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"L'essenziale non e' pensare, ma stampare quello che si pensa"
Giuseppe Pontiggia
Le sabbie immobili:Il letterato e la carta

IL CONSORZIO
AGORÀ

Nota metodologica

P

er il 6° anno il Consorzio Agorà realizza il suo Bilancio sociale nella convinzione che la responsabilità sociale di impresa sia parte integrante delle
sue strategie e del suo agire quotidiano. Ciò significa mettere in pratica
comportamenti su base volontaria, per produrre benefici e vantaggi a se
stesso e ai contesti in cui opera come IMPRESA di COMUNITA’.
Dal punto di vista del metodo, il Bilancio Sociale dell’anno 2012 è stato realizzato
aggregando i valori ricavabili dai bilanci delle singole cooperative aderenti al gruppo paritetico cooperativo, prima delle 2 grandi fusioni che hanno caratterizzato
l’inizio del 2012. Il documento è redatto seguendo i principi elaborati dal Gruppo
di Studio per il Bilancio Sociale del 2001 e gli standard GRI (Global Reporting Iniziative).
Dal punto di vista normativo, il riferimento seguito è il Decreto Attuativo per l’impresa sociale del Ministero della Solidarietà del 24/01/2008.
Quest’anno abbiamo inserito alcune novità nella descrizione e rendicontazione dei
servizi. In particolare, abbiamo dedicato ampio spazio all’impegno del Consorzio
nei confronti dei lavoratori svantaggiati, facendo un focus sperimentale sulle performance della Cooperativa Proges in chiave di genere. Questa cooperativa di tipo
B rappresenta un ponte “produttivo” tra profit e non profit, anche in un’ottica di
CSR.
L’appartenenza al circuito di imprese Eticlab, un vero laboratorio permanente per
la diffusione della CSR, ha permesso ad Agorà di essere protagonista in occasioni
pubbliche di riflessione e scambio con aziende del mondo profit, e di lavorare al
miglioramento di strumenti di rielaborazione come questo.
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Il Consorzio Agora’ in breve
Denominazione

Consorzio Agorà Società Cooperativa Sociale
Data di Costituzione

9 gennaio

1995

Sede Legale

Vico del Serriglio 3, 16124 Genova
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548

Cooperative
(dato riferito al 31/12/2011)

Occupati gruppo paritetico

377
171
Dipendenti

Dal 01/01/2012 in seguito ad un
processo consortile di fusione
tra cooperative aventi mission
analoghe e operatività sovrapponibile sono nate le cooperative Koinè e Televita Agapè mantenendo inalterato il numero
dei soci lavoratori e dipendenti
e presenza territoriale. Inoltre
è stato deliberata la nascita del
gruppo paritetico cooperativo
che coinvolge le cooperative
Koinè, Televita Agapè, Proges

Soci lavoratori
Adesioni ad organismi

FATTURATO AGGREGATO 2012

€ 20.240.918,00
€ 13.858.008,00

FATTURATO GRUPPO PARITETICO ANNO 2012

info@consorzioagora.it
www.consorzioagora.it

Confcooperative
Federsolidarietà
Forum Ligure del Terzo Settore
Consorzio nazionale Idee in Rete
Socio Fondatore di EticLab
Consorzio Sociale Il Sestante (Savona)
Consorzio Idea Lavoro
CLESC: Conferenza Ligure Enti di
Servizio Civile
Social Club Genova
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Lettera del Presidente

I

l 2012 è stato ancora un anno molto difficile, in cui i tagli dei trasferimenti agli
Enti Locali, l’impoverimento generale delle fasce più deboli e non solo e una
generale incertezza sul futuro delle politiche di welfare, hanno fortemente influenzato il nostro operato.
In questo scenario, pieno di difficoltà e preoccupazioni, Agorà ha tenacemente
proseguito nel perseguimento della mission portando ”le persone al centro del
proprio impegno quotidiano” sia nei confronti dei beneficiari, nei confronti dei
quali abbiamo mantenuto inalterata la qualità dei nostri interventi, che nei confronti dei nostri soci lavoratori e dipendenti, per i quali abbiamo proseguito nelle
politiche di tutela e mutualità da tempo parte del nostro stile.
Il 2012 ha visto, a livello complessivo ligure, un “mercato di riferimento” in affanno,
per l’applicazione di riduzioni di convenzioni su contratti in essere, per il ridimensionamento di alcuni servizi di welfare e per un aumento significativo dei tempi di
liquidazione di quanto di competenza da parte delle Amministrazioni pubbliche.
In questo contesto Agorà ha saputo fare fronte alle difficoltà, è riuscito ad aggiudicarsi nuovi servizi e strutture anche in territori nei quali non operavamo, aumentando la diversificazione di servizi e clienti, riconoscendo l’aumento contrattuale
secondo le modalità previste dal CCNL delle coop. soc., mantenendo l’occupazione e il fatturato sostanzialmente stabili e aumentando le quote di attività rispetto
al contesto di riferimento.
Il 2012 è stato un anno importante per il Consorzio in un’ottica di ottimizzazione
della nostra struttura consortile, concretizzatesi attraverso la realizzazione di un
processo partecipato di fusione, che ha aggregato cooperative analoghe per mission ed operatività e con la definizione di un modello organizzativo consortile più
rispondente al bisogno di efficienza che gli scenari in forte evoluzione richiedono
concretizzatesi con l’avvio del Gruppo Paritetico Cooperativo.
Il 2012 chiudendo con un bilancio positivo ha confermato ancora una volta la bontà del nostro progetto di impresa sociale di comunità e la capacità dei nostri soci
e del management consortile di sviluppare servizi e attività in un contesto socio
economico oggettivamente sfavorevole.
La pubblicazione del nostro 6° Bilancio Sociale, reso pubblico in un periodo così difficile e denso di incertezze, dimostra il costante impegno a rendicontare il valore
sociale del nostro operato, rendendo trasparente e immediatamente individuabile
come abbiamo utilizzato le risorse prodotte e con quali risultati.

Il Presidente
Rosana Cavalli
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Chi ha beneficiato del nostro lavoro nel 2012
Quest’anno abbiamo seguito un totale di 158.527 persone
IL CONSORZIO
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(consideriamo questo dato come stimato, in quanto alcuni servizi a bassa soglia hanno una
frequentazione non sempre registrabile come, invece, nel caso di strutture residenziali)

ANZIANI
Ass. domiciliare familiare e tutelare Genova

250

Ass. domiciliare familiare e tutelare fuori Genova

80

Strutture semi residenziali (centri diurni)

50

Telesoccorso (Televita)
Telecompagnia

400
21

Custodi sociali (tutta le regione Liguria)

2000

Totale

2751

DISABILI
Strutture residenziali (UILDM)

20

Centro Socio Ricreativi per Disabili

20

Affidi educativi

3

CAUP (Comunità Alloggio Donne Psichiatriche)

6

Scuole Materne (Valbisagno)

4

Studenti Istituto "Marsano"

20

Affidi specialistici "D. Chiossone"

10

Totale

83

MINORI
Affidi educativi

124

Centri Sociali

140

Centri Socio Educativi

72

Strutture residenziali minori

32

Strutture residenziali minori stranieri

24

Strutture residenziali Ministero della Giustizia

25

Educativa Territoriale

230

Educativa di Strada

177

Centri di Educazione al lavoro

32

Totale

856

INFANZIA & ANIMAZIONE
Asili Nido

126

Spazi Famiglia

54

Città dei Bambini e dei Ragazzi (ingressi)
Ludoteche e Centri Gioco
Totale

153.783
64
154.027

GIOVANI ADULTI
Sportelli Informagiovani e informalavoro

180

Agenzie Giovani Adulti (SEA)

500

Totale

680

Totale Generale

158527
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Il Consorzio Agora’
La nostra storia

I

l Consorzio Sociale Agorà è un consorzio di cooperative sociali che include sia cooperative di tipo A (che
offrono servizi socio-sanitari ed
educativi) sia di tipo B (per l’inserimento lavorativo alle persone 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.
Da subito il Consorzio ha esteso la propria attività anche al di fuori del Comune di Genova e ha consolidato il suo
posizionamento strategico con lo sviluppo di un'ampia gamma di servizi alla
persona. Nel 1996 Agorà ha registrato
due importanti tappe evolutive per il
suo sviluppo cooperativo: sono entrate

6

nel Consorzio la Cooperativa Televita e
la Cooperativa Proges, prima cooperativa B del Consorzio, aprendo di fatto la
strada a nuove aggregazioni.
Negli anni seguenti la base sociale delle
cooperative del Consorzio è costantemente aumentata e nel 2012 attraverso un processo di fusione per incorporazione e di costituzione di un gruppo
paritetico cooperativo all’interno della compagine sociale si è definito un
nuovo assetto generale. Oggi il Consorzio Agorà ha raggiunto una dimensione
rilevante e ha un profondo radicamento sui territori. 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 private per le quali opera.
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Alla data del 31 dicembre 2012, il Consorzio
si compone di 12 cooperative sociali:
GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO
Koinè

Televita-Agapè

Coop. Fondatrice

1995

A
Proges

B
1995

Gente di mare
Lo Sfero

Fema
2011

2011

Avalon
2008

2011

A

La Goccia

Maxone Labora

1998

1998

B

C.Studi
Com.Facilitata

L'Abete
2004
2004

Chiossone
2004
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Queste hanno sposato la filosofia del Consorzio: attingono alcuni servizi da esso (contabilità, buste
paga, supporto legale - amministrativo, gare d’appalto, ecc.), ma mantengono autonomia gestionale

Il Consorzio Agorà oggi
Il Consorzio si impegna ogni giorno a
svolgere 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;
~ socio-assistenziale;
~ socio-sanitario;
~ formativo e animativo;
~ ludico-ricreativo, didattico-ambientale;
~ d’inclusione sociale e lavorativa.
~ di incontro domanda offerta di lavoro.
Agorà gestisce un gran numero di servizi
alla persona, sul territorio genovese (è pre-

sente in misura diversa, in tutti i Municipi
di Genova), in Provincia (gestisce servizi in
oltre il 50% dei comuni della Provincia di
Genova) e a livello regionale (è titolare di
progetti in rete che coprono tutte e quattro le Province liguri), risultando uno dei
principali attori del sociale.
Quest’anno il Consorzio ha portato avanti
due importanti operazioni di architettura
societaria:

IL CONSORZIO
AGORÀ

~la fusione per incorporazione di cooperative operanti in settori analoghi
~ la nascita del gruppo paritetico cooperativo per il coordinamento delle strategie del gruppo.

Il nostro stile
Il Consorzio Agorà è un soggetto attivo
nell’ambito del welfare, impegnato nella
progettazione e nella realizzazione di iniziative capaci di portare benefici ai territori sia in termini di sviluppo economico
locale che di maggiore solidarietà sociale.
Agorà porta avanti servizi ed iniziative - in
convenzione con Enti Pubblici e Organizzazioni private - che producono una gamma di occasioni e di esperienze che, messe
in rete e “a sistema”, portano ad almeno
tre risultati significativi:
l’integrazione e la circolazione delle
competenze, in modo tale da mettere a
disposizione 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 disabili, 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, messi a disposizione dal
Consorzio per rispondere ai diversi bisogni emergenti
Per poter garantire questi risultati il Consorzio Agorà si è dato una strutturazione
interna legata agli ambiti di produzione
e/o alla presenza sul territorio, nonché
uno stretto coordinamento strategico tra
le diverse aree.

I nostri obiettivi
Le cooperative di Agorà perseguono
obiettivi comuni nei rispettivi ambiti e con
modalità decise da ciascuna realtà:
realizzare uno stile di produzione e gestione di “servizi alla persona” che sia comune a tutto il Consorzio;
centrare l’attenzione sulla qualità dei
servizi;
promuovere il lavoro sociale sia come
opportunità e occasione di vita sia come
forma e scelta di impegno nella società.
Il tutto in contesti produttivi che fanno
della stabilità lavorativa e delle tutele
contrattuali lo standard minimo riconosciuto e riconoscibile da tutte le persone
impegnate.

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 attivamente
allo sviluppo del “Terzo Settore”.
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Il governo e la struttura del Consorzio
La struttura del Consorzio
Le tipologie di attività del Consorzio sono
organizzate in Aree che si richiamano o al
territorio di competenza o alla tipologia di
attività prestata.

