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Giunti all’8° redazione del nostro Bilancio Sociale, che pubblichiamo in un anno 
per noi importante (nel 2015 Agorà compie 20 anni), intendiamo modificare in 
parte la veste grafica e l’organizzazione metodologica del documento che segue, 
nella speranza che quanto descritto possa evidenziare il nostro essere IMPRESA 
di COMUNITA’.
Dal punto di vista del metodo, il Bilancio Sociale dell’anno 2014 è stato realiz-
zato aggregando i valori ricavabili dai bilanci delle singole cooperative aderenti 
al gruppo paritetico cooperativo. Il documento è redatto ispirandoci ai 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. Alla luce della Direttiva del Parlamento UE del 15 aprile 2014 sul-
la “non-financial disclosure”, che sottolinea la necessità della rendicontazione 
non finanziaria per le grandi imprese, a partire dall’esercizio 2016, ci sentiamo 
parte di questo trend culturale. Si tratta infatti di una sfida in divenire nel rendi-
contare alla comunità ciò che sfugge agli indicatori tradizionali. 

Nota metodologica Il Consorzio Agorà in breve
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Occupati gruppo paritetico

Denominazione
Consorzio Agorà Società Cooperativa Sociale
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Vico del Serriglio 3, 16124 Genova
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Il 2014 è stato purtroppo ancora un anno di crisi generalizzata dell’economia 
italiana e di conseguente difficoltà del sistema di welfare nazionale e locale. In 
questo complesso contesto, in cui alle molte ombre si sono affacciate alcune ti-
mide prospettive di miglioramento, abbiamo portato avanti le nostre azioni, nel 
perseguimento della nostra mission ”le persone al centro del proprio impegno 
quotidiano”. Impegno che si esplica sia verso i beneficiari, nei confronti dei quali 
abbiamo mantenuto inalterata la qualità dei nostri interventi, che nei confronti 
dei nostri soci lavoratori e dipendenti, in favore dei quali abbiamo proseguito 
nelle politiche di tutela e mutualità, da tempo parte del nostro stile; analoga-
mente, anche nei confronti dei principali stakeholder, abbiamo mantenuto un’a-
zione di progettualità, di facilitazione di reti e assunzione di responsabilità im-
prenditoriali sociali.

A livello regionale, anche il 2014 ha visto un “mercato di riferimento” in affanno 
con applicazioni di riduzioni -più o meno formalizzate- di convenzioni su contratti 
in essere con la committenza pubblica. Il ridimensionamento di alcuni servizi di 
welfare da tempo ritenuti consolidati; l’aumento significativo del livello di con-
correnza - spesso giocata su logiche competitive di prezzo “massimo ribasso”, 
Piuttosto che collaborative - sulla qualità complessiva delle proposte e la costru-
zione di reti.
 
In questo contesto, Agorà ha saputo fare fronte alle quotidiane sfide che gli si 
sono presentate, pur tuttavia subendo un calo nell’occupazione solo in parte 
compensato da un piano di stabilizzazioni dei contratti e aumento delle per-
centuali di part time dei lavoratori che ne hanno fatto richiesta. Il fatturato, at-
traverso un difficile lavoro di diversificazione di servizi e clienti, è cresciuto, man-
tenendo un corretto equilibrio ricavi-costi. 

All’impegno speso in diversificazione dei servizi, abbiamo affiancato un rinnova-
to piano di investimenti sulle risorse umane attraverso il mantenimento della 
formazione continua, malgrado il venire meno di risorse pubbliche dedicate e 
il consolidamento patrimoniale che ci hanno portati nell’anno all’acquisizione di 
due immobili destinati ai nostri servizi.
In conclusione, pubblicando il presente Bilancio Sociale nell’anno del ventennale 
di Agorà, è con un certo orgoglio e senso di gratitudine nei confronti dei soci e 
dipendenti del Consorzio che presentiamo l’ennesimo bilancio in attivo, a confer-
ma della bontà del nostro progetto di impresa sociale di comunità e della capaci-
tà dei nostri soci e del management consortile di porlo in essere.
La pubblicazione del nostro 8° Bilancio Sociale, reso pubblico in un anno per 
noi decisamente importante, lungi dal voler essere una sterile autocelebrazio-
ne, conferma il nostro costante impegno a rendicontare il valore sociale del 
nostro operato, rendendo trasparente l’utilizzo delle risorse prodotte con con-
seguenti risultati.

  La Presidente  
Rosana Cavalli

Lettera del Presidente

Il Consorzio Agorà è un consorzio di co-
operative sociali che include sia coope-
rative di tipo A (che offrono servizi so-
cio-sanitari ed educativi) di tipo B (per 
l’inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate con attività di produzione 
lavoro). E’ stato fondato nel 1995 con la 
volontà di dar vita a un soggetto forte 
e capace di rispondere ai bisogni sociali, 
educativi, di formazione e sviluppo del-
la collettività.

Negli anni seguenti la base sociale 
delle cooperative del Consorzio è co-
stantemente aumentata. Nel 2012 si 
è definito un nuovo assetto generale, 
attraverso un processo di fusione per 
incorporazione e di costituzione di un 
gruppo paritetico cooperativo, all’in-
terno della compagine sociale. Oggi il 
Consorzio Agorà ha raggiunto una di-
mensione rilevante e ha un profondo 
radicamento sul territorio regionale. 

Il Consorzio Agora’

La nostra storia
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Le cooperative di Agorà perseguono, nei 
rispettivi ambiti e con modalità decise da 
ciascuna realtà, obiettivi comuni:

realizzare uno stile di produzione e ge-
stione di “servizi alla persona” che sia co-
mune 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. 

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 innova-
tivi;

opera in stretto collegamento con il ter-
ritorio e con tutte le forze che lo com-
pongono per contribuire attivamente 
allo sviluppo del “Terzo Settore”.

Il Consorzio si impegna ogni giorno a svol-
gere un ruolo attivo nell’ambito delle po-
litiche 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;

~ inclusione sociale e lavorativa.
~ incontro domanda offerta di lavoro.

Agorà gestisce un gran numero di servizi 
alla persona, sul territorio genovese (è 
presente in misura diversa, in tutti i Mu-
nicipi 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 copro-
no tutta la regione).

Alla data del 31 dicembre 2014, 
il Consorzio si compone di 10 cooperative 

sociali:

Il Consorzio Agorà oggi

I nostri obiettivi

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

Agorà attraverso il progetto “codice d’argento” e l’attività di incontro domanda of-
ferta svolta in quanto socio del Consorzio Idea lavoro nel 2014 ha permesso di in-
serire al lavoro oltre 250 assistenti famigliari (badanti) per un totale di complessivi 
1600 mesi di contratto, con un evidente ritorno sociale in termini di occupazione 
regolare di soggetti deboli, di emersione dal nero e di supporto alle famiglie.
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Le tipologie di attività del Consorzio sono 
organizzate in Aree collegate o al territorio 
o alla tipologia di attività prestata. 
 

il governo e la struttura del Consorzio

La struttura

Funzioni di Staff

Cooperative 
consorziate

Assemblea dei 
Soci

Consiglio d’Amministrazione

Presidente

Direzione Generale

CdA

DIR Amministrazione

DIR Risorse Umane

 DIR Marketing

Ufficio amministrativo

Ufficio del personale

Qualità & Sicurezza

Selezione e formazione interna

Comunicazione e immagine

Gestione azioni finanziate

Segreteria Generale

Privacy e haccp AREE

Consorzio

Assemblea dei Soci

Responsabile 
di Area

 Coordinatori
 Operatori

Responsabile 
di Area

 Coordinatori
 Operatori

SOCIO 
SANITARIA ASILI NIDO

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

Responsabile 
di Area

 Coordinatori
 Operatori

ANZIANI
PRODUZIONE

INCL. SOC 
TURISMO

PONENTE E 
MEDIO PONENTE

RESIDENZIALE E 
MINORI

STRANIERIPROGETTAZIONE TIGULLIO
VAL BISAGNO 
CENTRO EST 

E MEDIO LEVANTE

La governance del Consorzio

Il Consorzio Agorà è una cooperativa di se-
condo livello ovvero una cooperativa di co-
operative, che ripropone quindi al proprio 
interno il modello gestionale tipico di tali 
realtà: 

~ Assemblea dei Soci 
~ Consiglio di Amministrazione 
~ Direzione Generale 

Per saperne di più: www.consorzioagora.it

L’Assemblea dei Soci di Agorà, costituita dai 
rappresentanti di ciascuna cooperativa ade-
rente, rappresenta la massima espressione 
democratica di condivisione delle scelte poli-
tiche, organizzative ed economiche del Con-

sorzio. Tra i suoi compiti, la nomina dei 10 
membri del Consiglio di Amministrazione. 
 
Nel corso del 2014 ha avuto luogo 1 assem-
blea

Compensi degli amministratori (gettoni presenze CdA):  
la società per l’esercizio 2014 ha deliberato un gettone di presenza di 30€ a seduta a favo-
re dell'Organo Amministrativo.
N. convocazioni n. 16 (quattro in meno dell’anno scorso)

Il CdA è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, secondo 
quanto espressamente previsto dallo statuto.
Di seguito i nomi dei componenti del CdA, nominati il 4/11/2013 dall’Assemblea tra i pro-
pri membri, che resteranno in carica per tre anni

L’ Assemblea dei soci

Il Consiglio di Amministrazione

carica CdA nome e cognome incarico aziendale
Presidente     Rosana Cavalli Responsabile HACCP

Vicepresidente Lucia Wassmuth Coordinatrice struttura/ servizio socio educativa

Consigliere Federico Gasperi Referente attività di produzione lavoro

Consigliere Daniele Consoli Ufficio rendicontazione finanziata

Consigliere Marilisa Saba Coordinatrice struttura/ servizio socio educativa

Consigliere Susanna Oliva Operatrice servizi socio educativi

Consigliere Simonetta Tubini Operatrice servizi socio assitenziali

Consigliere Cristina Aroasio Coordinatrice struttura/ servizio socio assistenziali

I membri della Direzione Generale sono 
scelti tra soggetti non appartenenti al Con-
siglio di Amministrazione, e rappresentano 
il punto di riferimento principale del Presi-
dente e del CdA per la gestione del Consor-
zio. La Direzione Generale è invitata, senza 
diritto di voto alle sedute del Consiglio di 
Amministrazione.
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 Svi-
luppo
Il Collegio Sindacale.
Controlla la corretta amministrazione del 
Consorzio ed è composto da:

Roberto Maria Benedetti. (presidente)
Stefano Marastoni
Giovanni Del Monte.
La società che si occupa di consulenza 
aziendale è la STS – Member of Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited.

La Direzione Generale 
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Costituito contestualmente alla fusione 
delle cooperative più grandi (Televita Aga-
pè, Koiné, Proges e Consorzio Agorà) con il 
“Contratto Di Regolamentazione del Grup-
po Cooperativo Paritetico” del 2/1/2012, è 
nato per coordinare le attività ai fini del 
conseguimento di economie di scala, am-
pliamenti di quote di mercato, specializza-
zione e razionalizzazione della produzione 
e delle vendite, incremento delle risorse 
per lo studio e la programmazione dell’at-
tività economica, coordinamento delle reti 

di distribuzione e dei processi produttivi, 
sfruttamento in comune di marchi, brevet-
ti, invenzioni industriali, know how, diver-
sificazione di risorse, competenze tecnolo-
giche ed investimenti.

Cooperativa  Presidente

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

La Produzione rappresenta la gestione or-
dinaria di tutti servizi del Consorzio Agorà. 
Le procedure aziendali adottate fanno rife-
rimento a una struttura organizzativa che 
prevede tre livelli:  

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

I Coordinatori di servizio, la figura “inter-
media” e di collegamento fra l’organizza-

zione nel suo complesso e le équipe o i 
gruppi di operatori.

Gli Operatori, cioè i soci e i dipendenti 
delle cooperative, che, lavorando in ma-
niera integrata, rendono fruibili tutti i 
servizi forniti dal Consorzio

Nel 2014 la produzione è stata gestita da: 
3 direttori generali; 9 Responsabili d’Area 
e 33 coordinatori e 470 operatori. 

