorare la capacità dei ragazzi nell’ ambito del-
l’apprendimento e in particolare esse si avvalgono
di strumenti specifici quali: l’addestramento manua-
le, l’orientamento attraverso percorsi di counseling
individuale e l’esperienza del tirocinio

Agenzie Giovani Adulti (AGA) 

Servizio di sostegno,consulenza, orientamento ed
inserimento lavorativo per la fascia dei giovani e
degli adulti, in convenzione, dal 2004, con il
Comune di Genova. Si articola in cinque sedi terri-
toriali ed un sistema di alloggi per la residenzialità
sostenuta. Agorà è il capofila dell’ATI tra sette Enti
del privato sociale che costituiscono AGA ed espri-
me il coordinamento cittadino 

Sportelli Informalavoro (Campomorone e Rapallo)

Gli obiettivi specifici del progetto sono quelli finaliz-
zati al miglioramento dell’occupabilità e l’accresci-
mento dell’adattabilità dei soggetti in cerca di prima
e seconda occupazione, e questo servizio persegue
tali fini attraverso servizi formativi e del lavoro quali:
accoglienza, orientamento, consulenze orientative,
voucher per la formazione, tirocini/work esperien-
ce, attività di informazione e supporto alla creazio-
ne di impresa. Tali servizi saranno gestiti in autono-

mia nel rispetto degli obiettivi e degli standard pre-
visti dall’Amministrazione Provinciale Questo servi-
zio vanta una maturata esperienza relativamente al
decentramento sul territorio provinciale di servizi per
la promozione del lavoro. Tale attività è iniziata nel-
l’anno 1996 nella forma di “Informagiovani”, per
poi evolversi successivamente nella forma
“Informalavoro” facente capo alla rete provinciale.
Vi è stato un rapporto con l’Amministrazione
Provinciale ed il nostro territorio attraverso
Convenzioni per promuovere nuove politiche forma-
tive e del lavoro. L’ambito territoriale di intervento
proposto sarà l’Alta Valpolcevera, nello specifico il
Comune di Campomorone, dove sarà ubicato lo
sportello Informalavoro che si occuperà anche degli
utenti dei due Comuni limitrofi quali Ceranesi e
Mignanego.
L’Informagiovani e Informalavoro del comune di
Rapallo promuove ed agevola il percorso di cresci-
ta formativa, sociale e lavorativa in collaborazione
con l’Informalavoro della Provincia di Genova. E’ un
servizio gratuito che si rivolge principalmente ai gio-
vani e a tutti i cittadini che necessitano di informa-
zioni su molteplici temi con la possibilità di rivolger-
si direttamente a personale specializzato.

Produzione Lavoro

Il Consorzio Sociale Agorà, nell'ambito della pro-
duzione lavoro, garantisce esperienza e qualità nei
servizi di pulizia per strutture sociali, educative, di
animazione, istituzionali e del turismo. 

Accoglienza turisti Porto Antico 

Il servizio si occupa dell'accoglienza ai turisti che
accedono all'area Porto Antico di Genova tramite
operatori che parlano le principali lingue straniere,
nonché l'utilizzo di due postazioni fisse nelle quali il
personale addetto è a disposizione del pubblico e
può fornire anche informazioni e depliant sulle prin-
cipali attrattive ed attività che si svolgono nell'area. 
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Altri servizi e iniziative
Agorà interviene anche in altre iniziative trasversali
che per la loro particolare caratteristica di speri-
mentalità e/o di innovazione non rientrano nelle
aree principali di intervento del Consorzio:

>> Fund Raising: in tal senso nel 2009 abbiamo
ricevuto un contributo dalla Compagnia di San
Paolo per il porgetto Uragano; contributi assun-
zionali in de minimis ai sensi del Programma
Operativo Regione Liguria Obiettivo
Competitività regionale e Occupazione, Fondo
Sociale Europeo 2007 – 2013, Asse II –
Occupabilità – obiettivo specifico e.3;
Contributo Filse ai sensi del bando “contributi
per promuovere la responsabilità sociale dei
datori di lavoro”; la liquidazione di un contri-
buto dalla Fondazione Ca.ri.Ge. per la coper-
tura parziale dei costi di messa a norma del
Centro Socio Educativo Mago di Oz.