Coperative
consorziate
Assemblea dei
Soci
CdA

Consorzio
Assemblea dei Soci

Consiglio d’Amministrazione

Presidente

Funzioni di Staff

DIR Amministrazione
Direzione Generale

Ufficio amministrativo

DIR Risorse Umane
DIR Marketing

Ufficio del personale
Qualità & Sicurezza
Selezione e formazione interna
Comunicazione e immagine
Gestione azioni finanziate
Segreteria Generale

AREE

Privacy e haccp
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INFANZIA

ANZIANI

PRODUZIONE
LAVORO

SERVIZI TURISTICI
E INNOVATIVI

SOC. ED. RAPALLO &
RESIDENZIALE

VAL BISAGNO
CENTRO EST
E MEDIO LEVANTE

PONENTE E
MEDIO PONENTE

Responsabile
di Area
Coordinatori
Operatori

Responsabile
di Area
Coordinatori
Operatori

Responsabile
di Area
Coordinatori
Operatori

Responsabile
di Area
Coordinatori
Operatori

Responsabile
di Area
Coordinatori
Operatori

Responsabile
di Area
Coordinatori
Operatori

Responsabile
di Area
Coordinatori
Operatori
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La governance 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
~ Direzione Generale

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 dei
10 membri del Consiglio di Amministrazione.
Nel corso del 2012 hanno avuto luogo 2 assemblee, da cui hanno avuto origine importanti operazioni di architettura societaria
con:

~ il confronto e l’individuazione di linee condivise, nell’ambito del processo di fusione di
alcune sue cooperative
~ la nascita del gruppo paritetico cooperativo
~ la condivisione di azioni coordinate per il
raggiungimento del miglior equilibrio, in termini di rappresentatività e pari opportunità,
e l’approvazione 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 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 i membri della Direzione Generale e ne stabilisce le funzioni delegate,
i livelli di responsabilità, di autonomia decisionale e richiede allo stesso la stesura
di un piano triennale;
approva il piano triennale redatto dalla
Direzione Generale 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 della Direzione Generale stessa;
nomina su proposta della Direzione Generale i Responsabili di Area e ne stabilisce
funzioni, obiettivi, livelli di responsabilità
e di autonomia decisionale, nonché l’enti-

tà dei loro emolumenti in base a criteri di
prudenza, sostenibilità ed equità;
periodicamente, in base alle scadenze di
redazione dei report, verifica l’andamento della gestione ed il perseguimento degli obiettivi dichiarati dal piano annuale
presentato;
analizza, il bilancio preventivo e verifica il
bilancio consuntivo.
stabilisce i compensi degli amministratori, la società nel 2012 non ha deliberato
compensi a favore dell'Organo Amministrativo.
Al suo interno è nominato il Rappresentante della Direzione per la qualità.
Di seguito i nomi dei componenti del CdA,
nominati nel maggio 2010 dall’Assemblea
tra i propri membri, che resteranno in carica per tre anni:
Presidente: 		
Vice presidente		

Rosana Cavalli
FerdinandoBarcellona

Consiglieri: 		
Giovanni Bogetti
			Daniele Consoli
			Franco Iannacchino
			Silvio Masala
			Manuela Pascucci
			Andrea Rivano
			Valeria Sasso
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La Direzione Generale
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I membri della Direzione Generale sono
scelti tra soggetti non appartenenti al Consiglio di Amministrazione, e rappresentano
il punto di riferimento principale del Presidente e del CdA per la gestione del Consorzio.
La Direzione Generale è invitata, senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed ha i seguenti compiti:
elabora il piano triennale 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 economica
e finanziaria del Consorzio e dell’elaborazione dei dati utili alla predisposizione dei
bilanci preventivo e consuntivo;
Di seguito, i nomi dei componenti:
Maurizio Bielli – direttore Risorse Umane
e Mutualità
Luca Moro – direttore Amministrazione,
Finanza e Controllo
Manuel Sericano – direttore Ricerca e
Sviluppo
Il Collegio Sindacale

è responsabile della gestione operativa
complessiva del Consorzio;

Controlla la corretta amministrazione del
Consorzio ed è presieduto da:
Stefano Marastoni

è tenuta ad elaborare e a formulare proposte volte a migliorare la qualità e la
quantità delle prestazioni del Consorzio;

Nel 2012 i compensi dei revisori sono stati:
11.076,00 €.
La società che si occupa di consulenza
aziendale è la STS – Member of Deloitte
Touche Tohmatsu Limited.

Comitato paritetico
Costituito contestualmente alla fusione
delle cooperative più grandi (Televita Agapè, Koiné, Proges e Consorzio Agorà) con il
“Contratto Di Regolamentazione del Gruppo Cooperativo Paritetico” del 2/1/2012, è
nato per coordinare le attività ai fini del
conseguimento di economie di scala, ampliamenti di quote di mercato, specializzazione e razionalizzazione della produzione
e delle vendite, incremento delle risorse
per lo studio e la programmazione dell’attività economica, coordinamento delle reti

di distribuzione e dei processi produttivi,
sfruttamento in comune di marchi, brevetti, invenzioni industriali, know how, diversificazione di risorse, competenze tecnologiche ed investimenti.
Cooperativa		

Presidente

Televita-Agapè		
Andrea Rivano
Koinè			Rosanna Capelli
Proges			Rosana Cavalli
Agorà			Rosana Cavalli

La gestione dei servizi: la Produzione
La Produzione rappresenta la gestione ordinaria di tutti servizi del Consorzio Agorà.
Le procedure aziendali adottate fanno riferimento a struttura organizzativa che prevede tre livelli:

definisce con la Direzione Generale gli
obiettivi sociali e di budget da perseguire
e ne pianifica il raggiungimento;

I Responsabili di Area, che seguono le
Aree di produzione in cui sono accorpati
i servizi e sono referenti per la gestione,
la realizzazione e lo sviluppo degli stessi.

collabora con il Responsabile Gestione
Qualità per tutti gli aspetti connessi alla
qualità dei servizi svolti nella linea di produzione;

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

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

Gli Operatori, cioè i soci e i dipendenti
delle cooperative, che, lavorando in maniera integrata, rendono fruibili tutti i
servizi forniti dal Consorzio
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Responsabile d’Area:

La Produzione è organizzata per integrare i
settori di produzione con il coordinamento
fra le diverse aree 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.
Tre figure chiave nel processo di produzione dei servizi:

risponde alla Direzione Generale per
la produttività/efficienza della propria
Area;
coordina e sovrintende all’organizzazione dei servizi svolti nell’Area attraverso
disposizioni e informazioni fornite dai
Coordinatori;
è responsabile del processo di erogazione dei servizi svolti nell’Area;
Nel 2012 sono 7 i Responsabili d’Area.

IL CONSORZIO
AGORÀ

Coordinatore:

Operatore:

sovrintende e coordina la gestione operativa del servizio;

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

provvede alla gestione del personale incaricato all’esecuzione del servizio;

gestisce il rapporto diretto con il cliente
fruitore;

svolge funzione di raccordo e comunicazione bi-direzionale tra operatori e responsabili
Nel 2012 i coordinatori sono 38

Funzioni di Staff
La dimensione gestionale del Consorzio è
completata da alcune funzioni trasversali e
di Staff che integrano le linee di Produzione di cui sopra.

Le funzioni sono le seguenti:

~ Ufficio Amministrativo
~ Ufficio del Personale

~ Progettazione
~ Qualità, Sicurezza & Privacy
~ Selezione e Formazione interna
~ Ufficio gestione azioni finanziate
~ Comunicazione e immagine
~ Segreteria generale
~ Gestione HACCP

Politiche di genere e conciliazione
Il Consorzio Agorà continua nel suo percorso di sensibilizzazione, informazione e
formazione interna relativamente alle politiche di genere.
Nell’ambito delle strutture e servizi del
Consorzio le donne hanno più difficoltà
ad affrontare con successo progressioni
verticali di carriera, a causa di problemi
legati alla conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro, ma anche di una bassa percezione del proprio potenziale, nonostante un
buon posizionamento per quanto attiene

ai titoli di studio e di scolarità.
Intendiamo improntare le nostre politiche
strategiche future, interne ed esterne,
all’insegna dell’innovatività e competitività che siamo certi possono 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

Maternità
Ad oggi la scelta del Consorzio è quella di
integrare economicamente il 20% della
retribuzione, non coperto dalla maternità
obbligatoria (l’INPS riconosce infatti solo
l’80%), con un impegno economico di circa
35.000 € annui.
Personale tot. 548
% Totali

Tutte le richieste di part-time sono state
concesse.
Di seguito la proporzione percentuale
uomo/donna in Consorzio (nel gruppo paritetico)
M

F

26%

74%
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In termini di conciliazione, il Consorzio riconosce:
il congedo parentale,
IL CONSORZIO
AGORÀ

la banca delle ore (scelta, ad esempio,
da lavoratori provenienti da altri Paesi
per poter usufruire di periodi più lunghi
di permanenza nel Paese di origine),

il servizio di counseling e supporto psicologico gratuito, in occasione di rientro
dalla maternità (SPORTELLO MAMME) o
da periodi di lunga malattia
la concessione facilitata del part time
la concessione di periodi di aspettativa
la mobilità interna.

Carta per le pari opportunita’ e l’uguaglianza sul lavoro
Nel marzo del 2012 il Consorzio ha sottoscritto la CARTA per le PARI OPPORTUNITA’ e l’UGUAGLIANZA sul lavoro.
Promossa da Fondazione Sodalitas, AIDAF, AIDDA, Impronta Etica, UCID, l’Ufficio Nazionale Consigliera di Parità,
con l’adesione del Ministero del Lavoro,
della Salute, e delle Politiche Sociali e il
Ministero per le Pari Opportunità
Lanciata in Italia il 5 ottobre 2009, sulla
scia del successo delle iniziative francese e
tedesca, è una dichiarazione di intenti, sottoscritta volontariamente da imprese di
tutte le dimensioni, per la diffusione di una
cultura aziendale e di politiche delle risorse
umane inclusive, libere da discriminazioni e
pregiudizi, capaci di valorizzare i talenti in
tutta la loro diversità.
Nella “Bussola per le PMI – Un aiuto concreto
nelle problematiche delle pari opportunità e
delle diversità”, guida pratica a cura del Ministero del Lavoro e della Presidenza del

Consiglio per l’applicazione della “Carta per
le Pari Opportunità”, viene citato Agorà.
“La Carta – si legge nel documento - rappresenta uno strumento concreto per gestire
le risorse umane in una prospettiva di sviluppo, unicamente in base alle competenze, all’esperienza, al potenziale professionale delle persone.” La sottoscrizione dei
principi e delle 10 azioni concrete suggerite
dall’esperienza di successo di imprese all’avanguardia nell’affrontare tali sfide è una
forma di impegno volontario.
Il Consorzio figura come caso-studio per le
strategie messe in campo su questi argomento, tra cui il progetto PONO (Pari Opportunità – Nuove Opportunità), per il progetto Accoglienza rientro maternità l’avvio
del percorso che istituisce il “DiversityManager” , figura che serve a gestire, codificare e diffondere le azioni per il superamento
delle discriminazioni e la promozione delle
pari opportunità.

Le politiche e le certificazioni
Il Consorzio è fattivamente impegnato
nella rilevazione della soddisfazione del
Cliente nelle diverse tipologie che fanno
riferimento alle attività consortili (fruitori,
committenti e stakeholders), si impegna
nel monitoraggio e nella risoluzione delle
eventuali non conformità e nello sviluppo

continuo di azioni preventive e correttive
nell’ottica del miglioramento continuo nel
rispetto dei requisiti dalla Norma UNI EN
ISO 9001:2008.
Il Consorzio ha sviluppato un Sistema
di Gestione della Qualità certificato dal
RINA SpA dal 2003.

Norme tecniche di settore:
Legge 8 novembre 1991, n° 381 – “Disciplina delle Cooperative Sociali”.
Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
Legge 3 aprile 2001, n° 142 – “Revisione
della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla po-
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sizione del socio-lavoratore”.
D. Lgs. 06/2003 - “Riforma del Diritto Societario”.
Legge Regionale n.23/93 - “Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione sociale”.
D.Lgs 163/2006 “codice degli appalti”

Agorà ha ricevuto l’attestato di partecipazione al prestigioso Sodalitas Social Award con
il Progetto C.S.O. (Conciliazione come Strategia Operativa) per la categoria:
“Valorizzazione della persona e del lavoro”.

Le reti a cui apparteniamo
Il Consorzio Agorà aderisce a organismi di
rappresentanza del Terzo Settore quali

Confcooperative/Federsolidarietà,

la principale organizzazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo, giuridicamente riconosciuta.

Idee in Rete, gruppo nazionale di consor-

zi territoriali è oggi presente - direttamente o attraverso la rete di propri associati in
dodici regioni italiane e ventinove province.
Della rete fanno parte 450 cooperative, con
un fatturato aggregato di circa 200 milioni
di euro, per un totale di circa 4500 lavoratori, 500 dei quali provenienti da condizioni
di svantaggio.

Idea Lavoro è un consorzio di coope-

rative sociali autorizzato alla mediazione
tra domanda e offerta di lavoro (Aut. Min.
13/I/0027850/03 del 27/11/2007). Il consorzio mira a: favorire l'inserimento nel
mondo del lavoro dei "soggetti deboli”,a
rendere più agevole alle imprese e agli Enti
Pubblici, la soluzione dei principali proble-

mi legati alla gestione delle risorse umane,
a garantire un'equa ripartizione delle opportunità occupazionali tra soggetti deboli
e meno deboli presenti sul mercato del lavoro, a valorizzare l'esperienza della cooperazione sociale.

IL CONSORZIO
AGORÀ

Forum Ligure del Terzo Settore,

un’associazione costituita nel marzo 2001
e comprendente enti del Terzo Settore di
rilevanza regionale, con compiti di rappresentanza sociale e politica, coordinamento
e sostegno alle reti interassociative e comunicazione.
Il consorzio è tra i soci fondatori di

EticLab, associazione di aziende per la

promozione della Responsabilità Sociale di
Impresa

Il consorzio è socio fondatore di Social
Club Genova, una rete solidale che riunisce cooperative ed associazioni del territorio genovese, per dare valore alle retribuzioni dei lavoratori.