Comitato paritetico

La gestione dei servizi: la Produzione

Le politiche aziendali CSR

La dimensione gestionale del Consorzio è 
completata da alcune funzioni trasversali e 
di Staff che integrano le linee di Produzio-
ne di cui sopra:

~ Ufficio Amministrativo 
~ Ufficio del Personale 
~ Progettazione
~ Qualità, Sicurezza & Privacy

~ Selezione e Formazione interna 
~ Ufficio gestione azioni finanziate
~ Valorizzazione delle risorse umane 
~ Formazione continua e aggiornamento  
     interno 
~ Comunicazione
~ Segreteria generale
~ Gestione HACCP

Funzioni di Staff

Il Consorzio Agorà continua nel suo percorso 
di sensibilizzazione, informazione e forma-
zione interna relativamente alle politiche di 
genere. Si intende, infatti, improntare le poli-
tiche strategiche future, interne ed esterne, 
all’insegna dell’innovatività e competitività, 

certi che possano 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 compa-
gine sociale.

La responsabilità sociale d'impresa è la 
strategia che guida gli impegni del Consor-
zio. Si è pensato di darne conto ai portatori 
di interesse in modo agevole, organizzan-
do un settore del sito http://www.consor-
zioagora.it/it/csr ad hoc, che serve anche 
come “archivio mobile” per scaricare docu-
menti sul tema:
 

Carta Pari Opportunità
Codice di Condotta anti Mobbing
Codice Etico
Manuale Uso Energia
Modello Organizzativo

Nella sezione compaiono anche le pagine:
Eticlab con rimando al sito www.eticlab.org

Agorà per il sociale – dedicata alle cam-
pagne sociali e alle operazioni di sensibi-

lizzazione sviluppate dal Consorzio
Bilanci sociali, da cui scaricare tutti le 
precedenti edizioni

Diversity Manager, inizio percorso 
aziendale contro le discriminazioni 
Nodo Antidiscriminazioni, attività dello 
sportello dedicato a chi è stato vittima di 
episodi di discriminazioni, per sostegno o 
per segnalazione atti o comportamenti 
discriminatori.

“Comunicazione Responsabile” e “Ma-
nifesto per la sostenibilità” legate alla 
trasparenza ed accountability, alla buona 
reputazione e alle attenzioni che rendo-
no tangibile l'impegno di tutti sulla CSR.  

Politiche di genere e conciliazione

Essendo la percentuale delle donne in 
Agorà pari a circa il 73% della popolazione 
di lavoratori, la flessibilità e le politiche di 
conciliazione sono un tema all’attenzione 
della Direzione Generale e del CDA. Ad 
esempio, la scelta del Consorzio è quella 
di integrare economicamente il 10% della 
retribuzione, non coperto dalla maternità 
obbligatoria (l’INPS riconosce infatti solo 
l’80%), con un impegno economico di circa 
35.000€ annui.
In ottica di conciliazione i soci possono be-
neficiare di quanto segue:

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)

la concessione facilitata del part time

la concessione di periodi di aspettativa

la mobilità interna, ove possibile.

Non solo maternità
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Il Consorzio Agorà aderisce a organismi di 
rappresentanza del Terzo Settore quali

Confcooperative/Federsolidarietà, 
la principale organizzazione di rappresen-
tanza, assistenza e tutela del movimento 
cooperativo, giuridicamente riconosciuta. 

Idee in Rete, gruppo nazionale di consor-
zi territoriali è oggi presente - direttamen-
te 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 lavora-
tori, 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 con-
sorzio 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 op-
portunità occupazionali tra soggetti deboli 
e meno deboli presenti sul mercato del la-
voro, a valorizzare l'esperienza della coope-
razione sociale

Forum Ligure del Terzo Settore, 
un’associazione costituita nel marzo 2001 
e comprendente enti del Terzo Settore di 
rilevanza regionale, con compiti di rappre-
sentanza sociale e politica, coordinamento 
e sostegno alle reti interassociative e co-
municazione.
 
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 riuni-
sce cooperative ed associazioni del territo-
rio genovese, per dare valore alle retribu-
zioni dei lavoratori.

A favore dei lavoratori sono state svilup-
pate facilitazioni su diversi fronti, quali la 
tariffa agevolata per i 5 nidi gestiti, una 
convenzione per l’erogazione di micro cre-
diti (con PERMICRO), la convenzione per la 
Dichiarazione dei Redditi a cura dei nostri 
uffici e alcune convenzioni per il tempo li-
bero (anche grazie all’appartenenza al cir-
cuito Social Club Genova).  Sul fronte del 
lavoro, i lavoratori possono richiedere di 
fare un percorso individuale finalizzato al 
Bilancio di Competenze e, in generale, alla 
soddisfazione lavorativa con uno psicologo. 
Per le lavoratrici donne è possibile attivare 
lo “Sportello Mamma al Lavoro”, dedicato 

al rientro dalla maternità, grazie all’accom-
pagnamento al lavoro da parte di uno psi-
cologo. Esiste poi lo “Sportello di Ascolto” 
rivolto ai colleghi che hanno difficoltà sul 
piano professionale per la prevenzione e 
cura del burn-out. E’ possibile richiedere 
una Consulenza Finanziaria per ottimizzare 
la propria situazione economica. 
Inoltre, per i soci è garantita l’ assicurazione 
sulla vita e il sostegno alle lunghe malattie 
(oltre i 6 mesi stabiliti dalla Legge).

Welfare aziendale Le reti a cui apparteniamo 

Il Consorzio è impegnato nella rilevazione 
della soddisfazione del Cliente nelle diverse 
tipologie che fanno riferimento alle attività 
consortili (fruitori, committenti e stakehol-
der), si impegna nel monitoraggio e nella 
risoluzione delle eventuali non conformità 
e nello sviluppo continuo di azioni preventi-

ve e correttive nell’ottica del miglioramen-
to 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.

Le politiche e le certificazioni

iscritto alla prima sezione del registro na-
zionale degli Enti che svolgono attività a fa-
vore degli immigrati (art. 54 DPR 31/8/99 
n. 394) con il numero A/158/2001/GE.

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 Consiglio territoriale per 
l’immigrazione dell’ufficio territoria-
le del Governo di Genova ai sensi del De-
creto Prefettizio n° 28247 Area IV del 
23/06/2010.

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 discrimi-
nazioni ai sensi dell’art. 5 del DgL 9 luglio 
2003 n° 215.

sottoscrittore della carta per le pari op-
portunità e l’uguaglianza sul lavoro 

promosso da Sodalitas con l’adesione del 
Ministero del lavoro, della salute e delle po-
litiche sociali.

Membro del Primo tavolo Europeo di 
concertazione sulla tratta  “Eu Civil So-
ciety Platform against trafficking in human 
beings”.

MEMBRO DELLA PIATTAFORMA NAZIONA-
LE ANTI TRATTA.

Membro della Rete NIRVA “Networking 
Italiano per il Rimpatrio Volontario Assisti-
to” rete autorizzata dal Ministero dell’Inter-
no DLCI – Direzione centrale dei Servizi per 
l’Immigrazione e l’Asilo con il cod. 25984.

Punto provinciale del Centro Regionale di 
prevenzione e contrasto delle discrimi-
nazioni. In collaborazione con Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – dipartimento 
per le Pari Opportunità Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni.

Agorà è :

IL CONSORZIO 
AGORÀ

IL CONSORZIO 
AGORÀ
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Il Consorzio è un’impresa di comunità, che 
opera all'interno di un sistema di relazioni 
che coinvolgono molteplici soggetti e inte-
ressi, i cosiddetti stakeholder o interlocuto-
ri. 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.

Portatori di interesse o interlocutori

Persone fisiche che lavorano o sostengo-
no il Consorzio  - soci lavoratori e volontari, 
che partecipano alla vita di cooperativa in 
maniera attiva -, ma anche singole coope-
rative, che si sono consorziate.

associazioni o network nazionali di cui Ago-
rà fa parte, le associazioni ed enti mandanti 
che assieme ad Agorà compongono RTI per 
la partecipazione ad alcuni bandi, le centrali 
cooperative.

aziende che ci forniscono servizi e prodotti 
utili al funzionamento dei ns servizi. Quindi 
fornitori di prodotti, di servizi come banche 
e assicurazioni, ma anche farmacie, medici, 
psicologi.

Lavoratori dipendenti, volontari del servi-
zio civile, stagisti e tirocinanti, impiegati nel 
Consorzio, che non detengono “quote”, al 
contrario dei soci.

“committenti” dei servizi pubblici e privati, 
che pagano i servizi e i progetti che faccia-
mo. Sono rappresentati da istituzioni (as-
sessorati di riferimento di Comuni, Provin-
ce, Regione, Municipi, Distretti scolastici, le 
ASL, le Aziende di emanazione pubblica e a 
partecipazione pubblica, Università, Enti di 
formazione), fondazioni bancarie e private, 
Unione Europea, aziende private e scuole.

coloro che usufruiscono e beneficiano di-
rettamente dei servizi offerti dal Consorzio 
(anziani, minori, extracomunitari, giovani 
adulti, disabili, disoccupati, fasce deboli e 
categorie svantaggiate, famiglie), ma an-
che insegnanti e altre categorie di profes-
sionisti. Parlando di impresa di comunità, il 
TERRITORIO diventa per noi uno dei princi-
pali stakeholder con tutte le sue sfaccetta-
ture e complessità.

Soci: 

Partner: 

Fornitori: 

Lavoratori e collaboratori: 

Clienti: 

Beneficiari: 

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) o Associa-
zioni Temporanee di Scopo (ATS).

Principali partnership

CONSORZI

C.RE.S.S.

COMETA

Il Sestante

Il SOL.CO Liguria

OMNIA

PLL – Progetto Liguria Lavoro

PR.IM.O

Tassano Servizi Territoriali

COOPERATIVE

ASCUR 

Centro di solidarietà di Genova CEIS

CISEF  (Cooperativa Intervento Socio-Educativo e Formativo)

COOPSE 

Coserco

C.S.P. Cooperativa  Sociale Onlus Sestri Levante

C.S.T.A.  

Il Biscione 

Il sentiero del movimento ragazzi

L’Aurora 

La Comunità 

La Giostra della Fantasia 

Lanza del Vasto

Mignanego Società Coop. Sociale Onlus

Omnibus

Villa Perla

ASSOCIAZIONI

AFET Aquilone

AGE Onlus 

ALPIM

ANPASS LIGURIA

ANSPI Volontariato Liguria 

ARCI GENOVA 

ARCI LIGURIA 

Arci Ragazzi – vari circoli

Amici di Zaccheo

Ass. di Volontariato per l'Assistenza Domiciliare  
RECCO 

Auser Liguria 

Borgo Solidale 

Buon Pastore 

CARITAS (centri operativi)

CAST San Desiderio Genova 

CEIS

Centro Solidarietà Compagnia delle Opere

CIF Recco - Centro Italiano Femminile Consiglio 
Provinciale 

CISEF - Cooperativa Intervento Socio-Educativo e 
Formativo 

Comitato Nodo Parlato

Conferenza Volontariato e Giustizia

Consorzio Sportivo Pianacci  Onlus

Coordinamento Ligure dei Centri Servizi del Volontariato

Crescendo

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

GAU (Giovani Amici Uniti)

Nonsolovela

Nuovo CIEP 

Opera Benedetto XV

PIDIDA

Redancia ONLUS 

SPI CGIL  Arenzano e Cogoleto

UISP – Comitato Regionale Ligure

YEPP Italia

CESPIM centro al Servizio del Volontariato di Imperia

associazione di volontariato KALIMERA

Centro Ricerche Arti Motorie Dojo Giustiniani

Il Cerchio delle Relazioni

Pgs Auxilium

FONDAZIONI

Fondazione Auxilium

Compagnia di San Paolo

Fondazione Sorriso Francescano

ENTI DI FORMAZIONE

ISFORCOOP

AESSEFFE

S.C.P.A

ENDOFAP

PROXIMA

B E N E F I C I A R I

C L I E N T I

P A R T N E R

DIPENDENTI

SOCI

F O R N I T O R I

IL CONSORZIO 
AGORÀ

I PORTATORI 
DI INTERESSE
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Le attività di coinvolgimento 
degli stakeholder

Nel 2014 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 quin-
dicinali tra i rappresentanti delle Aree e la 
dirigenza del Consorzio al fine di discute-
re e analizzare insieme l’andamento delle 
aree produttive e condividere le motivazio-
ni e le aree di miglioramento della struttura 
organizzativa.
I soci partecipano alle assemblee di coo-
perativa per discutere e votare le decisioni 
presentate in assemblea.