>> Progetto “Uragano”: barca a Vela (Ketch 14
mt, 2 alberi) utilizzata con gruppi e centri di
bambini e ragazzi seguiti dai servizi.

Chi ha beneficiato del nostro lavoro nel 2009:

ANZIANI 2009 2008 2007
Ass. domiciliare familiare e tutelare Genova 250 220 220
Ass. domiciliare familiare e tutelare fuori Genova 65 50 50
Ass. domiciliare “assegni servizi” fuori Genova 20 20 20
Ass. domiciliare “assegni servizi” Genova 50 30 30
Ass. domiciliare “leggera” Genova 100 120 120
Strutture residenziali (RP, CA, RSA) 134 134 145
Strutture semi residenziali (centri diurni) 65 65 65
Telesoccorso (Televita) 720 660 660
Telecompagnia 60 40 40
Custodi sociali (tutta le regione Liguria) 2000 2000 2000

DISABILI 2009 2008 2007
Strutture residenziali (UILDM) 9 8 20
Strutture residenziali (Chiossone) 15 15 15
Accompagnamento Università 4 4 4
Affidi educativi 3 3 2
Struttura residenziale (Eval casa Famiglia R. Benzi) 15 8 0

MINORI 2009 2008 2007
Affidi educativi 140 130 130
Centri Sociali 120 120 120
Centri Socio Educativi 72 72 60
Strutture residenziali minori 37 37 37
Strutture residenziali minori stranieri 24 24 25
Strutture residenziali Ministero della Giustizia 95 95 95
Educativa Territoriale 250 250 280
Educativa di Strada 180 180 160
Centri di Educazione al lavoro 72 0 0

INFANZIA & ANIMAZIONE 2009 2008 2007
Asili Nido 128 128 128
Scuole Materne 10 10 10
Spazi Famiglia 54 54 54
Città dei Bambini e dei Ragazzi (ingressi) 141676 142994120000
Ludoteche e Centri Gioco 64 64 50

GIOVANI ADULTI 2009 2008 2007
Sportelli Informagiovani 180 180 220
Agenzie Giovani Adulti (AGA) 591 591 591
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Di seguito i progetti extra convenzioni approvati o
avviati nel 2009 che evidenziano elementi di inte-
resse particolare.

>> Ottenuta approvazione del progetto PRE.VIO. -
progetto Europeo ai sensi del programma
Dafne III. Il progetto propone lo studio di casi
e la definizione di buone prassi per sostenere
gli operatori sociali nell’azione educativa con
soggetti deboli vittime di violenze.

>> Ottenuta approvazione del progetto CSO
“Conciliazione come Strategia Organizzativa”
Progetto finanziato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
politiche della famiglia - ai sensi dell’Art. 9
della legge 8 marzo 2000 n° 53 – azioni
positive per la conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro. Questo progetto permetterà di
garantire a 40 figli di soci lavoratori e dipen-
denti del Consorzio la copertura dei centri esti-
vi per i figli di età compresa tra i 3 e i 12 anni
in un ottica di reale sostegno alle pari oppor-
tunità e ai tempi di vita e di lavoro.

>> Ottenuta approvazione e realizzato integral-
mente il Progetto Regionando Insieme ai sensi
del bando finanziato dal Ministero
dell’Interno: Fondo Europeo per l’integrazio-
ne di Cittadini di Paesi Terzi 2007/2013
Azione 3 cod. progetto 419.
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Sono ormai più di tre anni che le Amministrazioni
pubbliche evidenziano problematiche di bilanci e
di tenuta di spesa in campo sociale che, come ben
sappiamo, complice la crisi economica e finanzia-
ria, nel 2009 si sono evidenziate in tutta la loro
problematicità. 

In questo scenario ha assunto una determinante
importanza la capacità dei nostri operatori e del
“sistema Agorà” di porsi come soggetti attivi di poli-
tiche di welfare in grado di svolgere a pieno il
ruolo di sussidiarietà a cui siamo chiamati. 