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

sottoscrittore della carta per le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro
promosso da Sodalitas con l’adesione
del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali

iscritto alla seconda sezione del registro
nazionale 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 del Primo tavolo Europeo di
concertazione sulla tratta “Eu Civil Society Platform against trafficking in human beings”.

membro del Consiglio territoriale per
l’immigrazione dell’ufficio territoriale
del Governo di Genova ai sensi del Decreto Prefettizio n° 28247 Area IV del
23/06/2010.

membro della Rete NIRVA “Networking
Italiano per il Rimpatrio Volontario Assistito” rete autorizzata dal Ministero
dell’Interno DLCI – Direzione centrale dei
Servizi per l’Immigrazione e l’Asilo con il
cod. 25984

iscritto al registro UNAR, istituito presso
il Dipartimento per le Pari Opportunità,
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Registro delle Associazioni e degli
Enti che operano nel campo della lotta
alle discriminazioni ai sensi dell’art. 5 del
DgL 9 luglio 2003 n° 215.

Membro piattaforma nazionale anti tratta.

Punto provinciale del Centro Regionale
di prevenzione e contrasto delle discriminazioni. In collaborazione con Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le Pari Opportunità Ufficio
Nazionale Antidiscriminazioni
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Principali partnership
IL CONSORZIO
AGORÀ

Agorà come impresa di comunità opera sui
diversi territori cittadini e provinciali con
cooperative, altri consorzi, fondazioni ed

associazioni in partnership o Associazioni
Temporanee di Impresa (ATI) e Associazioni
Temporanee di Scopo (ATS).
FONDAZIONI

COOPERATIVE E CONSORZI

Fondazione Auxilium

CISEF - Cooperativa Intervento Socio-Educativo e Formativo

Fondazione Sorriso Francescano

Cooperativa ASCUR
Cooperativa Aurora
Cooperativa COOPSE
Cooperativa Coserco
Cooperativa Diocesana Madonna del Bambino,
Villaggio del Ragazzo
Cooperativa Il Biscione
Consorzio Il C.RE.S.S.
Consorzio Il Sestante
Consorzio Il SOL.CO Liguria
Cooperativa La Comunità
Cooperativa La Giostra della Fantasia
Cooperativa Lanza del Vasto
Consorzio OMNIA
Cooperativa Omnibus
Cooperativa Pellicano Verde
Consorzio PR.IM.O
Cooperativa Progetto città Savona
Cooperativa SABA
Consorzio COMETA
Consorzio Tassano Servizi Territoriali
Cooperativa Villa Perla
C.S.P. Coop. Sociale Onlus, Sestri Levante
Mignanego Società coop. Sociale Onlus
PLL – Progetto Liguria Lavoro

ASSOCIAZIONI
AGE Onlus
ALPIM
ANPASS Liguria
ANSPI Volontariato Liguria EVAL
ARCI GENOVA
ARCI LIGURIA
Arci Ragazzi (vari circoli)
Ass. Amici di Zaccheo
Ass. Borgo Solidale
Ass. Buon Pastore
As.s conferenza volontariato e giustizia
Ass. Consorzio Sportivo Pianacci Onlus
Ass. di Volontariato per l'Assistenza Domiciliare RECCO
Ass AFET Aquilone
Ass. GAU (Giovani Amici Uniti)
Ass. Nonsolovela
Ass. Nuovo CIEP
Auser Liguria
CARITAS (centri operativi)
CAST San Desiderio, Genova
Cento Solidarietà della Compagnia delle Opere
CEIS
CIF Recco - Centro Italiano Femminile Consiglio Provinciale

ENTI DI FORMAZIONE

CISEF - Cooperativa Intervento Socio-Educativo e Formativo

IAL Liguria

Comitato Nodo Parlato

Isforcoop

Coordinamento Ligure dei Centri Servizi del Volontariato

AESSEFFE

E.V.A.L. – Ente Volontariato ANSPI Liguria

S.C.P.A

Opera Benedetto XV

Universitas Genuensis

PIDIDA

ENDOFAP

SPI CGIL, Arenzano e Cogoleto

PROXIMA

UISP – Comitato Regionale Ligure
PLL – Progetto Liguria Lavoro
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Portatori di interesse o interlocutori
Il Consorzio è un’impresa di comunità, che
opera all'interno di un sistema di relazioni
che coinvolgono molteplici soggetti e interessi, i cosiddetti stakeholder o interlocutori. Il Bilancio sociale è indirizzato a loro, af-

finché possano valutare quanto le attività e
le iniziative del Consorzio siano rispondenti
ai loro interessi, secondo gli enunciati della
mission.

Soci:

Lavoratori e collaboratori:

Sono le persone fisiche che lavorano o sostengono il Consorzio e le singole cooperative, a vari livelli. Possono essere: soci lavoratori e volontari, che partecipano alla vita
di cooperativa in maniera attiva

Sono i lavoratori dipendenti, i volontari del
servizio civile, gli stagisti e i tirocinanti, impiegati nel Consorzio, ma che non detengono “quote”.

Partner:

Clienti:

Le associazioni, i consorzi di cooperative
e/o network nazionali del non profit di cui
Agorà fa parte, le associazioni ed enti mandatarie e/o mandanti che assieme ad Agorà
compongono i raggruppamenti per la partecipazione ad alcuni bandi e/o per lo sviluppo di iniziative sociali.

I “committenti” dei nostri servizi pubblici e
privati, che pagano e/o sostengono i servizi
e i progetti che facciamo. Sono rappresentati da istituzioni (assessorati di riferimento
di Comuni, Province, Regione, Municipi, Distretti scolastici, ASL, le Aziende di emanazione pubblica e a partecipazione pubblica,
Università, Enti di formazione), fondazioni
bancarie e private, Unione Europea, aziende private e scuole e singoli cittadini.

Fornitori:

Beneficiari:

Aziende e liberi professionisti che ci forniscono servizi e prodotti utili al funzionamento delle nostre attività.

Coloro che usufruiscono direttamente o
indirettamente dei servizi offerti dal Consorzio (anziani, minori, extracomunitari,
giovani adulti, disabili, disoccupati, categorie svantaggiate, famiglie, insegnanti, professionisti, ecc.).

I PORTATORI DI
INTERESSE

BENEFICIARI

CLIENTI
DIPENDENTI

SOCI
PA R T N E R
FORNITORI
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Le attività di coinvolgimento degli stakeholder
Soci
Nel 2012 il Consorzio Agorà ha lavorato sul
coinvolgimento di alcuni stakeholder nella
definizione di progetti e servizi. In particolare, per gli interlocutori “SOCI” sono stati
realizzati incontri periodici quindicinali tra i
rappresentanti delle Aree e la dirigenza del
Consorzio al fine di discutere e analizzare
insieme l’andamento delle aree produttive
e condividere le motivazioni e le aree di miglioramento della struttura organizzativa.
I soci partecipano alle assemblea di cooperativa per partecipare e votare le decisioni
presentate in assemblea.
In termini di politiche attive di CSR, il Consorzio prevede sul piano del Welfare aziendale per i SOCI quanto segue :

l’ assicurazione su vita
la convenzione per erogazione del Micro
Credito con PERMICRO
la possibilità di fare un Bilancio di Competenze
la possibilità di avere una Consulenza Finanziaria
la possibilità di avere assistenza nella
Dichiarazione dei Redditi
la possibilità di accedere allo Sportello
Paghe e Contratti del Consorzio
la possibilità di lunghe malattie (oltre i 6
mesi)

la tariffa agevolata per le strutture per
l’infanzia (5 nidi) in gestione

Prestito Sociale:
il Consorzio prevede la possibilità di aprire
un libretto di risparmio a un buon tasso di
interesse per sostenere il risparmio dei soci:

la raccolta al 31/12 è stata di 374.796,13
euro; gli interessi distribuiti ai soci sono stati: 13.735,25 euro.

Totale del prestito sociale di Agorà
al 31/12/2011
€ 356.911,47

al 31/12/2012

differenza 2012-11

€ 374.796,13

€ 17.884,66

Interessi versati ai soci
€ 12.729,79

€ 13.735,25

€ 1.005,46

Beneficiari:
Per monitorare la valutazione dei servizi da
parte di chi ne usufruisce, nei servizi e nelle
strutture si lavora sull’analisi del gradimento di quanto proposto, che a seconda della
tipologia di fruitori ha utilizzato strumenti
differenti: questionari di gradimento, incontri di verifica, focus group, ecc.
I ritorni acquisiti sono stati analizzati sia
nell’ambito delle Aree di riferimento che a
livello consortile con lo scopo di migliorare
il servizio in base alle indicazioni ricevute.
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Il dettaglio scelto è un focus sui servizi per
l’infanzia a committenza privata come i nidi
aziendali e La città dei bambini e dei ragazzi, gestiti per organizzazioni di natura
differente. I questionari sono stati compilati da campioni di genitori per i nidi e da
insegnanti per la struttura ludica del Porto
Antico. Abbiamo scelto di evidenziare anche i questionari di monitoraggio del Servizio Civile, compilati dai volontari.

Questionari nidi
Nido Aziendale “La Trottola” dell’ Ospedale San Martino
Su n. 22 bambini frequentanti il nido, 14 questionari sono stati restituiti compilati.
Ecco alcune voci sulla valutazione del servizio a cura dei genitori dei bimbi che lo frequentano:
Valutazione complessiva "servizio"
eccellente

buono

sufficiente

insufficiente

tot.

Chiarezza

7

5

2

0

14

Flessibilità

9

5

0

0

14

Rispondenza ai bisogni

9

5

0

0

14

Organizzazione

8

5

1

0

14

Informazioni ricevute

7

6

0

1

14

Servizio

I PORTATORI DI
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Personale
12

10

10

8

8

6
4

6

Eccellente

4

Buono

2

2

Sufficente

0

0

Chiarezza

Flessibilità

RIspondenze

Organizzazione Informazioni

Relazione
Bambini

Relazione
Adulti

Disponibilità

Flessibilità

Accoglienza

Insufficente

Valutazione personale educativo
eccellente

buono

sufficiente

insufficiente

tot.

competenza relazione con bambini

10

4

0

0

14

competenza relazione con adulti

8

6

0

0

14

disponibilità

11

3

0

0

14

flessibilità

10

4

0

0

14

accoglienza

10

4

0

0
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Nido aziendale “Il Coniglio Blu” dell’Ospedale Galliera di Genova
Su n. 30 bambini frequentanti il nido, sono stati restituiti 25 questionari compilati.
Ecco i risultati:
Valutazione complessiva servizio
eccellente

buono

sufficiente

insufficiente

tot.

Chiarezza

13

10

1

0

24

Flessibilità

15

8

1

0

24

Rispondenza ai bisogni

16

7

1

0

24

Organizzazione

13

10

1

0

24

Informazioni ricevute

14

8

2

0

24

Servizio

Personale
24

18
16

20

14

16

12
10

12

8

8

6
4
2
0

4
Chiarezza

Flessibilità

Rispondenze

0

Organizzazione Informazioni

Relazione
Bambini

Relazione
Adulti

Disponibilità

Flessibilità

Accoglienza

Valutazione personale educativo
eccellente

buono

sufficiente

insufficiente

tot.

competenza relazione con bambini

20

4

0

0

24

competenza relazione con adulti

15

8

1

0

24

disponibilità

19

5

0

0

24

flessibilità

20

3

1

0

24

accoglienza

17

7

0

0

24
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Nido aziendale “Zerovirlgolatre” di Selex.
Su n. 17 bambini frequentanti il nido, sono stati restituiti 9 questionari compilati.
Ecco i risultati:
Valutazione complessiva servizio
I PORTATORI DI
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Eccellente
Buono

eccellente

buono

sufficiente

insufficiente

tot.

Chiarezza

6

3

0

0

9

Flessibilità

6

3

0

0

9

Rispondenza ai bisogni

7

2

0

0

9

Organizzazione

5

3

1

0

9

Informazioni ricevute

5

3

1

0

9

Servizio

Sufficente

Personale

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

Insufficente

0

Chiarezza

Flessibilità

Rispondenze

0

Organizzazione Informazioni

Relazione
Bambini

Relazione
Adulti

Disponibilità

Flessibilità

Accoglienza

Valutazione personale educativo
eccellente

buono

sufficiente

insufficiente

tot.

competenza relazione con bambini

6

3

0

0

9

competenza relazione con adulti

6

5

0

0

9

disponibilità

4

5

0

0

9

flessibilità

4

5

0

0

9

accoglienza

4

5

0

0

9

Questionario di valutazione del servizio didattica:
“La città dei bambini e dei ragazzi” - Costa Edutainment SpA a cura degli insegnanti
che partecipano alle attività laboratoriali
Già partecipato alle attività

n°

SI

148

SI

NO

258

NO

Tot

n°

Visita libera

58

V. Libera

Visita guidata

42

V. guidata

Altro

48

Altro

Provenienza

200

150

200

250

300

350

400

450

0

25 50 75 100

150

200

250

300

350

400

450

0

25 50 75 100

150

200

250

300

350

400

450

148

n°

Genova

256

Milano

15

Milano

Savona

14

Savona

Torino

9

Torino

La Spezia

9

La Spezia

Altro

103
Tot

25 50 75 100

406

Tipologia visita

Tot.