In termini di politiche attive di CSR, il Con-
sorzio prevede sul piano del Welfare 
aziendale per i SOCI quanto segue :

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

◊ l’ assicurazione vita 

◊ la convenzione per erogazione del Micro 
Credito con PERMICRO

◊ la possibilità di fare un Bilancio di Com-
petenze

◊ la possibilità di avere una Consulenza 
Finanziaria

◊ la possibilità di avere a prezzo agevolato 
la Dichiarazione dei Redditi

◊ la possibilità di sostegno alle lunghe ma-
lattie (oltre i 6 mesi)

Soci

il Consorzio prevede la possibilità di aprire 
un libretto di risparmio a un buon tasso di 

Quest’anno abbiamo pensato di mettere 
in evidenza una sintesi scelta di questionari 
sulla Qualità di alcuni nostro servizi, facen-
do riferimento a diverse tipologie di com-
mittenza: 

1) anziani assistiti in servizio convenziona-
to con il pubblico; 

interesse per sostenere il risparmio dei soci 
in crescita con beneficio per gli stessi:

2) Direzione SMAG per la quale svolgiamo 
la rilevazione consumi gas a domicilio

3) Clienti privati e non del servizio di tele-
soccorso, nato come servizio in convenzio-
ne del Comune, ma che oggi totalizza l’80 
% dei contratti con privati.

Prestito Sociale: 

Beneficiari: 

Totale del prestito sociale di Agorà

al  31/12/2013 al 31/12/2014 differenza 2013-14

€ 332.148,16 € 391.126,00 € 58.977,84

Interessi versati ai soci

€ 12.260,56 € 14.200.00 € 1.939,44

Servizio letturisti-Area Produzione Lavoro

Questionario somministrato alla Dirigenza di SMAG (società multiservizi acqua e gas) nostro cliente 
    

Servizio Telesoccorso. Committenza mista: convenzionata e privata (80%)

Questionario somministrato a 190 clienti-famiglie    
     

eccellente molto buono buono sufficiente insufficiente

professionalità 0 0 1 0 0

flessibilità 0 0 0 1 0

puntualità 0 0 1 0 0

cortesia 0 1 0 0 0

reperibilità 0 1 0 0 0

disponibilità 0 0 1 0 0

problem solving 0 1 0 0 0

presenza 0 1 0 0 0

valutazione globale 0 1 0 0 0

Totale 0 5 3 1 0

molto abbastanza poco nulla non sa

gradimento servizio 144 39 4 0 3

gradimento tel di compagnia 139 46 3 0 2

gradimento soccorso 161 9 4 0 16

gradimento interventi tecnici 127 52 2 0 9

gradimento costo 141 14 1 2 32

Totale 712 160 14 2 62

Molto

Poco

Abbastanza

Nulla

Non sa

Eccellente

Buono

Sufficente

Insufficente

Questionario assistenza domiciliare

Assistenza domiciliare (Genova e fuori Genova)- servizio convenzionato

Questionario somministrato a 75 beneficiari (anziani assistiti)

eccellente buono sufficiente insufficiente

Flessibilità 34 39 2 0

Competenza 37 37 1 0

Accoglienza 44 30 1 0

Totale 115 106 4 0

Eccellente

Buono

Molto buono

Sufficente

Insufficente

I PORTATORI 
DI INTERESSE

I PORTATORI 
DI INTERESSE
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VIA SCARSELLINI 119 TORRE B

Area Anziani Domiciliare e Residenziale

VIA SOTTORIPA 1a/72 
Agenzia idea lavoro

UFFICI

VICO BISCOTTI 2Progres + Magazzino

Il Consorzio Agorà opera su tutto il territo-
rio regionale con una presenza capillare e 
radicata in provincia di Genova. Grazie alla 
collaborazione con altri soggetti di terzo 

settore ed Enti Pubblici, gestisce anche 
progetti a valenza nazionale e transnazio-
nale.

Agorà 2014: macroaree di attività

I servizi di asilo nido sono tradizionali del 
Consorzio e vengono gestiti con una me-
todologia e con obiettivi educativi, che ri-
flettono le più recenti idee ed elaborazioni 
su tali attività. Oltre agli asili aziendali, si 

segnalano: le aree gioco, le attività estive 
e il servizio di sostegno alla genitorialità in 
carcere (Casa circondariale di Pontedeci-
mo). 

Infanzia e genitorialità 

I Centri Servizi per Minori e Famiglie (CSMF) 
sono servizi complessi e articolati, presen-
ti a livello municipale sul territorio genove-
se. Ne fanno parte alcuni servizi specifici, 
diversamente articolati a seconda dei vari 
territori tra i quali:  Affidi Educativi Indivi-
duali; Centri di Aggregazione; Educativa 
Territoriale; Centri Socio Educativi

• Minori Residenziale – strutture di accoglienza
• Minori Non Residenziale – servizi

• Giovani Adulti - servizi

Servizio di sostegno sociale e della genito-
rialità, consulenza, orientamento ed inse-
rimento lavorativo per la fascia dei giovani 
e degli adulti e relative famiglie
Il Sistema Integrato Adulti e Famiglie 
(SIAF) vede Agorà come capofila dell’Ac-
cordo Temporaneo d’Impresa tra 11 Enti 
del privato sociale che sviluppano il servi-
zio per conto del Comune di Genova.

Servizi Socio Educativi

Prendersi cura della qualità della vita dell’an-
ziano e del disabile significa incentivare il 
mantenimento dell’autonomia personale 
per prevenire, ritardare e contenere il deca-
dimento psico-fisico della persona assistita; 
prevenire l’emarginazione o l’isolamento 

della persona assistita, favorendone la so-
cializzazione ovvero facilitare un invecchia-
mento attivo dell’anziano, sostenendo e va-
lorizzandone le risorse personali. Tra questi: 
residenza protette, diurni,telesoccorso.

Anziani e disabili 

Offre opportunità educative, sociali, abita-
tive e di integrazione per extracomunitari. 
Inoltre, si occupa di azione di educazione 
all'intercultura per cittadini, adulti e non, e 

gestisce strutture di accoglienza residen-
ziale nell’ambito del sistema SPRAR e ser-
vizi territoriali nell’ambito dell’emergenza 
umanitaria.

Stranieri

Inclusione Lavorativa

Inserimento di fasce deboli in contesti dif-
ferenti per facilitare l’inclusione lavorativa, 
definita “produzione lavoro”.
• Servizi Turistici
Attività di accoglienza turistica, informa-
zioni e didattica. Si ricorda in particolare 

il science centre La città dei bambini e dei 
ragazzi, proprietà della Porto Antico SpA di 
Genova, che ne ha affidato ad Agorà il fun-
zionamento operativo e la didattica scienti-
fica e pedagogica.

Dove siamo

VICO DEL SERRIGLIO 3 – UFFICIO CENTRALE E SEDE LEGALE
Direzione generale - Amministrazione e Ufficio del personale

Selezione e formazione - Qualità e sicurezza
Servizio progettazione e rendicontazione - Segreteria generale

le attività le attività

La Locanda degli Adorno 
vico degli Adorno 50r



Pegli

Genova Centro

Busalla

Rapallo

ChiavariPieve

COMUNI

VII 
Ponente

II
Centro Ovest

I
Centro est

IV
Media Val Bisagno

III 
Bassa

 Val Bisagno

VIII
Medio levante

IX
Levante

Sori

• CALL CENTER
• INCLUSIONE SOCIALE 
• SERVIZI AUSILIARI
• LETTURA CONTATORI GAS   
• SERVIZI MENSA
• PULIZIE

INCLUSIONE LAVORATIVA

Davagna

Cicagna

Bogliasco Recco

MUNICIPI

VI 
Medio ponente

Campomorone

Mignanego

Sant'Olcese

Tiglieto

Celle Ligure

CENTRO SOCIALE DISABILI
IL BRUCO
UILDM 
Comunità Alloggio Residenziale disabili 
EVAL 
Comunità Alloggio Residenziale disabili 
UNIVERSITÀ DI GENOVA
Assistenza Studenti Disabili
TELESOCCORSO
CASETTA DI RECCO
ASS. DOMICILIARE  :
 » Genova
 » Davagna
 » Busalla
 » Cicagna
 » Campomorone

Servizio Custodi Sociali
CENTRO DIURNO ANZIANI
Centro Pegliese
RESIDENZA ZUNINO 
Residenza Protetta
Tiglieto
RICOVERO S. GIUSEPPE
Residenza Protetta di mantenimento
Rossiglione
PROGETTO CODICE D'ARGENTO
PROGETTO MEGLIO CASA
CASA ANZIANI SAN BERNARDO
Residenza Protetta
Bogliasco
BADANTI
CUSTODI SOCIALI
CS DISABILI CELLE LIGURE

ANZIANI E DISABILI

Rossiglione

MINORI NON RESIDENZIALE

• I PICCOLI DIAVOLI
• I CORSARI
• ARIANNA CEL
• TORRETTA CEL
• SUPERNOVA - Rapallo
• BIMBABOL - Rapallo
• TERRA DI MEZZO                     

Laboratorio Adolescenti 
Rapallo

• SOSTEGNO EDUCATIVO 
ADOLESCENTI                 

 Orientamento – Rapallo
• SORidiamo – CSE – Sori
• SPAZIO MAGICO  
       Educativa Territoriale Genova
• SPAZIO ZERO EDUSTRADA 

Quartiere Diamante
• SPAZIO DONNE                             

Quartiere Diamante

CSMF Medio-Ponente 
CSMF Ponente 
CSMF Valbisagno  
CSMF Medio Levante  
Affidi Educativi Individuali :
• GENOVA CENTRO EST
• BOGLIASCO-PIEVE-SORI
• RAPALLO
• CELLE L.
• CSE
• CAG "amplificatore 

integrato"
• IL MAGO DI OZ
• IL PRATO
• MOMPRACEM
• LE GAVETTE
• ZENIT
• OASI
• I GIROVAGHI

SERVIZI TURISTICI

• LA CITTA' DEI BAMBINI 
• ACCOGLIENZA PORTO ANTICO
• LA LOCANDA DEGLI ADORNO 

MINORI RESIDENZIALE
• L'ISOLA DI ARTURO - CET
• IL PONTE ESCLAMATIVO - CET
• ITACA - CEA
• SAMARCANDA - CEA
• LA VELA

• VILLA CANEPA 
• EMERGENZA PREFETTURA 
• SPRAR
• ALLOGGI VICO CROCE BIANCA
• ACCOGLIENZA FAMIGLIE EXTRACOMUNITARIE
• TANGRAM – STRANIERI RES. COMUNITÀ
• SERVIZIO EDUCATIVO NOMADI – COMUNE 

DI GENOVA  
• CENTRO STUDI MEDI’
• POCP NUNATAK
• SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE PRES-

SO OSPEDALE G. GASLINI e GALLIERA DI 
GENOVA

• NODO ANTIDISCRIMINAZIONE
• EDUCATIVA STRANIERI
• PCC-PRESA IN CARICO COMUNE
• RIRVA
• NUOVI VICINI

STRANIERI

• ZEROVIRGOLATRE 
 Asilo Nido 
• LA TROTTOLA
 Asilo Nido
• IL CONIGLIO BLU
 Asilo Nido 
• LO SPAZIO DELLE MERAVIGLIE
 Area Gioco
• LUDOTECA MAGO MERLINO
 Celle L.
• CAMPOSOLARE
 Celle L.
• BIBLIOTECA
 Celle L.

• PRESCUOLA
 Celle L.
• NAVICELLE
 Celle L.
• SERVIZIO POST-SCUOLA
 Celle L.
• SOSTEGNO SCOLASTICO
 Celle L.
• LA MIMOSA DEI BIMBI
 Asilo Nido – Pieve Ligure
• LA TROTTOLA DEI COLORI
 Asilo Nido – Bogliasco
• CENTRO BAMBINI E 

BAMBINE

INFANZIA

• SIAF - Centro
• SIAF - Levante
• SIAF - Ponente
• SIAF - Valbisagno
• SIAF - Valpolcevera
• SIAF - Rapallo
• INFORMALAVORO - Campomorone
• INFORMALAVORO - Rapallo
• CAUP

GIOVANI ADULTI

• CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA
• COMUNITÀ PER MINORI IN MISURA 

CAUTELARE
• PROGETTO SPIN 
     - Genova e Chiavari
• PATTO DI SUSSIDARIETA'

AREA PENALE

Agorà 2014: i servizi sui territori

Andora

V 
Valpolcevera

le attività

Alessandria
(Vari comuni)

Montebruno



L’attività di comunicazione si è sviluppata 
in senso quantitativo, mettendo in risalto 
la possibilità delle diverse aree consortili di 
esprimere e trasmettere contenuti.
Quindi, si confermano le attività ormai 
standard, quali: 

• il Bilancio Sociale 2013, a cura di Agorà 
con la grafica del MoaiStudio (www.moai-
studio.com).