In questo difficile scenario gli obiettivi raggiunti,
rispetto a quelli prefissati nel 2008 sono stati: 

>> Il continuo aumento della base sociale delle
nostre cooperative, segno di una forte e con-
divisa adesione dei nostri operatori verso la
mission consortile; 

>> l’aumento del fatturato e dell’occupazione,
segno di una buona capacità di diversificazio-
ne di mercato; 

>> l’applicazione del nuovo contratto che nel ricono-
scere l’aumento tabellare ai lavoratori ha messo in
grande difficoltà tutte le imprese cooperative
sociali, viste le difficoltà ad adeguare in conse-
guenza i corrispettivi delle commesse in atto;

>> la tenuta degli investimenti nella formazione
continua degli operatori, segno di una costan-
te attenzione all’aggiornamento e alla crescita
professionale dei nostri operatori; 

>> il consolidamento a sistema del percorso di bilan-
cio di competenze che ha coinvolto operatori di
tutte le strutture e servizi del Consorzio, segno di
una precisa volontà di valorizzazione delle poten-
zialità rappresentate dai nostri soci lavoratori.

Gli obiettivi sui quali occorre ancora lavorare sono: 

>> l’incremento del numero di Assemblee dei Soci
quale strumento attivo di governance della vita
sociale del Consorzio; in tal senso non tutte le
cooperative consorziate riescono ad incremen-
tare questo fondamentale aspetto di vita socia-
le, con conseguenti ricadute rispetto alla vita
associativa del Consorzio stesso. 

>> la piena valorizzazione delle innumerevoli reti
locali nelle quali operiamo attivamente, come
veri e propri strumenti di governance sociali e
territoriali.

Rispetto agli obiettivi per il 2010, anno in cui paro-
le come ripresa e sviluppo del sistema di welfare
appaiono utopiche e posticipate ad altri periodi,
riteniamo in fase di pianificazione di breve e medio
periodo, doveroso concentrarci su:

>> il pieno raggiungimento di quanto solo par-
zialmente raggiunto nel 2009;

>> l’ulteriore diversificazione di mercato;

>> la realizzazione di un progetto condiviso di
capitalizzazione sociale;

>> l’incremento di progettazioni su bandi nazionali;

>> lo sviluppo equilibrato e oculato delle attività di
impresa tale da garantire l’equilibrio di bilancio.

Trascorsi 14 anni di attività, in cui Agorà è cresciu-
to come impresa sociale sia nei numeri di impresa
sia nella consapevolezza del valore prodotto e
della responsabilità assunta verso la collettività,
continuiamo ad essere convinti che la nostra mis-
sion trova senso esclusivamente se siamo in grado
di restituire alla collettività più di quanto assorbiamo
in termini di risorse e impegno collettivo.

Con questo Bilancio Sociale abbiamo cercato di
verificare se questa nostra radicata convinzione ha
trovato riscontri concreti nell’operato quotidiano,
raccontandovelo nel modo che meglio ci è sembra-
to rappresenti lo stile di 600 cooperatori sociali.

Riflessioni finali 
e obiettivi per il 2010

Riflessioni finali e obiettivi
per il 2010
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Progetto: “Regionando Insieme” per
giovani italiani e stranieri

Il progetto “Regionando Insieme”della cooperativa
sociale Incontro (del consorzio Agorà) è stato uno
dei pochi progetti (nell’anno 2009) approvati a
livello nazionale dal Ministero dell’Interno-
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Integrazione
(nell’ambito dei bandi del Fondo Sociale Europeo
per l’integrazione di Cittadini di paesi Terzi) a fron-
te di un migliaio di richieste. Il progetto è arrivato
4° nel suo bando sull’intero territorio nazionale.

“Regionando Insieme” è un progetto a valenza territo-
riale e locale che ha ripreso azioni ed interventi pre-
cedentemente attivati e conclusi, dalla Regione Liguria,
Comune di Genova e IV Municipio nella realtà “sen-
sibile” della Media Valbisagno, oggetto di una forte
immigrazione in particolare di origine sudamericana.
La finalità è stata quella di favorire l’inclusione
sociale di adolescenti e giovani offrendo occasioni
di confronto e incontro fra ragazzi italiani e stra-
nieri, promovendo canali di dialogo innovativi e
sviluppando in sintesi azioni che coinvolgono e pro-
muovono gruppi target specifici in quanto rivolto a
giovani ed adolescenti, di entrambi i sessi, dei
quali gli stranieri come primi destinatari.