0

406

Genova

Altro

Lavoratori e collaboratori
Agorà ha deciso di investire sulla valorizzazione dei collaboratori, visto l'apporto
che danno. In particolare, con i ragazzi del
Servizio Civile Nazionale, di cui riportiamo alcuni dati discendenti dai questionari
somministrati.
Giudizio

Sugli altri fronti, dobbiamo lavorare in
maniera più scientifica nella raccolta di
feedback sull’operato quotidiano, tema
non semplice, vista la quantità di interlocutori che abbiamo.

I PORTATORI DI
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%

molto soddisfatto/a organizzazione

70%

molto soddisfatto proprio ruolo

67%

valutaz OLP disponibile

78%

no difficoltà sul lavoro

65%

svolto progetto adeguatamente

100%

ha imparato molto da esperienza

49%

impiegato in settore infanzia

80%

impiegato in settore socio-educativo

20%

Comunicazione
L’attività di comunicazione si sta sviluppando all’interno delle diverse attività del Consorzio, sia in modo pianificato sia cogliendo
e valorizzando le opportunità che si presentano in modo più estemporaneo, per farsi
conoscere meglio presso i pubblici di riferimento.
In particolare sono state realizzate le seguenti attività:
Redazione Bilancio Sociale 2011 a cura di
Agorà - grafica Moai Studio

Realizzazione di stampati ad uso delle
singole strutture sul territorio quali depliant, brochure ecc.
Cura del sito www.consorzioagora.it
con cadenza settimanale
N. 30 news di eventi ed iniziative per informare soci, dipendenti, volontari, stakeholder e opinione pubblica sulle iniziative portate avanti dall’organizzazione.

Organizzazione di eventi propri:
'La nuova città vecchia'
17 aprile 2012 Conferenza di presentazione del
progetto “La nuova città vecchia-percorso socioeducativo sull note di Faber” presso il Museo
Luzzati a cura del CEL Torretta. Cortometraggio
in stop-motion sulla canzone di De Andrè, in collaborazione con Comune di Genova e Fondazione

De Andrè. Sono intervenuti: Assessore Politiche
di Lavoro del Comune di Genova Mario Margini,
Milly Palomba per UCIL del Comune di Genova,
Fernanda Contri per Porto Antico SpA, Sergio
Noberini del Museo Luzzati e Sabrina Canepa
per Agorà.
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III convegno di Eticlab 'Sostenibilità e successo'

I PORTATORI DI
INTERESSE

Eticlab ha presentato il suo III Convegno sulla responsabilità sociale di impresa: “Sostenibilità e
successo”: oltre la reputazione, i riconoscimenti
ufficiali Martedì 5 giugno 2012 a Genova presso
il Palazzo della Meridiana (Salita San Francesco
4). L’evento ha esplorato il tema della reputazione per pubblica amministrazione e istituti
bancari, grazie alla presenza di Andrea Baranes
per Fondazione Banca Etica, Riccio da Passano,

presidente ABI Liguria e Giuseppina Vandini,
Settore Sicurezza e qualità del lavoro per la Regione Liguria. Moderatrice: Nicoletta Viziano,
Presidente di Eticlab. Quanto conta nella finanza e nel mondo creditizio essere socialmente responsabili, il rapporto fiduciario che deve intercorrere tra banca e cliente, come per un’azienda
con il consumatore o il cliente. L’organizzazione
a cura di Alessandra Grasso.

'La nuova città vecchia' in Via del Campo 29 rosso
Sabato 30 giugno 2012 inaugurazione della
nuova postazione multimediale fissa con il cortometraggio "La nuova città vecchia" a cura del

CEL Torretta di Cornigliano. Festa aperta alla
cittadinanza con musica del gruppo Mandillà.
Organizzazione a cura di Alessandra Grasso.

L'Isola ca ghea nà votta
Il Consorzio Agorà, il centro estivo il Giardino di
Nemo e il Comune di Rapallo hanno presentato

'l'Isola ca ghea na votta'- presso i Giadini Niccolò
Cuneo, Via Tre Scalini – Rapallo.

Campagna Nastro Bianco
Domenica 25 novembre AGORA' aderisce alla
GIORNATA MONDIALE PER L'ELIMINAZIONE
DELLA VIOLENZA SULLE DONNE, lanciando
una campagna fotografica per invitare i soci e i

dipendenti ad inviare le loro foto con il nastro
bianco per sostenere simbolicamente l’iniziativa internazionale. Alcune foto scelte sono state
messe sul sito di Agorà.

Lancio Social Drinks
30 novembre il Social Club ha lanciato l'iniziativa dei Social Drinks, momenti informali dedicati all'incontro tra i soci della cooperazione per

condivisione e scambio presso Il Laboratorio
in P.zza Cernaia 3/6, Genova. Per info su Social
Club: www.ge-socialclub.it.

Infoday al Diamante
Il 5 dicembre 2012 si è svolto l'evento "Info day
- Programma Azione Gioventu'" presso lo Spaziodonne, Via Maritano 84 a Genova-Begato, nel
quartiere Diamante, promosso dal Centro di
Documentazione Edustrada di Agorà, in colla-

borazione con l'Agenzia Nazionale per i Giovani
e il Comune di Genova-ATS 41, grazie al progetto europeo "Gioventù in azione". Organizzazione a cura dell’équipe del Diamante

Partecipazione ad eventi organizzati da terzi:
Agorà al Quirinale
Invito al Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica del Presidente del
Consorzio, Rosana Cavalli, per il progetto
UNAR, assieme ad altri rappresentanti di
aziende italiane. Il progetto nasce per la

promozione della cultura dell’integrazione
e delle pari opportunità, in applicazione del
d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216” (Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Laboratori di trasformazione cultura sociale
Giornata di Studio presso Palazzo Ducale di Genova-Sala del Camino. Un'occasione di scambio
tra alcune esperienze di partecipazione realizzati

“Chi è il mio prossimo oggi?”
Convegno diocesano del 24 marzo 2012 . Intervento
di Simona Binello.
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nel Municipio I Centro Est e in altri quartieri. Per
Agorà e Koinè sono intervenuti Silvio Masala e
Paolo Putti.

'Rifugiati a Genova'
Il Seminario "Rifugiati a Genova" si è svolto il 14
marzo 2012 presso l'Auditorium del Galata
Museo del Mare a Genova. Voluto dal Comune di Genova - Assessorato all'Immigrazione, lo
SPRAR e il MUMA, l'evento vedrà come protagonisti degli interventi le maggiori realtà coinvolte

nel tema (in ordine alfabetico): ARCI, CEIS, Fondazione Auxilium, Ospedale Galliera, Provincia
Religiosa San Benedetto Don Orione. Per Agorà,
è intervenuta Simona Binello, responsabile del
progetto "Tangram".

I PORTATORI DI
INTERESSE

'L'odissea dei ragazzi', Teatro Cargo
Protagonisti i ragazzi accolti nelle strutture SAMARCANDA e TANGRAM di Genova. Il filo conduttore dello spettacolo è l’Odissea, grande
racconto archetipico della cultura Mediterranea

e viaggio avventuroso in cui i ragazzi possono
riconoscere il proprio viaggio personale.Un progetto di Laura Sicignano, promosso dalla Regione
Liguria con il sostegno del Comune di Genova.

CONFERENZA UNAR
12 giugno 2012 conferenza "Buone prassi e azioni di sistema in materia di lotta alle discriminazioni: un progetto del Consorzio Sociale Agora',
organizzata in collaborazione con UNAR presso

la Camera di Commercio di - Dipartimento per
le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Sono intervenuti: Maurizio Bielli e
Anna Manca.

Agorà al SUQ
20 giugno 2012 Presentazione dei progetti di accoglienza per rifugiati di Regione Liguria e Comu-

ne di Genova: SPRAR e Emergenza Nord Africa. E’
intervenuta: Simona Binello.

Presentazione del Social Club Genova
Venerdì 13 luglio 2012 presso i Giardini Luzzati
di Genova è stato presentato ufficialmente il primo catalogo per i soci del Social Club Genova,

il CRAL della cooperazione sociale. Referenti
per Agorà: Paolo Putti e Alessandra Grasso.

“LA RETE CHE UNISCE”
A Genova il 12 novembre 2012 si è svolto l'incontro "LA RETE CHE UNISCE- Il patto di sussidiarietà
della Regione Liguria in area penale" presso la
Regione Liguria, Sala di rappresentanza. Per Ago-

rà è intervenuto come relatore Manuel Sericano con
"L'esperienza dell'ATS -La rete che unisce - nell'ambito del patto di sussidiarietà".

CODICE D’ARGENTO a Recco
Il 4 dicembre 2012 è stato presentato il "PROGETTO CODICE D’ARGENTO e LA NUOVA
COMUNITA’ FAMILIARE DI RECCO" in via Bianchi 1 (ex Ospedale) a Recco, a cura di ARS Ligu-

ria, IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San
Martino - IST e ASL3 Genovese. Per Agorà, è intervenuto Maurizio Bielli.

'In principio era terra di nessuno'
Il 12 dicembre 2012 si è svolto il convegno "In
principio era terra di nessuno - documentario di
un’esperienza di accompagnamento al lavoro di

fasce deboli" presso Centro Congressi Villa Serra,
Via Carlo Levi 12, Sant’olcese (GE). Per Agorà, è
intervenuta Sandra Rivara.

Relazioni con la stampa
Si segnalano alcuni dei principali articoli usciti nel
corso dell’anno:
4 dicembre 2012 Sito del Comune di Genova
“Gioventù in azione Giovani protagonisti al Quartiere Diamante”

17/09/2012 Il nuovo levante "Recita per darsi appuntamento all'anno prossimo"

14/11/2012 Il Secolo XIX "Badanti per Ospedale
San Martino

19/04/2012 La Repubblica "La Città Vecchia"

27/08/2012 Il nuovo levante "L'Estate con Agorà
- Bilancio positivo"
19/04/2012 Il Secolo XIX "La Città Vecchia"

Tesi di Laurea su Agorà:
Tesi di Laurea di Valeria Garassino 'Il Consorzio
Agorà e le politiche verso gli stranieri: i nomadi'
del 16/07/2012

Tesi di Virginia Pedullà sul nostro servizio per minori stranieri richiedenti protezione internazionale denominato 'Tangram' del 17/04/2012
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Il valore prodotto e la sua distribuzione
Il valore economico prodotto da Agorà
IL VALORE
PRODOTTO E LA SUA
DISTRIBUZIONE

Stato Patrimoniale Al
31.12.2011

Nel 2012, in piena crisi economica e finanziaria del sistema di welfare di riferimento , le
cooperative del Consorzio Agorà hanno prodotto un fatturato in crescita rispetto all’anno precedente andando ad incrementare la
propria “quota di mercato”. I rinnovi di alcune
commesse per noi significative hanno sortito
effetti positivi anche sul bilancio, permettendo al nostro sistema consortile di supportare
e compensare i costanti e piccoli tagli di risorse a disposizione per molti servizi affidati.
Per dare la possibilità di un confronto reale tra

le performance degli ultimi 2 anni, abbiamo
aggregato i dati delle cooperative che sono
state fuse nel 2012.
Valore Aggiunto 			

=

Ricavi					
(consumi di materie prime		
acquisti di servizi 			
spese per godimento beni di terzi
oneri diversi di gestione).

–
+
+
+

Consorzio
Agora'

Cosset+Incontro
+Cesto+Pramar
+Tau

Televita + Agapè
+ La Lunga
Domenica

Proges

Aggregato

Rettifiche di
consolidamento

Consolidato
senza partecipaz.