• la realizzazione di leaflet delle singole 
strutture .

• l’aggiornamento redazionale del sito 
www.consorzioagora.it

• le news del sito collegate alla newslet-
ter interna con cadenza bisettimanale 
(n.66 news) a supporto della comunica-
zione interna delle iniziative promosse.

Il sito si conferma come strumento per 
informare soci, dipendenti, volontari, sta-

keholder e opinione pubblica sulle iniziative 
dell’organizzazione. Novità: la homepage 
viene vivacizzata da banner che cambiano 
a seconda del progetto da mettere in evi-
denza.
Quest’anno abbiamo lavorato su alcune 
micro-campagne web collegate a temi di 
attualità, quali “Autoblu” sull’accoglienza 
profughi e “Bad boy” sul bullismo con l’o-
biettivo di utilizzare al meglio l’esperienza 
del nostro personale, per moltiplicare l’ef-
fetto della nostra azione educativa anche 
su web. Dal punto di vista organizzativo, si 
segnalano 2 convegni: uno sul tema dei ser-
vizi residenziali –in occasione del decennale 
della CET e l'altro sulla tratta degli esseri 
umani, a fine di un progetto europeo (vedi 
pag. 21 e 24). L’obiettivo in questo caso è 
fare sintesi in ambiti in cui siamo presenti 
da anni, per affermarci come soggetto in 
grado di fare cultura negli ambiti di riferi-
mento.
 

Comunicazione

Novità: da novembre siamo attivi su twitter per un dialogo immediato con stakeholder e 
giornalisti.
 
Novità: lancio della Locanda degli Adorno su Tripadvisor con ottimi risultati.

Organizzazione di eventi:

Organizzazione di eventi:

Servizio civile regionale come percorso 
di inclusione 
17/02/2014 Seminario "Servizio civile regionale 
come percorso di inclusione " presso la Regione 
Liguria su bilancio esperienza dei patti di sussidia-
rietà.Presente l'Assessore Rambaudi. Per Agorà è 
intervanuto Silvio Masala.

Tangram per la Settimana antirazzismo
21/03/2014 La struttura Tangram, presidio residen-
ziale per minori stranieri richiedenti Protezione In-
ternazionale, ha aderito alla  'X Settimana contro il 
Razzismo', inviando all'UNAR (Ufficio Nazionale An-
tidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per le 
Pari Opportunità) un racconto scritto dall'educato-
re e scrittore, Angelo Calvisi.

Lancio campagna 'Auto blu'
28/03/2014 Una macchina troppo piccola, un grup-
po di ragazzi che scappano da conflitti e discrimina-
zioni, un’idea provocatoria, un crowdfunding di uti-
lità sociale: acquistare l’auto blu di Fini o Bossi per 
una diversa destinazione d’uso ovvero l’accompa-
gnamento di stranieri rifugiati in attesa di protezio-
ne internazionale. Provocazione e social innovation 
da parte del Consorzio Agorà di Genova su web 

Aperture serali della Locanda degli Adorno
07/02/2014 Lancio delle serate del VENERDI' 
ALLA LOCANDA

IL RITORNO VOLONTARIO ASSISTITO
13/02/2014 Sessione in-formativa promossa da: 
RIRVA – Rete Italiana sul Ritorno volontario Assi-
stito; Consiglio Regionale della Liguria;Ordine As-
sistenti Sociali della Liguria; AICCRE Federazione 
Liguria. La finalità dell'incontro è stato presentare 
la misura del Ritorno Volontario Assistito, quale 
una delle possibili opzioni a disposizione dei mi-
granti per la gestione del percorso migratorio e 
formare gli operatori dei servizi di contatto con i 
migranti per l’informazione e la consulenza all’ac-
cesso di coloro che sono interessati ad utilizzarla. 
Per Agorà è intervenuta Daniela Murador.

Open day alloggio La Vela

19/02/2014 Open Day per l'Alloggio Giovani "La 
Vela" a Molassana.

Tavolo Regionale Carta per le Parità

10/03/2014 Presentazione del  Tavolo Regionale 
della Liguria  per la promozione della  Carta per 
le Pari Opportunità  presso il Palazzo della Borsa 
Valori – Genova. Hanno presenziato, tra gli altri: L. 
Rambaudi, Ass. Politiche giovanili Pari Opportunità 
della Regione Liguria, V. Maione, Consigliera Regio-
nale di Parità e Coordinatrice del Tavolo Regiona-
le, R. Gallini, Consigliera di Parità della provincia di 
Genova. Per le buone prassi, la presidente di Agorà, 
R. Cavalli 

Cerimonia consegna mezzo 
PMG al Mompracem
24/03/2014 Cerimonia di consegna del doblò  a 
cura di PMG e molti sponsor locali a favore del Mom-
pracem, presso il Municipio di Genova-Prà, alla pre-
senza dell’Assessore alle Politiche Socio Sanitarie del 
Comune di Genova, Emanuela Fracassi. (vedi pag. 42) 

Mostra 'Mentecuore' in Regione
29/01/2014 Inaugurazione mostra "Mentecuore" 
presso il Palazzo della Regione Liguria a cura del-
la Comunità femminile "Itaca". Il tema del viaggio 
come metafora di un percorso di consapevolezza 
e  di prevenzione della violenza domestica.

I PORTATORI 
DI INTERESSE
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Festa nel Bosco dei Frati
20/06/2014 In occasione della Giornata Mondiale 
per il Rifugiato  i ragazzi della Comunità alla Ma-
donna del Monte, il Consorzio Agorà, i Frati della 
Madonna del Monte, la Confraternita del Monte, 
l'Associazione Amici del Monte hanno organizza-
to la Festa nel Bosco dei Frati, a San Fruttuoso, 
con il patrocinio del Municipio Bassa Val Bisagno 
del Comune di Genova. 

Bilancio Sociale 2013 on-line!
09/09/2014 Il Consorzio Agorà ha redatto per il 
7° anno di fila il suo Bilancio Sociale, documento 
che nasce per testimoniare l'impegno a rendicon-
tare le attività quotidiane dei suoi operatori sui 
territori come impresa di comunità.

La città dei bambini ad 'Impararte'
16/09/2014 La città dei bambini e dei ragazzi di 
Genova  ha partecipato all'evento "Impararte", 
organizzato dalla  Fondazione per la Cultura 
di Palazzo Ducale per promuovere l'offerta di-
dattica della città per la scuola. Per Agorà hanno 
partecipato: Lara Casadei, Barbara Giorgi e Ales-
sandra Grasso.

Tangram su Youtube

02/07/2014 In occasione della  Giornata del Rifu-
giato, è stato presentato al "Suq" in Porto Antico il 
video "Solo Andata: viaggio nelle storie dei ragazzi 
del Tangram", uno story-telling dedicato alle vite 
vissute dei giovani ospiti della strutturaTangram di 
Genova per stranieri richiedenti protezione interna-
zionale. Hanno collaborato: Rita Sgarban (idea), Pier 
Russo (regia e montaggio), Walter Bielli (videoma-
ker), Matteo Consigliere (fotografo) e Alessandra 
Grasso (progetto di comunicazione). 

Il Welfare aziendale per le PMI
03/06/2014 Welfare aziendale a cura di Eticlab: le 
aziende per dipendenti e territorio. Innovazione, 
flessibilità organizzativa, soluzioni collettive per 
rilancio competitività aziendale. In collaborazione 
con Percorsi di Secondo Welfare.

Un patto territoriale per l'adolescenza
09/05/2014 Convegno "Valbisagno e Valtrebbia: 
un patto territoriale per l'adolescenza" (Palazzo 
della Salute Doria, Ge - Struppa). Per Agorà ha 
partecipato Sergio Rivolo.

MIGRANTI E CURA DELLA PERSONA
04/06/2014 Dibattito pubblico a cura del Consorzio 
Agorà con M. Ferrando, A. Albanese, A. Chellini, M. 
G. Magro, L. Guido, F. Bruschi, A. Manca e M. Bielli.

Assemblea Regionale Federsolidarietà
12/05/2014 Incontro "Innovatori di territorio: 
cooperatori sociali nel welfare, nei beni comuni, 
nelle politiche del lavoro, nello sviluppo locale" 
e Assemblea Regionale di Federsolidarietà. Pre-
senti Assessori regionali ed esponenti della coo-
perazione, compresi ns rappresentanti. Proiezioni 
video e materiali realizzati dal nostro Consorzio.

Govi Forever Skateplaza
21/05/2014 Inaugurazione dello  Skateplaza 
Giardini G. Govi  in Corso Italia a Genova, a cura 
del Comune di Genova - Municipio 8 Medio Levan-
te, in collaborazione con il Consorzio Agorà, UISP 
e il gruppo informale Govi Forever. Dal proget-
to "GenerAZIONI" del LET (capofilato da Agorà), 
in collaborazione con l'Educativa Territoriale Me-
dio Levante.

“SOSTIENI I DIRITTI CONTRO LA POVERTA’ ” 
Diritti, Sostenibilità e Contrasto alla Povertà
08/05/2014 Giornata di formazione finale del Pro-
getto Scuole e Servizio Civile 2014 a  Palazzo Ducale 
di Genova con gli oltre 200 ragazzi che hanno parte-
cipato al percorso.

Workshop UNAR
09/06/2014 Incontro "La rete regionale antidicri-
minazione tra presente e futuro: i primi risultati 
e le prospettive in Liguria" al Castello d'Albertis 
a cura di Rete Nazionale Antidiscriminazioni, Re-
gione Liguria e Centro Regionale di Prevenzione e 
contrasto delle Discriminazioni. Agorà ha parteci-
pato con Nodo Antidiscriminazioni del Diamante 
e con la Comunità Itaca con mostra "Mentecuore". 

Aggiungi un posto a tavola
20/06/2014 In occasione dela Giornata Mondiale 
del Rifugiato, il Tangram ha organizzato una cena 
multietnica per proporre le cucine di diversi Paesi 
agli ospiti della serata.

I PORTATORI 
DI INTERESSE

I PORTATORI 
DI INTERESSE

Organizzazione di eventi:Organizzazione di eventi:

Corsi di manovre salvavita
29/03/2014 Corsi di manovre salvavita pediatriche 
"Proteggi i bambini...costruisci il futuro" a cura della 
Croce Rossa Italiana, organizzato in collaborazione 
con Agorà e l'Ente Ospedaliero Ospedali " Galliera " 
presso l'asilo nido Il Coniglio Blu.

Convegno Agorà sul residenziale
07/05/2014 Convegno "Modelli di accoglienza nel-
le strutture residenziali per minori: l'esperienza del 
Consorzio Agorà", organizzato da Agorà - Area Mi-
nori Residenziale presso la Provincia di Genova - Sala 
Consiliare con il patrocinio di Comune, Provincia 
di Genova e Ordine Assistenti Sociali Liguria.
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Tocare Seafarers'Welcoming
13/12/2014 Inaugurazione punto di accoglienza 
per lavoratori marittimi in transito nel porto di 
Savona “ToCare Seafarers’ Welcoming” , a cura 
della Cooperativa Sociale Gente di Mare, aderen-
te al Consorzio Agorà.

Nuovi Vicini
15/12/2014 1° Incontro pubblico sul progetto di 
supporto all'abitare al Mercato del Carmine con 
Comune di Genova e municipio I Centro est (vedi 
pag.38)

Il Bambino al nido: una scelta pedagogica
marzo/aprile 2014 Ciclo di incontri gratuiti 
alla Biblioteca Civica Guerrazzi, Genova - Cor-
nigliano a cura dell’Asilo Nido Interaziendale 
“Zerovirgolatre di Genova con il patrocinio del 
Municipio VI Medio Ponente su interventi di-
vulgativi su genitorialità, in collaborazione con 
ANPE (Associazione Nazionale dei Pedagogisti 
Italiani).

Serata benefica Stella Maris

14/03/2014 Serata benefica al Centro Stella Maris 
a favore del progetto "News on board" a cura del-
la Federazione Nazionale Stella Maris 

Eticlab - Green Drink - 
Presenzatione Bilanci Sociali 2013
20/11/2014 Eticlab ha organizzato il "Green drink 
di novembre" con l'europarlamentare Sergio 
Cofferati sulla "non financial disclosure" ovvero 
l'importanza di rendicontare e comunicare il va-
lore economico e sociale, generato dalle imprese 
attraverso il modello del Bilancio sociale. Per l'oc-
casione, il Consorzio Agorà, il Gruppo Viziano, il 
Gruppo IB e Parodi & Parodi presenteranno i loro 
bilanci sociali e di sostenibilità 2013.