E’ stato promosso inoltre il dialogo interculturale
attraverso azioni comuni destinate ad incoraggiare
l’interazione e lo scambio reciproci tra giovani ed
adolescenti immigrati e coetanei immigrati. Si è rea-
lizzato anche il coinvolgimento della comunità ospi-
tante nel processo di integrazione. La partecipazio-
ne è stata facilitata partendo dalla conoscenza del
territorio e dalla fruizione delle sue bellezze naturali
e culturali quali elementi unificanti e base per speri-
mentare concretamente la “con-cittadinanza”.

Il progetto si è poi avvalso di azioni di educativa di
strada, di interventi nelle scuole per favorire la
mediazione e di laboratori multimediali. Nel perio-
do di durata del progetto (Maggio - Ottobre 2009)
sono state fatte numerose uscite regionali, feste di
quartiere, tornei di calcio, realizzazioni di video.

Gli interventi hanno riscosso un successo importante
in termini di partecipazione (ben 470 ragazzi par-
tecipanti alle feste e 500 partecipanti alle gite regio-
nali) e un convegno finale (con la partecipazione
diretta di alcuni protagonisti) ha dato conto delle
buone prassi sperimentate e dei risultati raggiunti.
L’esperienza è stata un successo anche perché ha
dato l’opportunità ai ragazzi di mostrare nuovi volti
di sé, di fare esperienze non accessibili normal-
mente, di creare nuovi legami tra loro, con la col-
lettività e con gli educatori del territorio.

Estate di Quartiere dei quartieri collinari
del Ponente genovese

Il territorio dell’estremo ponente genovese è caratte-
rizzato dalla presenza di tre grandi quartieri popo-
lari frutto anche degli errori urbanistici che dagli anni
’60 agli anni ’80 hanno rovinato la nostra città.
Questi tre quartieri, Voltri 2, Cep (nome ufficiale Cà
Nuova), e “lavatrici” (nome ufficiale San Pietro),
sono delle periferie problematiche che si riferiscono
non alla città di Genova ma ai propri quartieri sul
mare, veri centri della vita ponentina. 

Nell’ambito delle attività educative e rivolte alla
comunità locale, in questi quartieri disagiati, Agorà
gestisce da anni, in convenzione con la Pubblica
Amministrazione, i servizi di Educativa Territoriale e il
Centro Sociale del Ponente e sviluppa numerosi pro-
getti per giovani quasi sempre in forte rete con le real-
tà locali che rappresentano la cittadinanza attiva. 

In questi progetti il centro delle attività sono i tre
centri di aggregazione giovanile  “I Girovaghi” a
Voltri 2, “Centro Sociale Zenit” al Cep, “I Corsari”
alle “lavatrici” che offrono complessivamente 10
aperture alla settimana divise tra i diversi centri. 
La filosofia che ha guidato la gestione dei progetti
è quella di interpretare la cooperazione sociale
come una parte di cittadinanza organizzata che,
dentro le comunità, risponde ai bisogni del territo-
rio e i percorsi educativi, animativi, di gestione dei

Riflessioni finali 
e obiettivi per il 2010

Le nostre esperienze. 
Alcuni casi di eccellenza.
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centri sono costantemente proposti alle famiglie,
alle scuole e, ovviamente, ai Distretti Sociali e ai
Municipi. La comunità e le famiglie vengono chia-
mate a co-gestire il progetto per i propri figli e a
confrontarsi con questo.
Uno dei momenti più significativi di questi percorsi
che durante l’anno viaggiano in maniera parallela
è quella che abbiamo chiamato “L’estate di quar-
tiere”. Sei settimane in cui, con diversi criteri (la par-
tecipazione ai percorsi dei centri durante l’anno, il
bisogno della famiglia o del minore, l’appartenen-
za al territorio) si realizzano giornate per i ragazzi,
dal lunedì al venerdì, in cui due centri si uniscono
in una sorta di “colonia nel quartiere”. 
Queste attività, in cui i genitori coprono i soli di
costi dei biglietti dei trasporti e altre spese neces-
sarie, sono concertate con i genitori che sono chia-
mati anche a partecipare ai turni quando possono
e vogliono oltre a co-organizzare un paio di
momenti di festa/cena insieme. L’immagine è quin-
di di un quartiere che si organizza per offrire ai pro-
pri ragazzi una estate dignitosa e bella. 