€

€

€

€

€

€

€

Attivo
Crediti v/soci
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni mat eriali
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni v/Agorà
Crediti v/clienti
Crediti v/collegate
Altri crediti
Attività finanziarie nn imm.
Banca e cassa
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale attivo

375,00

430,00

805,00

805,00

158.431,00

1.462,00

12.478,00

9.550,00

181.921,00

181.921,00

242.857,00

423.361,00

338.914,00

119.735,00

1.124.867,00

1.124.867,00

29.800,00

88.000,00

11.956,00

129.756,00

80.000,00

309.991,00

1.548,00

516,00

312.055,00

312.055,00

3.197.342,00

404.062,00

902.463,00

794.564,00

5.298.431,00

905.619,00

2.264.451,00

125.002,00

11.025,00

3.306.097,00

9.719,00

654.733,00

97.965,00

298.467,00

248.582,00

15.516,00

-

-

492.780,00

27.209,00

138.679,00

341.895,00

13.779,00

664.609,00

-

18.787,00

-

5.482.205,00

3.849.944,00

2.444.661,00

49.756,00
5.298.431,00

3.306.097,00

654.733,00

15.516,00

15.516,00

5.730,00

664.398,00

664.398,00

147,00

1.020.430,00

1.020.430,00

18.787,00
950.986,00

18.787,00

12.727.796,00

3.698.152,00

9.029.644,00

Passivo

Capitale sociale
Riserva legale
Perdite es. precedenti
Utile/(Perdita) dell'esercizio
Rettifica da consolidato
Totale P.netto

193.252,00

275.166,00

103.560,00

35.025,00

2.281.419,00

613.456,00

1.576.614,00

134.794,00

362.230,00

108.448,00

-

-

326.045,00

29.254,00

F.di acc.to tfr
Debiti v/banche
Acconti
Debiti v/soci
Debiti v/altri finanziatori
Debiti v/fornitori
Debiti v/collegate
Debiti tributari
Debiti v/prev. Sociale
Altri debiti
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale passivo
Totale passivo e netto
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314.119,00

94.413,00

98.318,00

5.604,00

512.454,00

394.119,00

118.335,00

30.607,00

281.778,00

76.798,00

40.263,00

429.446,00

30.607,00

398.839,00

156.498,00

105.729,00

74.505,00

1.797,00

338.529,00

156.498,00

182.031,00

5.023,00

4.705,00

2.947,00

1.078,00

13.753,00

2,00

1,00

4,00

123.827,00

123.823,00

45.147,00

617.125,00

392.055,00

342.147,00

3.272.047,00

3.272.047,00

2.182.086,00

2.182.086,00

1,00

13.753,00
225.073,00

-

-

3.730,00

359.029,00

359.029,00

-

-

-

-

-

1.041.914,00

43.096,00

334.059,00

57.416,00

1.476.485,00

1.476.485,00

2.400.478,00

78.480,00

634.609,00

192.530,00

3.306.097,00

3.306.097,00

-

128.808,00

141.783,00

54.369,00

71.224,00

396.184,00

396.184,00

6.232,00

204.171,00

82.401,00

30.987,00

323.791,00

323.791,00

45.168,00

363.340,00

179.526,00

97.208,00

685.242,00

685.242,00

54.714,00

1.244,00

51.197,00

2.149,00

109.304,00

109.304,00

406,00

-

5.288.953,00

3.574.778,00

2.341.101,00

905.839,00

12.110.671,00

3.306.097,00

8.804.574,00

5.482.205,00

3.849.944,00

2.444.661,00

950.986,00

12.727.796,00

3.698.152,00

9.029.647,00

406,00

406,00

IL VALORE
PRODOTTO E LA SUA
DISTRIBUZIONE

Conto Economico

Consorzio
Agora'

Cosset+Incontro
+Cesto+Pramar
+Tau

€

Televita + Agapè
+ La Lunga
Domenica

€

€

Proges

Aggregato

Consolidato
senza partecipaz.

€

€

€

VALOREDELLAPRODUZIONE
8.491.670,00

Servizieprestazioni
ContributidaEnti
Altri

5.804.452,00

2.263.423,00

1.577.973,00

18.137.518,00

18.137.518,00

348.125,00

41.160,00

1.290.706,00

11.607,00

1.691.598,00

1.691.598,00

1.248,00

14.384,00

1.567,00

654,00

17.853,00

70.307,55

4.788.132,00

989.600,00

435.300,00

6.213.032,00

5.859.996,00

3.555.696,00

1.590.234,00

19.846.969,00

Ricavi per servizi infragruppo
8.841.043,00

Totale valore della produzione
COSTI DELLA PRODUZIONE
Merci/Materie c/acquisti
Perservizi

>

13.633.937,00

418.363,00

83.033,00

101.132,00

90.263,00

692.791,00

692.791,00

7.742.468,00

123.549,00

783.677,00

107.004,00

8.756.698,00

8.756.698,00

dicui:
6.168.930,00

-

-

Costi per godimento beni di terzi

156.772,00

30.826,00

9.211,00

9.907,00

206.716,00

206.716,00

Costi per il personale

174.056,00

5.409.289,00

2.524.213,00

1.325.790,00

9.433.348,00

9.433.348,00

Costi per servizi v/consorziate

Ammortamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione

6.168.930,00

95.828,00

32.355,00

37.059,00

20.015,00

85.257,00

185.257,00

130.250,00

46.514,00

33.592,00

15.318,00

225.674,00

225.674,00

8.717.737,00

5.725.566,00

3.488.884,00

1.568.297,00

19.500.484,00

13.331.554,00

123.306,00

134.430,00

66.812,00

21.937,00

46.485,00

302.383,00

Totale costi della produzione

-

Differenzatravaloreecostidellaproduzione
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
268,00

394,00

214,00

3,00

879,00

879,00

Interessi passivi/oneri finanziari

52.101,00

17.399,00

12.272,00

3.588,00

85.360,00

85.360,00

Totale proventi ed oneri finanziari

51.833,00

17.005,00

-12.058,00

3.585,00

84.481,00

84.481,00

Altri proventi finanziari

-

-

-

-

-

-

266,00

737,00

-

1.003,00

1.003,00

3,00

2,00

-

RETTIFICHEDIVALOREDIATT.FINANZ.
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Totale partite straordinarie
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

-

-

263,00

735,00

-

998,00

998,00

117.688,00

55.489,00

18.352,00

263.002,00

263.002,00

- 66.450,00

112.983,00

52.542,00

17.274,00

- 249.249,00

Imposte differite
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO

5,00

71.473,00

Imposte correnti

5,00 -

-

5.023,00

4.705,00

2.947,00

249.249,00

1.078,00

13.753,00

13.753,00
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IL VALORE
PRODOTTO E LA SUA
DISTRIBUZIONE

Stato Patrimoniale Al
31.12.2012

Consorzio
Agora'

Cosset+Incontro
+Cesto+Pramar
+Tau

Televita + Agapè
+ La Lunga
Domenica

Proges

€

€

€

€

Crediti v/soci

1.360,00

Aggregato

Rettifiche di
consolidamento

€

€

1.360,00

Consolidato
senza partecipaz.

€
1.360,00

Immobilizzazioni immateriali

156.966,00

4.039,00

4.159,00

8.767,00

173.931,00

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni v/Agorà

241.990,00

393.409,00

315.239,00

108.512,00

1.059.150,00

3.000,00

88.000,00

11.957,00

2.580,00

105.537,00

80.000,00

25.537,00

309.991,00

1.548,00

516,00

312.055,00

312.055,00

-

1.375.120,00

894.415,00

Crediti v/clienti
Crediti v/collegate
Altri crediti
Attività finanziarie nn imm.
Banca e cassa
Ratei attivi
Risconti attivi

3.940.747,00

592.400,00

618.382,00

2.537.279,00

Totale attivo
Passivo

5.748.315,00

3.961.641,00

314.635,00

101.608,00

106.554,00

30.607,00

272.811,00

68.712,00

151.475,00

101.038,00

71.557,00

17.177,00

310,00

3.634,00

3,00

1,00

210.947,00

273.072,00

48.978,00
1.565.231,00

Capitale sociale

Riserva legale
Perdite es. precedenti
Utile/(Perdita) dell'esercizio
Rettifica da consolidato
Totale P.netto
F.di acc.onto tfr
Debiti v/banche
Acconti

1.059.150,00

6.802.682,00
3.155.661,00

6.802.682,00
3.155.661,00

-

126.835,00

126.835,00

20.511,00

20.511,00

20.511,00

730.063,00

730.063,00

314.173,00

33.669,00

374.603,00

325.711,00

1.494,00

905,00

7.618,00

328.110,00

126.835,00

101.000,00

227.110,00
-

2.083.531,00 1.022.408,00

12.815.895,00

3.648.716,00

9.167.179,00

9.388,00

532.185,00

394.635,00

137.550,00

36.829,00

408.959,00

30.607,00

378.352,00

719,00

324.789,00

151.475,00

173.314,00

1.190,00

14.423,00
4,00

118.288,00

118.284,00

630.782,00

392.055,00

238.727,00

46.688,00

2.481.577,00

701.854,00

403.315,00

3.635.724,00

3.635.724,00

124.454,00

294.017,00

95.758,00

2.079.460,00

2.079.460,00

16.432,00

16.432,00

376.912,00

376.912,00

-

-

342.938,00

30.132,00

3.842,00

-

Debiti v/fornitori
Debiti v/collegate
Debiti tributari
Debiti v/prev. Sociale
Altri debiti
Ratei passivi
Risconti passivi

1.137.922,00

14.423,00

100.075,00

16.432,00

Debiti v/soci
Debiti v/altri finanziatori

173.931,00

66.310,00

2.537.279,00

244.100,00

58.892,00

1.507.224,00

367.772,00

250.610,00

3.155.661,00

1.507.224,00
3.155.661,00

-

109.732,00

153.977,00

40.581,00

23.972,00

328.262,00

9.705,00

197.210,00

90.702,00

33.146,00

330.763,00

330.763,00

42.725,00

321.696,00

163.747,00

101.083,00

629.251,00

629.251,00

69.364,00

407,00

50.551,00

5.102,00

125.424,00

101.000,00

24.424,00

Totale passivo

5.537.368,00

3.688.569,00

1.983.456,00

975.720,00

12.185.113,00

3.256.661,00

8.928.452,00

Totale passivo e netto

5.482.205,00

3.849.944,00

2.444.661,00

950.986,00

12.727.796,00

3.698.152,00

9.029.647,00

26

328.262,00

IL VALORE
PRODOTTO E LA SUA
DISTRIBUZIONE

Conto Economico

Consorzio
Agora'

Ckoine

€

€

Tellevita Agape

€

Proges

Aggregato

Consolidato
con partecipaz.

€

€

€

VALOREDELLAPRODUZIONE
Servizieprestazioni
ContributidaEnti
Altri

8.713.840,00

888.299,00

1.440.150,00

1.140.749,00

12.183.038,00

12.183.038,00

450.799,00

26.445,00

1.157.693,00

6.913,00

1.641.850,00

1.641.850,00

1.957,00

33.120,00

33.120,00

4.738.003,00

1.102.477,00

542.430,00

6.382.910,00

9.191.400,00

5.657.149,00

3.700.320,00

1.692.049,00

20.240.918,00

371.724,00

58.461,00

142.347,00

85.036,00

657.568,00

657.568,00

8.113.961,00

72.332,00

916.168,00

134.288,00

9.236.749,00

9.236.749,00

26.761,00

Ricavi per servizi infragruppo
Totale valore della produzione

4.402,00

13.858.008,00

COSTI DELLA PRODUZIONE
Merci/Materie c/acquisti
Perservizi
dicui:
Costi per servizi v/consorziate

6.382.910,00

6.382.910,00

Costi per godimento beni di terzi

134.628,00

21.320,00

8.376,00

12.559,00

176.883,00

176.883,00

Costi per il personale

271.568,00

5.328.424,00

2.524.554,00

1.391.888,00

9.516.434,00

9.516.434,00

Ammortamenti e svalutazioni

96.020,00

28.841,00

32.814,00

14.007,00

171.682,00

171.682,00

Oneri diversi di gestione

58.678,00

36.937,00

27.463,00

34.134,00

157.212,00

157.212,00

9.046.579,00

5.546.315,00

3.651.722,00

1.671.912,00

19.916.528,00

13.533.618,00

144.821,00

110.834,00

48.598,00

20.137,00

324.390,00

324.390,00

Totale costi della produzione
Differenzatravaloreecostidellaproduzione
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

100,00

64,00

4,00

688,00

688,00

Interessi passivi/oneri finanziari

84.225,00 -

16.797,00

13.987,00

3.815,00

118.824,00

118.824,00

Totale proventi ed oneri finanziari

83.705,00 -

16.697,00

13.923,00

3.811,00

118.136,00

118.136,00

-

-

2,00

-

70.868,00

70.868,00

Altri proventi finanziari

520,00

RETTIFICHEDIVALOREDIATT.FINANZ.
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari

70.866,00

Oneri straordinari

51.577,00

1,00

1,00

51.579,00

51.579,00

Totale partite straordinarie

19.289,00

1,00

2,00

1,00

19.289,00

19.289,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

80.405,00

94.136,00

34.677,00

16.325,00

225.543,00

225.543,00

Imposte correnti

63.228,00

94.446,00

38.311,00

15.135,00

211.120,00

211.120,00

1.190,00

14.423,00

14.423,00

Imposte differite

-

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO

17.177,00

310,00

3.634,00
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Gli investimenti
IL VALORE
PRODOTTO E LA SUA
DISTRIBUZIONE

Nel 2012 il Consorzio non ha effettuato investimenti particolari, limitandosi ad intervenire
su alcune strutture socio educative e socio as-

sistenziali, dedicando risorse per adeguamenti normativi e/o migliorie strutturali.

Lo sviluppo
Il Consorzio partecipa ogni anno a vari bandi
per il rinnovo di servizi o per aprirne di nuovi a
cura dell’Ufficio gare nell’ambito della segre-

teria generale. Di seguito, l’elenco delle principali gare a cui il Consorzio ha partecipato nel
corso del 2012:

Servizio

Committenza

Accreditamento 2012

Comune di Genova

Partner

Esito
x

Assistenza domiciliare

Comune di Ventimiglia

Servizi di pulizie

Comune di Andora

x

x
x

Servizi di pulizie

Comune di Avegno

Avvallimento

Comune di Pinerolo

no

Avvallimento

Comune di Pioltello

no

x

x

Servizi educativi

Comune di Celle

x

Gestione Chiosco Arena del Mare

Porto Antico Spa

x

Centro Servizi Minori e Famiglie - 4 Lotti su 9

Comune di Genova

x 4 RTI

x

Accreditamento Comunità Itaca

Comune di Genova

x

Operatori socio-educatori

Istituto Marsano - Genova

x

Comunità per minori e Centro Prima Accoglienza

Ministero Giustizia

x

Trasporti disabili

Comune di Genova

x

Asilo Nido

Comune di Rapallo

x

Assistenza domiciliare

Comune di Recco

x

Pulizie

Comune di Rezzoaglio

no
x
x

Progetto Codice d'argento - assistenza post dimissione

Ospedale San Martino - Genova

Asilo Nido

Comune di S. Margherita

x

no

Residenza protetta

Comune di Sassello

x

x

Scuole Infanzia - attività integrative

Comune di Genova

x

x

SEA

Comune di Genova

x

x

x

Stranieri

Comune di Genova

x

Telesoccorso

Comune di Chiavari

no

Residenza protetta

Comune di Tiglieto

x

Totale fatte: 27
(per il Centro Servizi Minori abbiamo partecipato a 4 Lotti distinti corrispondenti ad altret-

tanti Municipi genovesi).