'Bad boy'al Salone ABCD
06/11/2014 Presentazione del cortometraggio 
sul bullismo di Agorà Communication presso il Salo-
ne ABCD+Orientamenti della Fiera di Genova, nello 
stand dell'Assessorato alla Tutela del Consumatore 
-  Regione Liguria  alla presenza delle scuole e dei 
CEL (centri di educazione al lavoro). Un'occasione 
per riflettere sul tema assieme ai ragazzi. L'iniziati-
va fa parte di Agorà per il sociale (vedi sito Agorà).

Haven in harbour- evento finale
21/11/2014 Presentazione finale del  Progetto 
Haven in Harbour, presso il Salone di Rappresen-
tanza del Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, 
che ha come capofila il Consorzio Agorà. Partner: 
il Consorzio Nazionale Idee in Rete, la Federa-
zione Stella Maris e il Centro Studi Medì, che 
per un anno e mezzo hanno lavorato sul contrasto 
alla tratta di esseri umani.

Locanda degli Adorno - Carta del Mare
10/12/2014 A. Cecchini e A. Grasso hanno ritirato per 
conto della locanda degli Adorno la targa in ardesia 
della "Carta del Mare"come "Protagonista di buone 
pratiche 2014" per  l'accoglienza turistica e le politi-
che di sostenibilità presso il Galata-Museo del Mare

#dirittodicrescere
19/11/2014 Giornata internazionale dei diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza, organizzata dal-
la Conferenza delle Regioni e delle Province Au-
tonome e della Regione Liguria-Assessorato alle 
Politiche Sociali.Per Agorà interverranno:  Rossa-
na Spigoli, Paola Semino, Marco Baldassarre, Rita 
Sgarban e Juri Pertichini  per il Coordinamento 
PIDIDA.

Social Hub Genova
04/11/2014 Social Hub Genova è un incubatore di 
imprese sociali che vuole sostenere idee innovati-
ve ad alto impatto sociale per accrescere il benes-
sere collettivo.Social Hub Genova lancia un con-
corso aperto dal 1 novembre al 31 gennaio 2015 
ad aspiranti imprenditori sociali e a nuove realtà 
territoriali. Iniziativa presentata da Progetto Ligu-
ria Lavoro di cui fa parte la cooperativa Proges.

La rete conciliante
29/10/2014 Seminario su " Legge 53/2000  e Re-
sponsabilità Sociale d'impresa: esperienze, buone 
prassi, valori " nell'ambito del progetto "La Rete 
Conciliante" presso il Centro Polifunzionale Vetre-
rie a cura di Mignanego società cooperativa socia-
le onlus. Per Agorà: Alessandra Grasso.

I PORTATORI 
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Organizzazione di eventi:Organizzazione di eventi:
Anteprima web "Bad Boy"
03/10/2014 Anteprima-web del cortometraggio 
" Bad Boy " , prodotto e realizzato dal Consorzio 
Agorà. Un reality, un cattivo da individuare, 3 giu-
dici che lo devono trovare, un pubblico in delirio: 
una missione impossibile?

Corso Fotografia a I Girovaghi
29/10/2014 Corsi gratuiti di fotografia con F. De 
Angeli, esperta di fotografia pubblicitaria, per ra-
gazzi dai 12 ai 18 anni residenti a Voltri 2

Ripartono i venerdì in Locanda
24/10/2014 Dal 24 ottobre 2014 riprende la ras-
segna "Racconti di Locanda", appuntamenti 
di intrattenimento culturale,che si svolgono pres-
so la Locanda degli Adorno, nel Ghetto di Genova.
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Si sono implementate le attività di media relation 
con le tv locali. Di seguito, alcuni tra le principali 
segnalazioni sulla stampa cartacea e non:

29/01/2015 Mentelocale 
Mentecuore in movimento: una mostra in Regione 
sull’autostima

22/02/2014 Telenord Tgn Mattina 
Intervista su Violenza di genere a Grasso

26/02/2014 Telenord Tgn Mattina 
Intervista su prevenzione cyberbullismo a Lubrano

01/03/2014 Vita Magazine
Nella locanda la cultura è servita

09/03/2014 Telenord TgnMattina 
Intervista su Codice d'Argento a Chellini e Novelli

14/03/2014 La Repubblica web 
Locanda degli Adorno, nel Ghetto- Cene con storia, arte 
e poesia
14/03/2014 Il Giornale di Sicilia 
Tratta di esseri umani

26/03/2014 Vita Magazine 
Consorzio Agorà: compriamoci le auto blu di Bossi e Fini
 
27/03/2014 Il Secolo XIX web 
Le autoblu diamole agli immigrati

28/03/2014 Il Secolo XIX 
Autoblu di Bossi e Fini per aiutare i profughi

01/04/2014 Radio Babboleo 
Intervista su Rassegna Racconti di Locanda a Grasso

04/04/2014 Vita Magazine 
Più latte materno per tutti

07/04/2014 FERPI newsletter 
Al via il progetto per riscattare le auto blu

07/04/2014 Primocanale- Viaggio in Liguria 
Intervista su Locanda degli Adorno a Cecchini

23/04/2014 La Repubblica 
La tratta inizia già in mare

29/06/2014 Il Secolo XIX 
Amin il rossoblu

19/09/2014 Telenord TgnMattina 
Intervista su profughi a Binello

22/09/2014 Telenord TgnMattina 
Intervista su nidi a Semino e Polleri

03/10/2014 Mentelocale 
Bullismo e reality: l'anteprima del video Bad Boy

17/10/2014 Bluecult Bad Boy: i
l bullismo diventa un reality nel corto di Agorà

23/12/2014 Il Giornale 
Locanda degli Adorno: quel ristorante che risolleva il 
Ghetto

03/09/2015 La Repubblica web 
Profughi: servono altri 200 posti

02/10/2015 Il Secolo XIX
I Girovagi diventano stabili

Il valore prodotto e la sua distribuzione

Nel 2014, nel perdurare della crisi economica 
e finanziaria del sistema di welfare di riferi-
mento, le cooperative del Consorzio Agorà 
hanno prodotto un fatturato in aumento ri-
spetto all’anno precedente andando ad incre-
mentare la propria “quota di mercato”.

Valore Aggiunto        =

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

Il valore economico

Stato Patrimoniale al 
31.12.2014

Consorzio 
Agora'

€

Televita 
Agape

€

Koiné

€

Proges  Coop 
Soc .Arl.

€

Aggregato

€

Rettifiche di 
consolidamento

€

Consolidato 

€
Attivo    

Crediti v/soci 0 250 791  1.041,00  1.041,00 

Immobilizzazioni immateriali  149.589,00  -    -    1.817,00  151.406,00  151.406,00 

Immobilizzazioni mat eriali  387.352,00  280.161,00  355.960,00  167.587,00  1.191.060,00  1.191.060,00 

Immobilizzazioni finanziarie  5.000,00  12.473,00  88.000,00  2.580,00  108.053,00  80.000,00  28.053,00 

Partecipazioni v/Agorà  101.032,00  313.503,00  20.516,00  435.051,00  435.051,00  -   

Crediti v/clienti  3.620.681,00  1.031.426,00  127.279,00  448.797,00  5.228.183,00  5.228.183,00 

Crediti v/collegate  1.386.181,00  300.892,00  2.650.381,00  147.070,00  4.484.524,00  4.484.524,00  -   

Altri crediti  80.281,00  345.743,00  418.473,00 29.453,00  873.950,00  873.950,00 

Attività finanziarie nn imm.  25.456,00  25.456,00  25.456,00 

Banca e cassa  529.178,00  55.316,00  91.046,00  45.302,00  720.842,00  720.842,00 

Ratei attivi  133.769,00  967.225,00  1.022,00  21.856,00  1.123.872,00  1.123.872,00 

Risconti attivi  -    -   

Totale attivo  6.317.487,00  3.094.518,00  4.046.455,00  884.978,00  14.343.438,00  4.999.575,00  9.343.863,00 

Passivo  -   

Capitale sociale  434.635,00  108.824,00  105.559,00  9.738,00  658.756,00  514.635,00  144.121,00 

Riserva legale  30.607,00  68.713,00  272.811,00  40.299,00  412.430,00  30.607,00  381.823,00 

Perdite es. precedenti -121.183,00 -73.107,00 -91.213,00 -285.503,00 -121.183,00 -164.320,00 

Utile/(Perdita) dell'esercizio  26.958,00  14.237,00  11.470,00  4.447,00  57.112,00  57.112,00 

Rettifica da consolidato  4,00  90.992,00 -90.988,00 

Totale P.netto  371.017,00  118.667,00  298.627,00  54.484,00  842.795,00  515.051,00  327.744,00 

F.di acc.to tfr  76.421,00  692.166,00  2.704.614,00  404.377,00  3.877.578,00  3.877.578,00 

Debiti v/banche  1.264.567,00  238.045,00  101.566,00  77.528,00  1.681.706,00  1.681.706,00 

Acconti  208,00 -2.000,00 -1.792,00 -1.792,00 

Debiti v/soci  31.036,00  286.229,00  65.053,00  382.318,00  382.318,00 

Debiti v/altri finanziatori  -    -   

Debiti v/fornitori  1.288.943,00  402.808,00  2.670,00  49.638,00  1.744.059,00  1.744.059,00 

Debiti v/collegate  3.098.343,00  1.284.356,00  98.826,00  4.481.525,00  4.481.525,00  4.481.525,00 

Debiti tributari  105.535,00  25.335,00  73.144,00  14.129,00  218.143,00  218.143,00 

Debiti v/prev. Sociale  11.214,00  85.598,00  207.903,00  31.914,00  336.629,00  336.629,00 

Altri debiti  46.211,00  154.294,00  365.582,00  88.791,00  654.878,00  654.878,00 

Ratei passivi  51.795,00  62.005,00  6.120,00  2.238,00  122.158,00  2.999,00  119.159,00 

Risconti passivi  3.441,00  3.441,00  3.441,00 

Totale passivo  5.946.470,00  2.975.851,00  3.747.828,00  830.494,00  13.500.643,00  4.484.524,00  9.016.119,00 

Totale passivo  e netto  6.317.487,00  3.094.518,00  4.046.455,00  884.978,00  14.343.438,00  4.999.575,00  9.343.863,00 

Novità : si è iniziato ad utilizzare il canale youtube anche come archivio delle principali 
interviste e dei video autoprodotti: n.15

Novità : sviluppo media relation per realizzazione video con attrezzature professionali: 
“Bad Boy” è stato realizzato negli studi di TeleGenova al Videoporto in collaborazione 
della Genova/Liguria Film Commission.

Relazioni con la stampa
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Conto Economico Consorzio 
Agora'

€

Televita 
Agapè

€

Koiné

€

Proges  Coop 
Soc .Arl.

€

Aggregato

€

Consolidato 
con partecipaz.