Laboratorio “Intrecci” spazio di incontro
e conoscenza interculturale

La realtà rapallese è ormai multiculturale: nelle stra-
de, nei negozi, nelle case si incontrano e convivo-
no cittadini di diversa nazionalità. 
Nelle scuole quasi il 20% di bambini non sono ita-
liani. Se si parla di “straniero” come categoria,
come etichetta, si rischia di connotare le persone in
senso negativo, a volte minaccioso. Poi, nella real-
tà quotidiana, accade che ognuno di noi incontra
uno, due, tre “stranieri” e si trova a giocare o a par-
lare con loro, ad ascoltarne la voce e la storia: allo-
ra la categoria, l’etichetta, la massa, scompare per
realizzare dei semplici incontri tra persone. 
Il progetto “Intrecci” è finanziato in parte dal
Comune di Rapallo, in parte dalla Regione Liguria.
Il progetto educativo “Laboratorio INTRECCI” è l’oc-
casione per gli incontri di bambini e adulti al fine
di  promuovere la conoscenza reciproca e contri-

buire a sviluppare la personalità di ognuno. Il
Laboratorio “Intrecci”  è ubicato presso il Centro
polifunzionale per l’infanzia e la famiglia  (Via
Cerisola, 147 b, vicino agenzia delle entrate). 
La frequentazione del laboratorio è gratuita e i desti-
natari del progetto sono le classi delle scuole rapal-
lesi, accolti da educatori professionali e mediatori
culturali. Perché un laboratorio? Dopo molti anni di
percorsi interculturali nelle diverse scuole rapallesi,
con esiti sempre favorevoli e arricchenti, si vuole
proporre un cambio di prospettiva: creare un nuovo
spazio di incontro fuori dagli spazi didattici. 
Il laboratorio interculturale è una proposta per con-
sentire la pratica di esperienze significative per gli
alunni, come ospiti di una struttura extra-scolastica e
la sperimentazione di un approccio “trasversale” del
sapere. E’ un luogo in cui si sperimenta su di sé, uti-
lizzando linguaggi diversi: la danza, il corpo, la
voce, la musica, la narrazione autobiografica. La
specificità di “interculturale” deriva dalla caratteristi-
ca dello spazio laboratoriale come luogo di incontro
di individui, adulti, bambini, insegnanti, mediatori
culturali, tutti portatori di mondi personali differenti.

All’interno del progetto il modulo “Scambio di pen-
tole”, attività rivolta alle donne sia italiane che stra-
niere, promuove la conoscenza reciproca e favori-
sce l’abbattimento delle barriere culturali scambian-
do ricette di piatti tipici. 

L’obiettivo è quello di favorire l’incontro e migliora-
re l’integrazione tra le donne italiane  che abitano
in città partendo dalla cucina. Il meccanismo è sem-
plice: a ogni appuntamento, c’è chi popone una
ricetta tipica del proprio Paese . Una ricetta che
viene cucinata tutte assieme: ogni partecipante fa
infatti un pezzetto della preparazione, sotto la
supervisione delle compagne di fornelli. Non solo:
il piatto realizzato, viene poi diviso in porzioni.
Ognuna porterà a casa propria quello che ha cuci-
nato per far assaporare nuovi gusti e nuove ricette
ai propri cari, figli, mariti, genitori, amici che siano.
Questo laboratorio si è concluso il 4.06 con un buf-
fet etnico rivolto a tutta la cittadinanza.

Riflessioni finali 
e obiettivi per il 2010
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