Totale vinte 22
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Tipologia gare

n°

0

vinte

22

Vinte

perse

5

Perse

totali

27

3

6

9

12

15

18

21

24

27
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Le Persone Agorà
LE PERSONE DI
AGORA'

La nostra base sociale
La base sociale del Consorzio è composta
dalle 12 cooperative.
Le cooperative sono strutturate in soci e
dipendenti.
Al 31/12/2012 risultavano impiegate 548
persone di cui 377 soci e 171 dipendenti.
Nel 2012 la base sociale dei lavoratori del-

le cooperative di Agorà è sostanzialmente
inalterata mantenendo alta la quota di soci
sopra l’80% segno che i lavoratori di Agorà
investono nelle proprie cooperative e che
l’essenza mutualistica delle nostre imprese
sociali è particolarmente sentita.

I lavoratori di Agorà
Il personale al 31 dicembre 2012 era composto da 405 donne e 143 uomini.
Il Consorzio conferma la sua base anagrafica: la concentrazione massima di personale
si registra, nelle fasce 35-40 anni e 45-50
anni.
La presenza degli stranieri, in particolare di
provenienza non comunitaria (9% del personale), pur crescendo proporzionalmente
rispetto alla totalità degli occupati registra
indici proporzionalmente in linea con la media del settore di riferimento, soprattutto
concentrati nei ruoli di cura domiciliare per
anziani e quindi a prevalenza femminile.
Questo dato è in parte dovuto ai titoli di
studio medio alto che le varie professionalità impiegate devono possedere ai sensi
dei dettami delle convenzioni con gli Enti

Livello di inquadramento

pubblici.
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 2012
si è attestata al 79% del personale, con una
buona percentuale di part-time, segno di
un’alta flessibilità e in piena corrispondenza con il lavoro a prevalenza femminile.
Il personale esprime un buon livello di
scolarizzazione con una percentuale significativa di laureati (31%), maggiormente
concentrata sino alle figure di educatori e
di diplomati (63%), segno di un’evoluzione
positiva delle professionalità del sociale,
che richiedono sempre più percorsi di formazione complessi e specialistici.

Mansioni

Numero

A1

Ausiliari

45

A2

Servizi di segreteria di base (centralinisti)

8

B1/C1

Addetti infanzia/Assistenti domiciliari/ Animatori/Impiegati

224

Educatori/Educatori professionali/Infermieri

230

D3

Coordinatori

31

E2

Quadri

2

F1

Amministratori

8

D1 / D2

Totali

548
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I lavoratori svantaggiati
Il Consorzio Agorà ha 2 cooperative di tipo
B “Proges” e “Maxone labora”, che impiegano per lo più persone appartenenti alle fasce deboli, individuate dalla legge 381/91.
Le persone “svantaggiate” hanno rivestito
nel corso del 2012 un ruolo particolarmente significativo rappresentando di fatto più
di un terzo della forza lavoro impiegata,
principalmente in servizi di produzione lavoro esterni (pulizia, ristorazione, custodia,
rilevazione consumi gas, ecc.) o in unità
operative del Consorzio (servizi di pulizia
c/o strutture residenziali/call center/servizi
di pulizia c/o gli uffici consortili).
Molte delle persone della compagine lavorativa, non rientranti nelle categorie di
svantaggio previste dalla normativa, risultano portatrici di difficoltà, prevalentemente sociali, quali :

la provenienza da altri paesi con
problemi di integrazione,
la scarsa scolarizzazione o comunque l’impossibilità di vedersi riconosciuti
titoli e meriti di studio conseguiti in paesi
extracomunitari,
l’assenza di supporti familiari per lo
smembramento dei nuclei di origine, i cui
componenti si trovano spesso a vivere in
paesi e continenti distanti tra loro,
la presenza di figli o di genitori
anziani, che concorrono a creare quelle situazioni di “disagio” non riconosciuto dalle
norme e non certificabile, di cui però riteniamo importante farci carico, poiché riteniamo che fare impresa sociale voglia dire
rivedere il concetto di soggetto svantaggiato, riconoscendo le nuove difficoltà, i nuovi
bisogni ed organizzandosi per dare risposte
serie e concrete.

Focus
Qui riportiamo un focus sulla Cooperativa
Proges, che ben esprime l’idea di inclusione lavorativa. Grazie alla stretta collaborazione con i due Consorzi, Agorà e PLL, la
Proges si è consolidata nei servizi di pulizia
ed ha sviluppato competenze anche in altri importanti settori quali la ristorazione, i
servizi alle imprese, i servizi di accoglienza
turistica.
Fatturato: si assesta su 1 milione cinquecentomila euro, che garantiscono la piena
applicazione delle condizioni contrattuali
previste dal CCNL del settore

Donne

Donne %

Uomini

Uomini %

% uomini+donne

124

86

69,4

38

30.6

100

Personale attivo al 31/12/2012

97

70

72,2

27

27.8

78,2

Personale cessato nel 2012

27

16

59,3

11

40.8

21,8

ex art 4/381

32

22

68,8

10

31.3

Personale Impiegato 2012

% ex art 4/381
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Proges nel 2012 ha avuto 124 lavoratori, di
cui il 45% soci. In valore assoluto il personale del 2012 è cresciuto rispetto all’anno
precedente di 6 unità. Alta la presenza delle donne (69%), in flessione di appena una
persona dall’anno precedente.
norme e non certificabile, di cui però riteniamo importante farci carico, poiché riteniamo che fare impresa sociale voglia dire
rivedere il concetto di soggetto svantaggiato, riconoscendo le nuove difficoltà, i nuovi
bisogni ed organizzandosi per dare risposte
serie e concrete.

34.8%

Incide sulla composizione della compagine lavorativa la tipologia di lavoro offerto
dove prevalenti sono i servizi di pulizia e la
cura degli ambienti. Il personale appartenente alle fasce svantaggiate si mantiene
al 34,8% e, quindi, nel pieno rispetto delle
condizioni previste dalla normativa.
Nel corso del 2012 sono proseguiti 6 progetti di inserimento lavorativo con l’utilizzo
di strumenti di mediazione al lavoro (borse
Tempi determinati

lavoro) già avviati nel 2011, a cui si sono aggiunti
nel corso del 2012 14 nuovi progetti. In totale il 2012 ha visto impegnata la proges
nella accoglienza di ben 20 progetti di cui
12 si sono conclusi nell'anno e tra questi
1 ha avuto sbocco lavorativo effettivo con
conseguente assunzione.
sociale, un atto concreto, non solo una dichiarazione di intenti.

Donne

Donne %

Uomini

Uomini %

% uomini+donne

19

15.3

11

8.9

24.2

67

54.0

26

21.0

75.0

1

0

0

1

0.8

0.8

56

41

33.1

15

12.1

45.2

68

45

36.3

23

18.5

54.8

18

4

3.2

14

11.3

14.5

105

82

66.1

23

18.5

84.7
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Tempi indeterminati
93
Contratto a progetto
Soci
Dipendenti
Full Time
Part time

Emerge dai dati la propensione alla definizione di contratti a tempo indeterminatopart time: 93 tempi indeterminati su 124.
La capacità di “reggere” come impresa e
come singoli individui la richiesta del “cliente”, offrendo servizi qualitativamente riconoscibili e a valore aggiunto, può contribuire alla crescita sociale, alla tranquillità della
persona, può coinvolgere i diversi attori nel
processo di “educazione” sociale, può far
crescere la cooperazione sociale. Non riteLivello

Malattia

Donne

niamo tutto questo un merito particolare
ma semplicemente il perseguire uno spirito
ed una intenzionalità della cooperazione
sociale, un atto concreto, non solo una dichiarazione di intenti.
La prevalenza dei dipendenti è dovuta alla
“turnazione” registrata dalla stipula di contratti di breve durata (estemporaneità di
alcuni lavori) e dalla incidenza, non proprio
trascurabile, del dato della malattia.
Donne %

Uomini

Uomini %

% uomini+donne

A1

79

54

43.5

25

20.2

63.7

A2

16

14

11.3

2

1.6

12.9

B1

3

3

2.4

0

0.0

2.4

C1

12

7

5.6

6

4.8

9.7

D1

4

4

3.2

0

0.0

3.2

D2

1

1

0.8

0

0.0

0.8

D3

4

2

1.6

3

2.4

3.2

E2

3

1

0.8

2

1.6

2.4

F1

1

0

0.0

1

0.8

0.8

Cont. a Progetto

1

0

0.0

1

0.8
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La struttura per “livello” evidenzia come
la stragrande maggioranza dei contratti di
lavoro si condensi ai livelli di “profilo professionale” più basso e di minor qualifica,
stante anche la tipologia di servizi offerti
dalla cooperativa
I lavoratori sono per lo più italiani (80%) ; il rimanente 20% proviene da 14 paesi diversi.

Dallo schema sottoriportato emergono dati interessanti sul titolo di studio: Il
41,9% ha un diploma di scuola media superiore e l’ 8,1% è laureato, che evidentemente non trovano opportunità lavorative
più consone al percorso formativo e che si
“adattano” a fare lavori di più basso profilo
e a minore qualifica professionale:

Scolarità

Donne

Donne %

Uomini

Uomini %

% uomini+donne

Diploma Scuola Superiore

52

35

28

17

14

41.9

Licenza Media

31

21

17

10

8

25.0

Licenza Elementare

6

4

3

2

2

4.8

Laurea

10

5

4

5

4

8.1

Non Disponibile

25

21

17

4

3

20.2

Prevale nettamente con il 54% l’impiego
di “giovani” in età compresa tra i 21 ed i 40
anni con un totale di 67 persone. Da tenere
in considerazione però il 24% rappresentaEtà

to a questa analisi del dato “non disponibile” che impone una più attenta raccolta dei
dati

Donne

Donne %

Uomini

Uomini %

% uomini+donne

0

0.0

0

0

0

Fino a 20

0

da 21 a 30

12

6

50

6

50

10

da 31 a 40

24

21

88

3

13

19

da 41 a 50

31

22

71

9

29

25

> di 50

27

15

56

12

44

22

non disponibile

30

22

73

8

27

24

Progetti di addestramento al lavoro fasce deboli
Nel corso del 2012 il Consorzio ha proseguito 6 progetti già avviati nel 2011 e ne
ha avviati 14 nuovi. 12 progetti si sono
conclusi nell'anno e tra questi 1 ha avuto

sbocco lavorativo con conseguente assunzione. C'è stata inoltre un'assunzione senza il passaggio della borsa lavoro.

Nell'anno 2012 il tradizionale impegno
nel servizio civile è proseguito ai diversi

livelli nazionale e regionale, offrendo così
ai giovani iniziative su più fronti:

Il servizio civile nazionale
Servizio civile nazionale :
attuato attraverso la convenzione nazionale
di Confcooperative - Federsolidarietà che nel
2012 ha permesso l'impiego di oltre 50 giovani in diversi servizi sia con attività dirette
presso le sedi del consorzio sia con la progettazione, l'assistenza, consulenza formazione
ad altre cooperative associate presso Genova S’Olcese , Celle ligure, Savona e Rapallo.
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La caratteristica fondante del servizio civile del consorzio è quella di realizzare un abito formativo e di
scambio sull'intero gruppo dei ragazzi in servizio,
andando a fornire un’ampia rosa di informazioni ed
elaborazioni delle esperienze in una completa panoramica rispetto dei servizi per i minori nel territorio. Si prevede un percorso formativo e di supervisione continuo per tutta al durata dell'anno (come
emerge dai Questionari riportati).

Servizio civile nazionale :
ha visto nel corso del 2012 la piena attuazione dell'area scuole con un progetto realizzato direttamente e/o in partnership su tre
scuole su tre territori diversi con un unico filo
conduttore.
Un evento altrettanto fondamentale a cui il
Consorzio e Federsolidarietà hanno dato un
determinante contributo è stato il rafforzamento dell'azione CLESC su tutto il territorio
ligure, che ha saputo rispondere con proposte innovative a un’incipiente crisi con taglio
fondi disponibili. Per questo, nella seconda

parte dell'anno si è avviato un percorso con
la Regione Liguria finalizzato alla riformulazione del sistema organizzativo e di gestione, terminata con la richiesta di intesa con il
Forum del Terzo Settore di utilizzare lo strumento dei patti di sussidiarietà, che prevede
rapporti non competitivi tra enti nella fase di
progettazione con lo scopo di aumentare il
valore dei progetti e dell'intero sistema regionale in ottica dì collaborazione tra soggetti.