€

VALORE DELLA PRODUZIONE      

Servizi e prestazioni  10.382.685,00  979.032,00  391.124,00  794.737,00  12.547.578,00  12.547.578,00 

Contributi da Enti  645.600,00  1.480.397,00  5.950,00  57.241,00  2.189.188,00  2.189.188,00 

Altri  5.303,00  938,00  1.008,00  11.949,00  19.198,00  19.198,00 

Ricavi per servizi infragruppo  986.597,00  5.237.457,00  722.225,00  6.946.279,00 

 

Totale valore della produzione  11.033.588,00  3.446.964,00  5.635.539,00  1.586.152,00  21.702.243,00  14.755.964,00 

COSTI DELLA PRODUZIONE

Merci/Materie c/acquisti  571.867,00  99.242,00  888,00  94.077,00  766.074,00  766.074,00 

Per servizi  9.445.838,00  721.269,00  32.991,00  61.220,00  10.261.318,00  3.315.039,00 

di cui:

Costi per servizi v/consorziate  6.946.278,48  6.946.278,48 

Costi per godimento beni di terzi  202.624,00  9.843,00  13.328,00  61.801,00  287.596,00  287.596,00 

Costi per il personale  297.915,00  2.508.370,00  5.441.729,00  1.312.275,00  9.560.289,00  9.560.289,00 

Ammortamenti e svalutazioni  95.777,00  18.354,00  17.828,00  21.457,00  153.416,00  153.416,00 

Oneri diversi di gestione  241.879,00  36.194,00  31.796,00  9.528,00  319.397,00  319.397,00 

 

Totale costi della produzione  10.855.900,00  3.393.272,00  5.538.560,00  1.560.358,00  21.348.090,00  14.401.811,52 

 

Differenza tra valore e costi della produzione  177.688,00  53.692,00  96.979,00  25.794,00  354.153,00  354.152,48 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Altri proventi finanziari -4.641,00 -62,00 -4,00 -4,00 -4.711,00 -4.711,00 

Interessi passivi/oneri finanziari  69.029,00  5.027,00  1.726,00  2.107,00  77.889,00  77.889,00 

 

Totale proventi ed oneri finanziari  64.388,00  4.965,00  1.722,00  2.103,00  73.178,00  73.178,00 

 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  -    -   

Proventi straordinari  1,00    -    -    -   1,00-   

Oneri straordinari 343.65,00 -  -    8.401.00   42.766.00 42.766.00 

Totale partite straordinarie 343.65,00 -  -    8.401.00   42.766.00 42.766.00 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  78.936,00  48.727,00  95.257,00  15.290,00  238.210,00  238.210,00 

 

Imposte correnti - 51.978,00  -34.490,00  -83.787,00  -10.843,00  -181.098,00  -181.098,00 

Imposte differite  -    -   

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO  26.958,00  14.237,00  11.470,00  4.447,00  57.112,00  57.112,00 

Gli investimenti

Nel 2014 il Consorzio ha effettuato investi-
menti immobiliari, acquisendo due struttu-
re da dedicare ai propri servizi.
Rispetto alle attività più tipiche, il Consor-
zio ha sostenuto costanti interventi sulle 
strutture socio educative e socio assisten-
ziali, con particolare riferimento ai temi 
inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro e 

l’adeguamento normativo degli stessi agli 
standard di accreditamento. Quest’anno, si 
è investito anche nell’informatica, dotando 
l’ufficio paghe di un programma gestionale 
più efficiente, che consente un più puntua-
le monitoraggio nella gestione del perso-
nale.

Lo sviluppo
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Per quanto riguarda la partecipazione 
all’attività di bandi per progetti finanziati, 
ricordiamo, in particolare :

• “Haven in harbour” – progetto sulla trat-
ta iniziato lo scorso anno - Fondo sociale 
europeo http://www.haveninharbour.
com/

• “Nuovi vicini” finanziamento FEI erogato 
dal Ministero dell’Interno - Convenzione 

di sovvenzione n. 2013/FEI/PROG-104819   
Azione 6/2013   CUP J49D13000320005 
http://www.progettonuovivicini.it/                

• “Progetto Click 2” – contributo Compa-
gnia San Paolo per web sicuro dedicato 
alle scuole genovesi.

Il valore prodotto e la sua distribuzione



Totale Gare 2014: 25

Totale vinte 21

SI= vinto

no= non partecipato

Tipologia  gare n°

vinte 21

perse 1

non partecipate 3

totali 25

Il Consorzio si conferma un lavoro sicuro: in 
controtendenza con i dati nazionali, ha ul-
teriormente aumentato l’alta percentuale 
di contratti a tempo indeterminato (81 % 
del personale), con una buona percentuale 
di part-time, segno di un’alta flessibilità e in 
piena corrispondenza con il lavoro a preva-
lenza femminile.
Il personale esprime un buon livello di scola-
rizzazione con una percentuale significativa 

di laureati (33%), maggiormente concentra-
ta sino alle figure di educatori e di diplomati 
di scuola secondaria superiore (62%), segno 
di un’evoluzione positiva delle professiona-
lità del sociale, che richiedono sempre più 
percorsi di formazione complessi e speciali-
stici.
Di seguito si schematizzano alcuni dati riferi-
ti alla composizione del personale:

Il personale è composto da 515 persone di 
cui 324 donne e 151 uomini. 329 sono soci. 
L’età media è di 47 anni per lo più di nazio-
nalità italiana, anche se la presenza di lavo-
ratori stranieri – soprattutto extra UE – è di 

circa il 9%, concentrati nei ruoli di cura do-
miciliare per anziani, e quindi a prevalenza 
femminile.

Le Persone di Agorà
La nostra base sociale

I lavoratori di Agorà

Livello di inquadramento Mansioni Numero

A1 Ausiliari 75

A2 Servizi di segreteria di base (centralinisti) 13

B1 Addetti infanzia 112

C1 Assistenti domiciliari 31

C2 Animatori 33

C3 Impiegati 8

D1 Educatori/Educatori professionali 175

D2 Infermieri 66

D3 Coordinatori 40

E2 Quadri 8

F1 Dirigenti 6

F2 Amministratori 4

Totali 571

Agorà per livelli e genere

Livello di inquadramento Femmine Maschi Totale Femmine su T. Maschi su T.

A1 46 29 75 61,33% 38,67%

A2 9 4 13 69,23% 30,77%

B1 87 25 112 77,68% 22,32%

C1 25 6 31 80,65% 19,35%

C2 30 3 33 90,91% 9,09%

C3 7 1 8 87,50% 12,50%

D1 125 50 175 71,43% 28,57%

D2 41 25 66 62,12% 37,88%

D3 27 13 40 67,50% 32,50%

E2 3 5 8 37,50% 62,50%

F1 3 3 6 50,00% 50,00%

F2 1 3 4 25,00% 75,00%

Totali 404 167 571 70,75% 29,25%
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Il Consorzio partecipa ogni anno a vari bandi per il rinnovo di servizi esistenti o per aprirne 
di nuovi a cura dell’Ufficio gare interno. Di seguito, l’elenco delle principali gare a cui il Con-
sorzio ha partecipato nel corso del 2014:

Servizio SI NO PERSA

Accreditamento CEA/CET 2014 x   

Accreditamento per vittime tratta 2014 x   

Affidamento diretto Servizi Stranieri x   

Andora pulizie 2014 x   

Arquata Nido 2014   X

ASM_Voghera_2014  x  

Assistenza tutelare Ge Ospedale Villa Scassi 14 x   

Avvalimento Coesa 14 - Comune Pinerolo x   

Bogliasco Pieve NIDI x   

Bogliasco Socio Educativo x   

Celle disabili 2014 x   

Cogoleto Infolavoro 2014 x   

Istituto Idrografico - aggiornamento documentazione nautica x   

Ist. Marsano - OSE - sostegno all'integrazione scolastica x   

Ministero 2014 x   

OSA_OSE_CSTA_2014 x   

Prefettura 2014 - servizi per immigranti x   

Psicosociale - manifestazione UCIL x   

Rapallo  pulizie nido 2014 x   

Sant'Olcese_nido_2014  x  

Sarzana_14  x  

SIAF_FEB_2014 x   

SIAF_OTTOBRE_2014 x   

Servizi per stranieri 2014 x   

Arma di Taggia - Telesoccorso x   

Le gare d’appalto



Maschi

Femmine

500

400

300

Agora Koinè Progres Tele Aga Totale

200

100

0

Soci e dipendenti

Ind. su Totale

Dipendenti

Soci

 Soci Dip. Tot.

Agora 10 0 10

Koiné 211 101 312

Progres 55 41 96

Tele Aga 100 53 153

Tot 366 205 571

I lavoratori svantaggiati  

La cooperativa Proges- facente parte del 
Gruppo Paritetico di Agorà – è specializza-
ta nel campo dell’inclusione lavorativa dal 
1997, confermando il fatturato di 1 milio-
ne e 500.000 euro in settori quali la risto-
razione, i servizi alle imprese, l’accoglienza 
turistica.
Anche nel corso dell’anno 2014 si è ca-
ratterizzata per una presenza femminile 

molto forte, seppur in calo rispetto all’an-
no precedente- 16%,  con un valore per-
centuale sul totale degli addetti del 64,5% 
in calo dell'1,6% rispetto al 2013.  Al 31 
dicembre 2014 le donne sono il 64% dei 
lavoratori.
Il personale maschile ha totalizzato un leg-
gero calo -9,5%, totalizzando il   36 % dei 
lavoratori in forza. 

Il personale appartenente alle fasce svan-
taggiate si mantiene su percentuali ben al di 
sopra del 30% della forza lavoro normodo-
tata e quindi nel pieno rispetto delle condi-
zioni previste dalla normativa in vigore, as-
sestandosi su base annua al 62,5% (+20%).  
Gli addetti sono 40 di cui 22 donne (19 at-
tive al 31 dicembre 2014) e 18 uomini (15 
attivi al 31 dicembre 2014), con una saldo 
di 34 appartenenti alle fasce svantaggiate 

(+7 unità / +20,6%) e 51 normodotati (- 10 
unità).
Tra le cause di cessazione prevale quella 
dovuta ai contratti a tempo determinato 
con il 74%. I licenziamenti in art. 37, cambio 
gestione appalti, sono pari al 16% del to-
tale delle Questo dato è da ricondursi alle 
scelte di affidamento al sistema consip, che 
cominciano a pesare sui contratti in essere 
con le P.A.
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Agora 5 5 10

Koiné 204 105 309

Progres 65 35 100

Tele Aga 128 24 152

Tot 364 151 571
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I valori della la linea occupazionale vanno moltiplicati per 10

2014 Attivo Cessato Impiegato

Donne 56 13 69

Uomini 32 6 38

Tot 88 19 107

Personaleimpiegato nel 2014

Personale cessato nel 2014
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Totale Donne Uomini

2014 Europa Africa America

Donne 61 3 5

Uomini 33 3 2

Tot 94 6 7
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Totale Donne Uomini

2014 Italia Ecuador Cile Albania Marocco Congo Nigeria Gran Bretagna Perù Spagna

Donne 58 0 2 2 1 0 2 0 3 1

Uomini 32 2 0 0 2 1 0 1 0 0

Tot 90 2 2 4 3 1 2 1 3 1
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Fasce d'età Tot Donne Donne % Uomini Uomini % Tot

Fino a 20 0 0 0% 0 0% 0

da 21 a 30 15 6 40% 9 60% 15

da 31 a 40 24 17 71% 7 29% 24

da 41 a 50 39 30 77% 9 23% 39

> di 50 29 16 55% 13 45% 29
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ore

24 
ore

25 
ore

26 
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27 
ore

28 
ore

29 
ore

30 
ore

32 
ore

35 
ore

38 
ore

Donne 1 0 1 0 1 8 1 3 0 2 11 0 1 0 0 0 1 1 4

Uomini 1 0 1 0 2 3 1 3 8 1 2 0 1 0 0 9 0 3 9

Tot 2 0 2 0 3 11 2 6 8 3 13 0 0 0 0 9 1 4 13

Ore contratto

Impiego Tot Donne Uomini

Magazzino 2 0 2

Servizi ausiliari vari 47 36 11

Orientamento/formazione 2 1 1

Letture gas 24 9 15

Coordinamento servizi 4 2 2

Ristorazione 3 1 2

Amministrazione 0 0 0

Direzione 2 1 1

Segreteria 4 4 0

Turismo 9 9 0

Call Center 4 3 1

Correzione carte nautiche 4 2 2

Assistenza domiciliare 1 1 0

Manutenzione 1 0 1

Livelli contrattuali Tot Donne Uomini

A1 65 39 26

A2 12 8 4

B1 3 3 0

C1 11 8 3

C3 6 5 1

D1 1 1 0

D2 3 2 1

D3 5 3 2

F1 1 0 1

Settori d'impiego

2014 Altro Licenza Elementare Licenza media Diploma scuola superiore Diploma di laurea Laurea

Donne 2 5 18 34 2 8

Uomini 3 2 15 12 1 5

Tot 5 7 33 46 3 9

Licenza Elementare

Altro

Dip. Laurea

Licenza Media

Laurea

Diploma Scuola Sup.

Scolarità

Totale Donne Uomini

Forme contrattuali

Tempi determinati Donne Uomini

24 12 12

Tempi determinati attivi al 31/12/2014 Donne Uomini

10 2 8

Tempi indeterminati

83 57 26

Tempi indeterminati attivi al 31/12/2014

78 54 24

Soci

50 36 14

Soci attivi al 31/12/2014

46 33 13

Dipendenti

57 33 24

Dipendenti attivi al 31/12/2014

42 23 19

Full Time

13 4 9

Full Time attivi al 31/12/2014

13 4 9

Part time

94 65 29

Part time attivi al 31/12/2015

74 51 23

Strumenti di mediazione al lavoro

Borse lavoro, W.E., tirocini formativi 2014 Donne Uomini

26 7 5

Borse lavoro, W.E., tirocini formativi attivi al 31/12/2014 Donne Uomini

13 4 1

Assunzioni da borse di lavoro, W.E., tirocini formativi 2014 Donne Uomini

13 3 4

Assunzione da strumenti di mediazione al lavoro

Assunzione da bl/w.e./tir/art 14 Donne Uomini

11 4 7

Assunzioni da bl/w.e/tir/art.15 attivi al 31/12/2014 Donne Uomini

10 4 6
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Si conferma il valore dei contratti a tempo 
indeterminato 77,6% al 31 dicembre. I con-
tratti part time, nel corso dell’anno, preval-
gono nettamente con l’87,9% sui full time, 
ciò si deve soprattutto ai settori principali di 
servizi resi dalla Proges, pulizie in particola-

re. A fine 2014 I soci (52,3%) sono legger-
mente superiori ai dipendenti (47,7%). 
Per i progetti di addestramento al lavoro 
delle fasce deboli, si è registrato un 20% di 
assunzioni di persone provenienti da borse 
lavoro e tirocini formativi.

I lavoratori svantaggiati  I lavoratori svantaggiati  



Il Consorzio Sociale Agorà, oltre che rappre-
sentare una realtà importante per il mondo 
dell’impresa sociale - e quindi imprescindibi-
le per tutti coloro che desiderano avvicinar-
si alle professioni di servizio alla persona, è 
anche un soggetto promotore di percorsi di 
formazione e avviamento al lavoro per gio-
vani in drop-out scolastico. Questa funzione 
viene espressa dai servizi quali i Centri di Edu-
cazione al Lavoro che vedono nell’offerta di 

percorsi di tirocini pratico in azienda, il  punto 
cardine  della proposta formativa.

Ogni anno, inoltre, ci sono sempre diversi te-
sisti che scelgono di studiare un aspetto del 
Consorzio, come ad esempio Francesco Iasi 
con la tesi “Servizi esterni di welfare azienda-
le” (scaricabile dall’area download del sito di 
Agorà).

Tirocini Erogati

Il servizio civile nazionale 

Nell'anno 2014 il tradizionale impegno nel 
servizio civile è proseguito ai diversi livelli 
nazionale e regionale. Si attua attraverso la 
convenzione nazionale di Confcooperative 
- Federsolidarietà con attività dirette pres-
so le sedi del consorzio e con la progetta-
zione, l'assistenza, consulenza, formazione 
ad altre cooperative associate ubicate in: 
Genova, S’Olcese, Celle ligure, Savona e Ra-
pallo.
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 elabora-
zioni delle esperienze in una panoramica 
completa rispetto dei servizi per i minori 
nel territorio. Si prevede un percorso for-
mativo e di supervisione continuo per tutta 
al durata dell'anno.

Attraverso stage e tirocini il Consorzio coin-
volge i giovani delle scuole superiori o ne-
olaureati) nelle sua attività, offrendo loro 

un’opportunità lavorativa all’interno delle 
singole cooperative in ruoli diversi.

Stage formativi e tirocini

Enti convenzionati con il Consorzio al 31/12/2014
9 Università italiane:
Genova, Savona, Pavia, Padova, Firenze, Venezia, Ferrara, Bologna, Bicocca di Milano
10 Istituti secondari 
8 Corsi di specializzazione/master

ex art. 381

Fine contratto P.T, Donne Uomini

14 10 4

Pensionamento Donne Uomini

1 0 1

Licenziamento in art 37 T.ind Donne Uomini

3 2 1

Licenziamento disciplinare Donne Uomini

0 0 0

Dimissioni T. ind Donne Uomini

1 1 0

Altre cause Donne Uomini

0 0 0
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ex art. 381

ex art 4/381 nel corso del 2014 Donne Uomini

40 22 18

ex art 4/381 attivo al 31/12/2014 Donne Uomini

34 19 15

soci 381-2014 Donne Uomini

18 13 5

Dipendenti 381-2014 Donne Uomini

22 9 13

I lavoratori svantaggiati  



Le attività

Il Consorzio Agorà opera su tutto il territo-
rio regionale, con particolare riguardo per 
il genovesato. Grazie alla collaborazione 
con altri soggetti di terzo settore ed Enti 
Pubblici, gestisce anche progetti a valenza 

nazionale e transnazionale, con stretto ri-
ferimento ai Fondi Strutturali.

Vedere inserto pagina centrale

Dove operiamo

Nasce per promuovere la mediazione so-
cio-abitativa come strumento di suppor-
to ai cittadini stranieri in difficoltà, con lo 
scopo di fornire informazioni per favorire 
l’accesso alla casa, prevenendo il disagio 
abitativo. Ha come capofila il Consorzio 
Agorà, in partenariato con l’Agenzia per la 
Casa del Comune di Genova, nell’ambito 
del finanziamento FEI 2007-13, erogato 
dal Ministero dell’Interno. Prevede:

• attivazione di sportelli informativi sui 
contratti di locazione;

• attività di sensibilizzazione dell’opinio-
ne pubblica sulla locazione consapevo-
le;

• promozione di una rete di contatti tra 
agenzie immobiliari cittadine, associa-
zioni di proprietari e amministratori con-
dominiali ecc.per facilitare l’incontro tra 
domanda e offerta di appartamenti.

Le nostre nuove attività x flash
Nuovi Vicini

Agenzia Idea Lavoro Genova

Assistenti famigliari impiegate Ospedali  Privati Totale 

Totale buste paga emesse 3239 824 4063
Assistenti famigliari che hanno lavorato con noi 341 95 436
“Assistenti famigliari impiegate in modo stabile 180 67 244

L’agenzia offre alle famiglie il servizio di 
SELEZIONE BADANTI scelte in base alle 
richieste del cliente con consulenza infor-
mativa sulle corrette pratiche di assunzio-

ne e regolarizzazione del lavoratore. Risul-
tati raggiunti in sintesi:

Il Servizio dedicato ai privati cittadini na-
sce dall’esperienza maturata con i proget-
ti “Codice d’argento” e “Meglio a casa”, 
presentati nella precedente edizione del 
Bilancio sociale 2013. Sui progetti di dimis-
sioni protette, organizzati con i principali 

ospedali cittadini, si è fatta un’indagine te-
lefonica su un campione di 250 utenti per 
conoscere  il prosieguo del servizio, dopo 
l’attivazione del mese gratuito offerto 
dall’ospedale. Ecco i risultati:

Salute e sicurezza 

Il Consorzio Agorà attua un Sistema di Pre-
venzione e Protezione organizzato in base 
ai D.Lgs 81/08 – 106/09 e sm.i. così artico-
lato
1. Nomine ed Elezioni:

Nomina del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP);
Nomina del Medico Competente; No-
mina degli Addetti alla Gestione delle 
Emergenze;Elezione dei Rappresentan-
ti 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 ga-
rantire l'efficienza e l'efficacia 
del Sistema di Prevenzione e Protezione.

4. Sorveglianza sanitaria: 
Impostazione e mantenimento del si-
stema di sorveglianza obbligatoria, con 
individuazione delle mansioni “a ri-
schio”; Piani Sanitari; Effettuazione 
delle visite mediche per ogni lavora-
tore con mansione a rischio; Archivio 
Idoneità;Database di Gestione Sorve-
glianza 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

Il Consorzio svolge attività di formazione con-
tinua rivolta sia al personale interno che ad 
enti esterni, con ruoli di tutoraggio, docenza, 
accompagnamento in stage.

Nel 2014 il Consorzio ha predisposto piani 
formativi co-finanziati dal FSE e co-finanziati 
da Foncoop, che hanno coinvolto diverse ti-
pologie di operatori su 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 lavo-
ro, le tecniche di fund raising per le imprese 
sociali, l’educativa territoriale e l’intervento 
socio-educativo e l’assistenza socio sanitaria 
agli anziani. 

La formazione

Confronto formazione aziendale ultimo quadriennio

Com'è suddiviso il proseguio dell'assistenza privata

Anno Numero operatori Ore formazione Totale corsi anno
2014 193 1.028 23
2013 245 1.176 21

Per pianificare in modo corretto l’attività for-
mativa il Consorzio si è dotato sin dal 2004 
di un sistema di valutazione e soprattutto di 
auto valutazione delle risorse umane condi-
viso. 
In aggiunta agli interventi di formazione / su-

pervisione finanziati sono stati svolti anche 
percorsi di supervisione (servizio di supporto 
psicologico per l’équipe atto a sostenere psi-
cologicamente gli operatori e a costruire am-
bienti di lavoro più confortevoli e produttivi).
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le attività

Con altri enti (40%)

Con Agorà (42%)

Nessuna pros. privata (46%)

Irregolare (18%)

Privatamente (37%)

Assistenza fam. interrotta (17%)



Servizi Socio Educativi 

siaf
Il SIAF (Sistema Integrato Adulti-Famiglie) 
è una rete di servizi rivolti alla famiglia, ai 
genitori e ai figli. In particolare tali attività 
si indirizzano ai neomaggiorenni in uscita 
da comunità-alloggio, giovani adulti, tra cui 
molti migranti, con difficoltà lavorative e 
abitative.

CAUP (Comunità Alloggio per 
Utenza Psichiatrica)
Nasce nel 1999 come sperimentazione tra 
ASL3 Genovese e Privato Sociale per offrire 
un servizio di residenzialità a scopo riabili-
tativo, specifico per un utenza femminile 
affetta da disagio psichico. Offre pacchetti 
riabilitativi di tre mesi in tre mesi rinnova-
bili con lo scopo generale di supportare la 
donna sofferente in un graduale, ma inten-
so, percorso di reinserimento sociale nel ri-
spetto delle singole fragilità e potenzialità. 
La CAUP offre sia prestazioni di tipo stret-
tamente sanitario che prestazioni riabili-
tative senza trascurare gli interventi psico 
relazionali atti a consolidare le abilità sociali 
necessarie per un buon rapporto di convi-
venza e di miglioramento della qualità della 
vita anche al di fuori

Comunità Educativa Assistenziale
La Comunità opera per lo sviluppo dell’azio-
ne educativa con adolescenti che, a seguito 
di situazioni di disagio del contesto familia-
re (o della sua assenza), hanno la necessità 
di soluzioni residenziali temporanee alter-
native alla famiglia.
Lavora al contempo su due assi: da una par-
te sostiene educativamente la maturazione 
e l’autonomia degli ospiti e dall’altra opera 
direttamente e indirettamente ogni volta 
che è possibile con il contesto familiare di 
provenienza per sostenerlo e potenziarlo.

Comunità Educativa Territoriale 
E’ una struttura socio-educativa, flessibile 
e dinamica che permette l’integrazione tra 

sistema residenziale e sistema diurno a se-
conda delle esigenze degli ospiti e dei rela-
tivi progetti educativi. Garantisce percorsi 
di crescita per i minori e le loro famiglie, 
sostenendoli ed accompagnandoli al fine di 
restituire al minore un ambiente familiare 
riattivato nelle sue potenzialità e funzioni 
genitoriali.

Servizio di educazione, assistenza 
e vigilanza presso il Centro di Prima Ac-
coglienza e la Comunità per minori del mi-
nistero di Giustizia di Genova  
Nel Centro di Prima Accoglienza vengono 
ospitati ragazze e ragazzi (14-18 anni) arre-
stati e in attesa che venga definita dal Gip la 
loro destinazione. La loro permanenza dura 
al massimo 96 ore e gli operatori fornisco-
no loro supporto, contenimento e vigilanza 
nel delicato momento di contatto con la re-
altà penale.
Nella Comunità vengono invece ospitati 
giovani (14-25 anni) in misura cautelare 
per un periodo massimo di 6 mesi e sono 
coinvolti in progetti educativi individualiz-
zati che possano costituire un’occasione di 
crescita, un momento di riorganizzazione 
esistenziale a seguito del reato compiuto.

Alloggio protetto rivolto a 
giovani adulti (18-21 anni)
Sostegno educativo finalizzato alla predi-
sposizione delle condizioni utili al raggiun-
gimento della piena autonomia relazionale, 
abitativa, alloggiativa ed economica a gio-
vani che presentano problematiche di tipo 
personale, familiare, sociale.

Comunità Educativa Territoriale
Comunità Educativa Territoriale sono servi-
zi di accoglienza e inserimento di bambini e 
ragazzi non residenti in famiglia, che si svol-
ge secondo i termini di progetti educativi 
individuali di crescita, formazione e costru-
zione di percorsi di autonomia, concordati 
con i competenti servizi sociali.