LE PERSONE DI
AGORA'

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 31/12/2012
Università - Provincia 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 Medicina e chirurgia – indirizzo educatore professionale in ambito sanitario

» Facoltà di Architettura- indirizzo disegno in»
»
»
»
»

dustriale
Facoltà di Economia e Commercio
Facoltà di Lettere e Filosofia
Facoltà di Giurisprudenza
Facoltà di Lingue Straniere
Facoltà di Storia

Università extra provinciali
» Facoltà di Scienze della Comunicazione di Savona

Facoltà degli Studi di Bologna
» Facoltà di Psicologia
» Master Studi Interculturali
Università degli Studi di Milano Bicocca
Per queste Facoltà, il Consorzio è segnalato quale ente ospitante per i percorsi
intereuropei “Erasmus” , Facolta di
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, TORUŃ,
POLONIA

Scuole Secondarie di Secondo Grado
» 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”
Corsi di specializzazione/master
» Certificazione Ditals Liguria – insegnamento
della lingua italiana per stranieri

Facoltà degli Studi di Pavia
» Corso di Laurea Filosofia e Scienze Sociali
» Master in Studi Interculturali
» Corso di Laurea Psicologia dello Sviuppo

» I.FO.C Azienda Speciale della Camera di Com-

Facoltà degli Studi di Padova
» Dipartimento Psicologia

» IACP corso di formazione in Counseling cen-

Università degli Studi ‘Ca Foscari Venezia

mercio di Bari

» Istituto Cortivo, Padova
» Scuola Superiore di Psicologia Comparata,
Milano

trato sulla persona

» Jesuit Encounter Trainig corso triennale di
Counseling ad indirizzo Analitico Transazionale

» Dipartimento di filosofia e teoria delle Scienze

» Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani -

Università degli studi di Ferrara
» Corso di Laurea Giurisprudenza

» Centro Sudi Logos- corso ad indirizzo sistemi-

Regione Liguria

co relazionale per mediatori famigliari
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Enti di formazione
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Il Consorzio è interlocutore 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 e dalla Regione Liguria.

Progetti attivati

15 Facoltà di Scienza della Formazione

(10 indirizzo Scienze Pedagogiche + 5 con
l’indirizzo Esperto dei processi formativi)
1Facoltà di Scienze della Comunicazione di 		
Savona
1 Facoltà di Psicologia di Bologna
5 Centri per l’impiego della Provincia di
Genova.
per un totale di 3500 ore

Tirocini Erogati
Il Consorzio Sociale Agorà, oltre che rappresentare una realtà importante per il mondo
dell’impresa sociale e quindi imprescindibile
per tutti coloro che desiderano avvicinarsi alle professioni di servizio alla persona, è
anche un soggetto promotore di percorsi di
formazione e avviamento al lavoro per giovani in drop-out scolastico. Questa funzione
viene espressa dai servizi quali i Centri di Educazione al Lavoro che vedono nell’offerta di
percorsi di tirocini pratico in azienda, il punto
cardine della proposta formativa.
I dati per il 2012 vedono un parco aziende

composto da 162 aziende che comprendono
piccole imprese a conduzione famigliare sino
alla grande distribuzione. I settori merceologici sono vari e mirati a coprire il più ampio
spettro di professionalità che siano congrue
alle possibilità di inserimento lavorativo dei
ragazzi ospiti dei centri.
Nel 2012 i due centri gestiti da Agorà (Torretta e Arianna) hanno avviato 32 percorsi di
tirocinio aventi una durata media di tre mesi a
percorso. Gli esiti di queste esperienze hanno
fatto registrare nell’anno preso in esame un
numero pari a 12 assunzioni con contratto di
apprendistato.

Salute e sicurezza
In base ai D.Lgs 81/08 – 106/09 e sm.i., il
Consorzio Agorà attua un Sistema di Prevenzione e Protezione così organizzato:
1. Nomine ed Elezioni:
Nomina del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP);
Nomina del Medico Competente; Nomina degli Addetti alla Gestione delle
Emergenze;Elezione dei Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS);
Comunicazioni agli organi competenti.
2. Valutazione dei rischiohi:
Documenti di Valutazione dei rischi per
il sistema consortile
3. Azioni correttive:
Attivazione delle azioni necessarie a garantire l'efficienza e l'efficacia
del Sistema di Prevenzione e Protezione.

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.
5. Verifiche Ispettive Interne:
Svolgimento delle Verifiche Ispettive
nelle diverse strutture del Consorzio;
6. Riunioni annuali:
Svolgimento delle Riunioni periodiche
sulla Sicurezza;Convocazioni delle
Riunioni periodiche.
7. Verifica e Valutazione
Report periodici sulla situazione del
SPP aziendale

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, accompagnamento in stage.
Nel 2012 il Consorzio ha predisposto piani
formativi co-finanziati dal FSE e dai fondi
della legge 236, e finanziati da Foncoop, che
hanno coinvolto diverse tipologie di opera-
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tori ed affrontato un’ampia gamma di argomenti: 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-educativo e l’assistenza socio sanitaria
agli anziani.

Confronto formazione aziendale ultimo quadriennio
Anno
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Numero operatori
297
159
224
319
367
385

Per le coordinatrici donne, nell’ottica di sviluppare politiche di genere, è stato previsto un
percorso di empowerment sviluppato ad hoc:
il progetto PONO ”Pari Opportunità Nuove
Opportunità”, approvato e ammesso a finanziamento con Decreto legislativo n.198/2006
art. 44 e Decreto interministeriale il 20 settembre 2010.
n. 18 coordinatrici hanno completato il
percorso su 21 beneficiarie.
Strutturato in varie fasi:
1. una preliminare di progettazione
2. una di valutazione dei bisogni e di bi
lancio delle competenze;
3. un percorso di mentoring, inteso come metodologia di "accompagnamento"che prevede che un soggetto esperto (il/la mentor)
trasferisca le sue conoscenze ed esperienze
ad un/a "apprendista", al fine di favorirlo/a
nell’avvio e nello sviluppo della propria attività;

Ore formazione
1.161
736
508
686
1390
1370

Totale corsi anno
36
23
26
32
42
50

LE PERSONE DI
AGORA'

5. valutazione e monitoraggio
Totale ore mentoring fatte: 620, di cui 238 dedicate alla Leadership. Queste ore sono state
vissute come una reale occasione di empowerment personale, finalizzata al superamento di limiti che, o rendono difficile il lavoro
oggi, oppure potenzialmente ostacolano un
percorso di carriera. Dalla Relazione sulla Valutazione finale fatta in collaborazione con un
ricercatore dell’Università di Genova è emerso che:
1. l’azione positiva attuata dal Consorzio è stata accolta con favore dalle beneficiarie che
ne hanno condiviso finalità e obbiettivi;
2. le occasioni di valutazione e di autovalutazione, così come i percorsi formativi messi a
disposizione con la realizzazione del progetto, hanno costituito un elemento di arricchimento professionale e di empowerment
personale per le partecipanti;

4. un percorso formativo suddiviso in 4 moduli
su temi ed argomenti ritenuti essenziali per
know how del dirigente di impresa sociale.

3. il processo di emersione e valorizzazione
del talento femminile all’interno di un organizzazione, innescato dal progetto rappresenta non solo un potenziamento del
patrimonio di politiche di genere e di azioni
a contrasto delle discriminazioni del Consorzio Agora, ma anche una buona prassi da
promuovere e disseminare.

Per pianificare in modo corretto l’attività formativa il Consorzio si è dotato sin dal 2004
di un sistema di valutazione e soprattutto di
auto valutazione delle risorse umane condiviso.

Quest’anno si è previsto anche un percorso di
supervisione (servizio a carico del Consorzio
di supporto psicologico per l’équipe atto a
costruire ambienti di lavoro più confortevoli
e produttivi) per le seguenti aree:

Servizi

Frequenza

Servizi

Frequenza

Centro Diurno Pegliese

mensile

Servizi educativi Istituto sc. "Marsano"

mensile

Custodi

mensile

Nido "L'Orsacchiotto"

mensile

Telesoccorso

mensile

Nido "La Trottola"

mensile

Residenza protetta per anziani "Zunino"

mensile

Servizi educativi Celle L.

mensile

Assistenti domiciliari

mensile

Servizi educativi "Istituto Chiossone"

mensile

Residenza protetta per anziani "Casa Luce"

mensile

Servizi di assistenza sociale USSM

mensile

Equipe Samarcanda-stranieri

mensile
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Dove operiamo
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Il Consorzio Agorà opera su tutto il territorio regionale, ed è presente in modo capillare e radicato in provincia 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.

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 obiettivi educativi che riflettono le più recenti idee ed elaborazioni
su tali attività.
Nel 2012 abbiamo gestito i seguenti asili
nido: La Trottola, Coniglio Blu, Zerovirgolatre, Orsacchiotto, La trottola dei colori,
La mimosa dei Bimbi.

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 pomeriggio insieme ai parenti). Nel 2012 abbiamo gestito i seguenti spazi famiglia Gnomi e Folletti, lo spazio
delle meraviglie, la lanterna magica.

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 rivolto a 16
bambini ed è completamente gratuito e si
rivolge a bambini dai 16 ai 36 mesi.

Attività estive
Durante il periodo estivo Agorà gestisce
attività quotidiane per i bambini sotto i sei

anni nella città di Genova e di Rapallo e in
diverse località della Provincia.

Bambini e carcere femminile Genova
Servizio di accompagnamento e di sostegno educativo rivolto a bimbi fino a tre anni
figli di madri detenute e servizio di facilitazione e supporto della genitorialità nella
casa Circondariale di Pontedecimo.

La Città dei Bambini e dei Ragazzi
La Città dei Bambini e dei Ragazzi è il primo centro 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. Gestito da Costa edutainment S.p.A. ha
in Agorà il soggetto a cui è affidato il suo
funzionamento.

Focus cdbr
Il personale di Agorà elabora il catalogo
della didattica de La città dei bambini e dei
ragazzi. Nel 2012 si è registrato un considerevole aumento nella vendita delle attività laboratoriali per la scuola. Le attività
didattiche costituiscono circa il 10% dei
visitatori del centro della scienza.

N° ATTIVITA' DIDATTICHE CDBR a cura di Agorà
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Mese
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
TOTALE attività

Anno scolastico 2011-2012
22
25
19
31
104
148
104
138
66
657

Anno scolastico 2010-2011
11
59
22
37
90
55
99
130
51
554

Differenza

Visitatori scuola

16.430 pax

13.850 pax

2580

Note:
Le attività didattiche considerate sono: Animazioni, Approfondimenti Tematici e Laboratori.
Non sono state conteggiate le Visite Guidate.
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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 servizi complessi e articolati, presenti
a livello municipale sul territorio genovese.
Fanno parte dei Centri Servizi alcuni servizi
specifici, diversamente articolati a seconda
dei vari territori tra i quali: Affidi Educativi
Individuali; Centri di Aggregazione; Educativa Territoriale; Centri Socio Educativi

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.

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.

Centri di Aggregazione
Iniziative ludiche, ricreative ed educative
aperte a tutti i bambini ed i ragazzi della
zona. I centri di Aggregazione sono strutture aperte 5 giorni alla settimana per tutto
l’anno si propongono come punto di riferimento ed aggregazione per i minori della
zona.

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
Offre opportunità educative, sociali e di in-

tegrazione per extracomunitari presenti a
Genova. Inoltre, si occupa di azione di educazione all'intercultura per cittadini,adulti
e non, e gestisce due strutture di accoglienza, una per minori non accompagnati e una
per minori richiedenti protezione internazionale.

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

Comunità Educativa Assistenziale Comunità Educativa Territoriale
La Comunità Educativa Assistenziale e la
Comunità Educativa Territoriale sono servizi 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.

Servizio educativo presso il Centro di
Prima Accoglienza minorile di Genova
All'interno del Centro di Prima Accoglienza
vengono ospitati i ragazzi e le ragazze arrestati e in attesa che venga definita dal Gip la
loro destinazione.
Le educatrici e gli educatori di Agorà svolgono un lavoro di accoglienza, conoscenza
ed accompagnamento nei tre giorni di permanenza presso la struttura.
Destinatari del servizio sono adolescenti
arrestati e in carico all’area penale minori.
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Anziani
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 processi
che si modificano l’un l’altro e che è necessario saper riconoscere ed osservare,
prima di attuare qualsiasi intervento. Da
qui gli obiettivi principali che ci poniamo
nelle attività rivolte agli Anziani:

mento della persona assistita, favorendone la socializzazione, valorizzandone
i vissuti e le capacità personali, prevedendo contesti sociali, all’interno dei
quali le citate persone possano sentirsi
socialmente utili;
3. valorizzare la qualità della vita della
persona anziani, dedicandosi prioritariamente al miglioramento della stessa
rispetto alla quantità delle attività;

1.incentivare il mantenimento dell’autonomia personale per prevenire, ritardare e contenere il decadimento psicofisico della persona assistita;

4. facilitare un invecchiamento attivo
dell’anziano, sostenendo e valorizzando le proprie risorse personali

2.prevenire l’emarginazione o l’isola-

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 facilita il legame fra gli ospiti e con il territorio.

Residenza Protetta
La residenza protetta offre ad anziani,
parzialmente autosufficienti, un servizio
residenziale che gli permetta da una parte
di sviluppare e sostenere le proprie potenzialità, ma dall’altro che offra loro un aiuto
concreto nel quotidiano.

Assistenza domiciliare
Il servizio di assistenza domiciliare vede impegnati operatori e assistenti che svolgono
funzioni di supporto, cura, accompagnamento per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti.