Asili nido
I servizi di asilo nido sono tradizionali del 
Consorzio e vengono gestiti con una meto-
dologia e con obiettivi educativi che rifletto-
no le più recenti idee ed elaborazioni su tali 
attività. 
Nel 2014 abbiamo gestito i seguenti asili 
nido: La Trottola, Coniglio Blu, Zerovirgola-
tre, La trottola dei colori, La mimosa dei Bim-
bi. All'interno del nido "La Trottola" è stata 
inaugurata una Papparea con l'Ospedale 
 San Martino, la Regione Liguria e l'UNICEF 
Si tratta di uno spazio confortevole - aper-
to al territorio - che consente ai genitori di 
allattare i loro bimbi, cambiare il pannolino, 
trovare materiale informativo e divulgativo 
e assaggiare una tisana.

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). 

Area gioco al Diamante
L'area gioco del progetto diamante svolge 
attività di accudimento e sostegno genito-

riale alle famiglia del Quartiere Diamante in 
Valpolcevera. Il servizio è rivolto a 16 bambi-
ni 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 di-
verse 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 Cir-
condariale 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 ha in 
Agorà il soggetto a cui è affidato il suo fun-
zionamento.

le nostre attività Tutte le nostre attività 
Infanzia e animazione

servizi per stranieri

le attivitàle attività
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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; Educa-
tiva Territoriale; Centri Socio Educativi

Servizio di affidi educativi indi-
viduali

Appoggio educativo individuale per bambi-
ni e ragazzi in difficoltà, su segnalazione dei 
Distretti Sociali, e mediazione educativa ne-
gli incontri minori/genitori su segnalazione 
del Tribunale Ordinario e dei Minori.

Educativa territoriale 

Centri aperti per i bambini e i ragazzi, se-
guiti 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 struttu-
re aperte 5 giorni alla settimana per tutto 
l’anno si propongono come punto di riferi-
mento 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.

Progetto nomadi Genova 
La presenza educativa all'interno dei campi 
nomadi e delle comunità Rom e Sinti pre-
senti sul territorio genovese è un servizio 
specializzato offerto da Agorà che realizza 
attività socioeducative rivolte a bambini, 
alle loro famiglie e ai giovani adulti finaliz-
zate all'integrazione e alla promozione del-
la convivenza civile.

Offre opportunità educative, sociali, abita-
tive e di integrazione per extracomunitari. 
Inoltre, si occupa di azione di educazione 
all'intercultura per cittadini, adulti e non, 
e gestisce strutture di accoglienza residen-
ziale nell’ambito del sistema Sprar: una per 
minori richiedenti protezione internaziona-

le, una per adulti maschi e 4 appartamenti 
per nuclei famigliari; nell’ambito dei servizi 
territoriali gestisce una struttura per minori 
non accompagnati e nell’ambito dell’emer-
genza umanitaria di prefettura gestisce 1 
struttura per maschi adulti e 6 appartamen-
ti per nuclei famigliari.



Le Attività rivolte agli Anziani

Comunità alloggio per anziani
La comunità alloggio offre ad anziani au-
tosufficienti un servizio residenziale, che 
per le sue ridotte dimensioni, ha caratte-
ristiche di tipo familiare e facilita il lega-
me 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 poten-
zialità, ma dall’altro che offra loro un aiuto 
concreto nel quotidiano.

Assistenza domiciliare
Il servizio di assistenza domiciliare vede im-
pegnati operatori e assistenti che svolgono 
funzioni di supporto, cura, accompagna-
mento per anziani autosufficienti o parzial-
mente autosufficienti. 

Telesoccorso
Il telesoccorso è un servizio di tele assisten-
za, 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 poten-
zialità inespresse e la stimolazione della so-
cializzazione fra gli ospiti e il territorio.

Custodi Sociali
La Cooperativa Televita è capofila del pro-
getto e coordina le azioni di associazioni e 
cooperative diffuse su tutto il territorio re-
gionale per la gestione di:

•  un piano integrato rivolto alla generalità della 
popolazione anziana, intensificando le con-
nessioni 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 per-
sone anziane (più di 2.000 ogni anno) segnalati 
dai Servizi.

assistenti famigliari o badanti
Vedere pagina 39

Formazione, selezione e 
orientamento

Attività di formazione del personale
Da svariati anni il Consorzio è attivo nella 
fase di progettazione e gestione di corsi 
di formazione per l'area socio educativa, 
assistenziale, di animazione e di orienta-
mento al lavoro presso i più noti Enti di 
Formazione genovesi ed extracittadini ol-
tre che per clienti pubblici e privati. 
La specificità degli interventi in campo 
sociale ha portato anche alla costituzione 
di un gruppo di professionisti del setto-
re per attività di supervisione di équipe e 
conduzione di gruppi.

Attività di selezione del personale 
Elemento centrale dell’attività professio-
nale di Agorà è la selezione del personale, 
svolta sia per le esigenze connesse all'orga-
nizzazione dei servizi interni, che per conto 
di enti esterni. Lo staff del settore selezio-
ne è composto da psicologi del lavoro che 
da diversi anni intervengono nella ricerca 
del personale.

Centri di educazione al lavoro

I Centri di Educazione rivolgono la loro at-
tenzione a ragazzi nell’età tra i 15 e i 21 
anni che, hanno avuto difficoltà a mantene-
re l’impegno all’interno dei percorsi forma-
tivi tradizionali. 

Servizio Educativo Adulti (Siaf) 

Servizio di sostegno sociale e della genito-
rialità, consulenza, orientamento ed inseri-
mento lavorativo per la fascia dei giovani e 
degli adulti e relative famiglie, Agorà è il ca-
pofila dell’ATI tra 11 Enti del privato sociale 
che sviluppano il servizio. 

Sportelli Informa lavoro 

Gli obiettivi specifici del progetto sono 
quelli finalizzati al miglioramento dell’occu-
pabilità 

Produzione Lavoro 

Il Consorzio Sociale Agorà, nell'ambito del-
la produzione lavoro, garantisce esperienza 
e qualità nei servizi di pulizia per strutture 
sociali, educative, di animazione, istituzio-
nali e del turismo. 

Accoglienza turisti Porto Antico 

Il servizio si occupa dell'accoglienza ai tu-
risti che accedono all'area Porto Antico di 
Genova tramite operatori che parlano le 
principali lingue straniere, il personale ad-
detto è a disposizione del pubblico e può 
fornire anche informazioni e depliant sulle 
principali attrattive ed attività che si svol-
gono nell'area.

le attivitàle attività
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Anziani Tutte le nostre attività 

Prendersi cura della qualità della vita 
dell’anziano e non nel servizio in ogget-
to significa per noi porsi di fronte ad una 
complessa rete di interazioni tra processi 
che si modificano l’un l’altro e che è ne-
cessario saper riconoscere ed osservare, 
prima di attuare qualsiasi intervento. Da 
qui gli obiettivi principali che ci poniamo 
nelle attività rivolte agli Anziani:

1.incentivare il mantenimento dell’au-
tonomia personale per prevenire, ritar-
dare e contenere il decadimento psico-
fisico della persona assistita;

2.prevenire l’emarginazione o l’isola-
mento della persona assistita, favoren-
done la socializzazione, valorizzandone 
i vissuti e le capacità personali, preve-
dendo contesti sociali, all’interno dei 
quali le citate persone possano sentirsi 
socialmente utili;

3. valorizzare la qualità della vita della 
persona anziani, dedicandosi priorita-
riamente al miglioramento della stessa 
rispetto alla quantità delle attività;

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

Compagnia di San Paolo
Donazione di 58.000 euro per progetto 
Click 2 – progetto finalizzato al contrasto 
del cyber bullismo tra i giovani.

PMG
Donazione di un Doblò per trasporto ra-
gazzini del Mompracem di Prà.Si ringra-
ziano anche: Amico&Co.srl, A. Rapetti srl, 
Assitec di Caruso Vittorio, Associazione Prà 
Viva, Autocarrozzeria Campi di Insinna, Au-

tomar di Meo Enrico, Avvenente srl, B&B di 
Brambilla V.E. Brancati S., Carrozzeria Coro-
na Luigi, Carrozzeria Donizetti di Piccardo, 
Carrozzeria C.T.V. di D’Astice Ivan, Coop Li-
guria scc, Costa Edutainment SpA, Farmacia 
Fillak snc, Farmacia Marini sas, Fratelli Pria-
no snc, GE. FLO srl, Il Pesto di Pra’ di Bruz-
zone E., Marinetta srl, Ottica Martinengo 
Silvano, Pizzeria Del Ponte P&D sas, SABA 
soc. coop., Santoro Lorenzo, Serpico srl, Sir-
tec srl, W. B. & CO. srl.

Chi ha sostenuto il nostro lavoro



Di seguito alcuni progetti extra convenzioni con 
la Pubblica Amministrazione gestiti nel 2014 che 
evidenziano elementi di interesse particolare.

- Proseguito il progetto “La rete che unisce” di 
cui Agorà è capofila ai sensi del percorso re-
gionale di co progettazione “Patti di Sussi-
diarietà”. Il progetto si prefigge di sviluppare 
un sistema unico ed integrato di azioni a soste-
gno dei detenuti adulti e minori in esecuzione 
penale interna ed esterna  

- Prosecuzione  del progetto “Custodi sociali” di 
cui la cooperativa Televita – Agapè (del grup-
po paritetico Consortile) è capofila ai sensi del 
percorso regionale di co progettazione “Patti 
di Sussidiarietà”. Il progetto si prefigge di svi-
luppare un sistema unico ed integrato di azioni 
a sostegno dell’autonomia abitativa e sociale 
di anziani in situazione di difficoltà

I principali progetti extra con-
venzioni gestiti nel 2014

Riflessioni finali e obiettivi per 
il 2015
Sono anni che le Amministrazioni Pubbliche 
si dibattono tra problematiche di bilanci e 
di tenuta di spesa e aumento dei bisogni 
dei cittadini, complice la crisi economica e 
finanziaria che, malgrado i vari proclami, 
pare connoterà il nostro panorama econo-
mico – sociale ancora per parecchio tempo. 
In questo scenario, di oggettiva contrazione 
dei Servizi, il nostro Consorzio si è struttu-
rato per cercare di affrontare le incertezze 
presenti e future in coerenza con la propria 
mission e storia e secondo una dimensione 
di ulteriore flessibilità e contenimento dei 
costi generali.

Nel difficile 2014 gli obiettivi raggiunti, ri-
spetto a quelli prefissati nel 2013 sono stati: 

• lo sviluppo di attività di impresa tale da 
garantire l’equilibrio di bilancio

• lo sviluppo di progettazioni su bandi 
europei 

• lo sviluppo e valorizzazione delle innu-
merevoli reti locali nelle quali operiamo 

Rispetto agli obiettivi per il 2015, anno in 
cui ripresa e sviluppo del sistema di welfare 

appaiono ancora lontani, riteniamo, in fase 
di pianificazione di breve e medio periodo, 
doveroso concentrarci 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’e-
quilibrio di bilancio

• la presenza attiva a tutti i tavoli locali 
finalizzata a svolgere a pieno il nostro 
ruolo sussidiario di forza attiva del Ter-
zo Settore

Trascorsi 19 anni di attività (quando legge-
rete questo bilancio che pubblichiamo nel 
2015 siamo nell’anno del ventennale del 
consorzio), in cui Agorà si è consolidato 
come realtà significativa sia nei numeri di 
impresa sia nella consapevolezza del valo-
re prodotto e della responsabilità assunta 
verso la collettività, continuiamo ad essere 
convinti che la nostra mission trova senso 
esclusivamente se siamo in grado di restitu-
ire alla collettività più di quanto assorbiamo 
in termini di risorse e impegno collettivo.

Con il Bilancio Sociale, che avete appena letto, abbiamo cercato di raccontarvi ancora una 
volta le nostre attività. Speriamo di aver rendicontato con chiarezza e trasparenza come si 
sviluppa il nostro lavoro, basato sulla convinzione di contribuire al miglioramento del be-
nessere e delle potenzialità del territorio nel quale operiamo. Il linguaggio e la grafica ci 
sembra rappresentino il nostro stile di cooperatori sociali, appassionati al proprio lavoro e 
legati da un “patto” di impegno civico che ci spinge ad andare avanti nonostante le purtrop-
po crescenti difficoltà quotidiane di questo difficile periodo congiunturale.

Bilancio Sociale a cura di :
Manuel Sericano e Alessandra Grasso

Si ringraziano i colleghi per le foto e i dati raccolti.
Dare conto del nostro operato è il nostro impegno per la CSR

le attività
IL CONSORZIO 

AGORÀ
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