Telesoccorso
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Il telesoccorso è un servizio di tele assistenza, controllo, sostegno e soccorso, attivo 24
ore su 24 tutti i giorni dell'anno. 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. Inoltre, da sottolineare
il lavoro di tele compagnia che quotidiana-

mente gli Operatori svolgono, contattando
le Persone e chiacchierando 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
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.

Custodi Sociali
La Cooperativa Televita è capofila del progetto e coordina le azioni di associazioni e
cooperative diffuse su tutto il territorio regionale per la gestione di:
• 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.

LE ATTIVITA'

Formazione, selezione e orientamento
Attività di formazione del personale

Attività di selezione 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 professionisti del settore per
attività di supervisione di équipe e conduzione di gruppi.

Elemento centrale dell’attività professionale di Agorà è la selezione del personale,
svolta sia per le esigenze connesse all'organizzazione dei servizi interni, che per
conto di enti esterni. 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 (CEL)
I Centri di Educazione rivolgono la loro attenzione a ragazzi nell’età tra i 15 e i 21
anni che, hanno avuto difficoltà a mante-

nere l’impegno all’interno dei percorsi formativi tradizionali.

Servizi Educativi per Adulti (SEA)
Servizio di sostegno,consulenza, orientamento ed inserimento lavorativo per la
fascia dei giovani e degli adulti, Agorà è il

capofila dell’ATI tra sette Enti del privato
sociale che sviluppano il servizio.

Sportelli Informalavoro (Campomorone e Rapallo)
Gli obiettivi specifici del progetto sono quelli

finalizzati al miglioramento dell’occupabilità

Produzione Lavoro
Il Consorzio Sociale Agorà, nell'ambito della produzione 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, il personale addetto è a disposizione del pubblico e può

fornire anche informazioni e depliant sulle
principali attrattive ed attività che si svolgono nell'area.
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UFFICI

VICO DEL SERRIGLIO 3 – UFFICIO CENTRALE E SEDE LEGALE

VIA SOTTORIPA 1a

Direzione generale - Amministrazione e Ufficio del personale
Selezione e formazione - Qualità e sicurezza
Servizio progettazione e rendicontazione - Segreteria generale

Ins.nto Lavorativo Persone Svantaggiate

Via SCARSELLINI 119 torre B

Area Anziani Domiciliare e Residenziale

AREA PENALE
MINORI NON RESIDENZIALE
CSMF Medio-Ponente - Genova
Centro Servizi Minori Famiglia
CSMF Ponente - Genova
Centro Servizi Minori Famiglia
CSMF Valbisagno - Genova
Centro Servizi Minori Famiglia
CSMF Medio Levante - Genova
Centro Servizi Minori Famiglia
Affidi Educativi - Bogliasco-Pieve
Sori - Centro Servizi Minori Famiglia
Affidi Educativi - Rapallo
Centro Servizi Minori Famiglia
IL MAGO DI OZ - Genova
Centro Socio Educativo
IL PRATO - Genova
Centro Socio Educativo
MOMPRACEM - Genova
Centro Socio Educativo
LE GAVETTE - Genova
Centro Sociale
ZENITH- Genova
Centro Sociale
OASI- Genova
Centro Sociale
I GIROVAGHI- Genova
Centro di educativa territoriale
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I PICCOLI DIAVOLI- Genova
Centro di educativa territoriale
AFFIDI EDUCATIVI- Genova
Comune di Genova
ARIANNA- Genova
Centro Educazione al Lavoro
LA TORRETTA- Genova
Centro Educazione al Lavoro
SUPERNOVA - Rapallo
Cento Socio Educativo
BIMBABOL - Rapallo
Centro Socio Educativo
CS SORI - Sori
Centro Sociale

CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA
Genova Area Penale Minori
LA BUSSOLA - Genova
Area Penale Minori
PROGETTO SPIN - Genova
Area Penale
PATTO DI SUSSIDARIETA'
"La rete che unisce"

MINORI RESIDENZIALE
L'ISOLA DI ARTURO - Genova
Comunità Educativa Territoriale
IL PONTE ESCLAMATIVO - Genova
Comunità Educativa Territoriale
ITACA - Genova
Comunità Educativa Assistenziale
SAMARCANDA - Genova
Comunità per minori stranieri non accompagnati
TANGRAM - Genova
Comunità per minori stranieri richiedenti asilo
COMUNE DI GENOVA - Genova
Servizio Educativo Nomadi
FRONTIERE QUARTIERE DIAMANTE - Genova
Educativa di strada

Genova
Sori

Rapallo

LE ATTIVITA'

I servizi e le strutture nel dettaglio
INFANZIA E GENITORIALITA’
ZEROVIRGOLATRE - Genova
Asilo Nido
LA TROTTOLA - Genova
Asilo Nido
IL CONIGLIO BLU - Genova
Asilo Nido
L'ORSACCHIOTTO - Sant'Olcese
Asilo Nido
NIDO LA MELA VERDE - Campomorone
Asilo Nido

FRONTIERE QUARTIERE DIAMANTE - Genova
Area Giochi
GNOMI E FOLLETTI - Genova
Spazio Famiglia
LA LANTERNA MAGICA - Genova
Spazio Famiglia
LO SPAZIO DELLE MERAVIGLIE - Genova
Spazio Famiglia
LUDOTECA MAGO MERLINO - Celle Ligure
Ludoteca - Prescuola
studioteca - Informagiovani - Affidi

SERVIZI TURISTICI
LA CITTA' DEI BAMBINI - Genova
Centro ludico-didattico
INFOPOINT PORTO ANTICO - Genova
Accoglienza turistica provinciale
LANTERNA DI GENOVA - Genova
Accoglienza museale
ACCOGLIENZA PORTO ANTICO - Genova
Chioschi turistici
Busalla

Campomorone
Rossiglione
Tiglieto
Sant'Olcese
Davagna
Cicagna
Pegli
Celle Ligure
Andora

Genova

GIOVANI ADULTI
INFORMALAVORO - Camporone
informalavoro
INFORMALAVORO - Rapallo
informalavoro
Servizio Educativo Adulti Centro - Genova
Orientamento (SEA)
Servizio Educativo Adulti Levante - Genova
Orientamento (SEA)
Servizio Educativo Adulti Ponente - Genova
Orientamento (SEA)
Servizio Educativo Adulti Valbisagno- Genova
Orientamento (SEA)
Servizio Educativo Adulti Valpolcevera- Genova
Orientamento (SEA)
SETTORE INSERIMENTO LAVORATIVO- Genova
Servizi ausiliari
MAGAZZINO- Genova
Deposito
LA LOCANDA DEL MONTE- Genova
Ristorante

ANZIANI E DISABILI
CENTRO SOCIALE DISABILI - Pegli
Il Bruco
UILDM - Genova
Comunità Alloggio disabili
EVAL - Genova
Comunità Alloggio disabili
UNIVERSITÀ DI GENOVA - Genova
Servizio Disabili
COOP CHIOSSONE - Genova
Riabilitazione per disabilita' visive
TELEVITA - Liguria
Telesoccorso e Telecompagnia
ASS. DOMICILIARE - Genova
Ass. Domiciliare Comune di Genova
ASS. DOMICILIARE - Davagna
Ass. Domiciliare Comune di Davagna
CASETTA DI RECCO - Recco
Res. per convalescenti dimessi dall'Osp. S.Martino

Rapallo

ASS.DOMICILIARE - Busalla
Ass. Domiciliare Comune di Busalla
ASS. DOMICILIARE - Cicagna
Ass. Domiciliare Comune di Cicagna
ASS. DOMICILIARE - Campomorone
Ass. Domiciliare Comune Campomorone
ANZIANI - Liguria
Servizio Custodi Sociali
CENTRO DIURNO ANZIANI - Pegli
Centro Pegliese
RESIDENZA ZUNINO - Tiglieto
Residenza Protetta
RICOVERO S. GIUSEPPE- Rossiglione
Residenza Protetta
N. S. DI MISERICORDIA - Celle Ligure
Casa di riposo (solo animazione)
PROGETTO CODICE D'ARGENTO
assistenza famigliare fasce deboli

41

LE ATTIVITA'

I principali progetti extra convenzioni gestiti nel 2012
Di seguito i progetti extra convenzioni gestiti nel
2012 che evidenziano elementi di interesse
particolare.
> Proseguita la gestione del progetto PRE.VIO.
- progetto Europeo ai sensi del programma
Dafne III per lo studio di casi e la definizione di
buone prassi per sostenere gli operatori sociali
nell’azione educativa con soggetti deboli vittime di violenze.
> Proseguita la gestione del progetto CSO
“Conciliazione come Strategia Organizzativa”,
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.
> Gestito il progetto di azioni positive, ai sensi
dell’art. 2 della legge 10 aprile 1991 n° 125 –
progetto “pari opportunità – Nuove Opportunità” cod. 15/STEC/022109/MA004.A001.
Questo progetto si prefigge di sostenere i
percorsi di carriera al femminile attraverso la
formazione specifica e lo sviluppo di supporti
dedicati all’acquisizione di competenze di vertice.(vedere
> Avviato il progetto Transnational Cooperation
Against Violence progetto Europeo ai sensi
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del programma Dafne III. Il progetto coinvolge
oltre al Consorzio Agorà due partners europei: la Polonia con la Fondazione Merkury
di Wałbrizych ( Polonia) e la cooperativa Desincoop di Guimarăes (Portogallo). La finalità
generale del progetto è lo scambio di esperienze e conoscenze tra professionisti che da
prospettive diverse si occupano del problema
della prevenzione della violenza su bambini,
giovani e donne. E’ rivolto a rappresentanti di
istituzioni locali che promuovono politiche di
contrasto alla violenza, ad operatori sociali ed
esperti che impiegano metodologie innovative ed efficaci nel lavoro con le vittime della
violenza o con coloro che commettono violenza. Ulteriore finalità del progetto è promuovere programmi ed attività di sensibilizzazione
mirate a sviluppare nei bambini , nei giovani
e nelle donne risorse e abilità personali per
contrastare la violenza.
> Avviato progetto “la rete che Unisce” di cui
Agorà è capofila ai sensi del percorso sperimentale regionale di co progettazione “patti
di Sussidiarietà”. Il progetto si prefigge di sviluppare un sistema unico ed integrato di azioni
a sostegno dei detenuti adulti e minori in esecuzione penale interna ed esterna

Riflessioni finali e obiettivi per il 2013
Sono ormai anni che le Amministrazioni
pubbliche evidenziano problematiche di bilanci e di tenuta di spesa, complice la crisi
economica e finanziaria che pare connoterà il nostro panorama economico – sociale
ancora per parecchio tempo si imporranno
scelte di welfare importanti.
In questo scenario il nostro Consorzio ha
provveduto a ristrutturasi per cercare di affrontare le incertezze presenti e future in
coerenza con la propria mission e storia e
secondo un a dimensione di ulteriore flessibilità e contenimento dei costi genrali.
Nel difficilissimo 2012 gli obiettivi raggiunti, rispetto a quelli prefissati nel 2011 sono
stati:
> Lo sviluppo di attività di impresa tale da garantire l’equilibrio di bilancio
> Lo sviluppo di progettazioni su bandi nazionali
ed europei
> L’ulteriore diversificazione di mercato
Gli obiettivi sui quali occorre invece ancora
lavorare sono:
> l’incremento del numero di Assemblee consortili quale strumento attivo di governance
della vita sociale del Consorzio;
> la piena valorizzazione delle innumerevoli reti
locali nelle quali operiamo attivamente, come
veri e propri strumenti di governance sociali e
territoriali;
> lo sviluppo di idee costruttive utili a proporre
evoluzioni sostenibili del nostro sistema di welfare locale
Rispetto agli obiettivi per il 2013, anno in
cui ripresa e sviluppo del sistema di welfare
appaiono utopiche e posticipate a periodi
migliori, riteniamo in fase di pianificazione
di breve e medio periodo, doveroso con-
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centrarci su:
> l’ulteriore diversificazione di mercato;
> l’incremento di progettazioni su bandi con particolare riferimento ai bandi EU;
> lo sviluppo equilibrato e oculato delle attività di
impresa tale da garantire l’equilibrio di bilancio
> la presenza attiva a tutti i tavoli locali finalizzata a svolgere a pieno il nostro ruolo sussidiario
di forza attiva del Terzo Settore
Trascorsi 17 anni di attività, in cui Agorà si è
consolidato come realtà significativa 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 mission trova senso esclusivamente se siamo in grado
di restituire alla collettività più di quanto
assorbiamo in termini di risorse e impegno
collettivo.
Con il Bilancio Sociale, che avete appena
letto, abbiamo cercato di raccontare le
nostre attività che si basano sulla radicata
convinzione di contribuire al miglioramento del benessere e delle potenzialità del
territorio nel quale operiamo; il linguaggio
e la grafica del presente Bilancio Sociale ci
sembra rappresentino il nostro stile di cooperatori sociali tenacemente appassionati
e legati da un “patto” di impegno lavorativo e civico che ci spinge ad andare avanti
nonostante le mille difficoltà quotidiane di
questo difficile periodo congiunturale.
Testi a cura di Manuel Sericano e Alessandra Grasso
Progetto Grafico MOAISTUDIO www.moaistudio.com
Si ringraziano i colleghi per la partecipazione alla stesura
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