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Agorà è una cooperativa sociale che si occupa di servizi alla persona, la cui
nascita risale al 1995, quando 4 cooperative sociali “storiche” del territorio
genovese diedero vita all'omonimo Consorzio, per sviluppare un soggetto più
forte, pronto ad affrontare le nuove sfide della collettività. A gennaio del 2019,
Agorà ha dato vita a un nuovo sistema, fondendo per incorporazione le diverse
realtà in una grande cooperativa.
Agorà è apartitica, fa parte delle cooperative di tipo A e opera nei seguenti
ambiti: servizi turistici, prima infanzia, minori, giovani adulti, disabilità,
scuola, servizio civile, inclusione lavorativa, anziani, progettazione
finanziata, accoglienza migranti e successivi percorsi di autonomia, CSR.

Oggi rappresenta una realtà imprenditoriale sociale importante con un
profondo radicamento sul territorio della Città Metropolitana di Genova e, grazie
a progetti di rete con diversi soggetti, su tutto il territorio ligure.

Agorà in un flash
L’infografica che segue riassume i principali dati che caratterizzano Agorà (aggiornamento 31
dicembre 2019 – Fonte Bilancio Sociale Agorà 2019).
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L’Ufficio OrientaLavoro di Agorà
SERVIZI DI ORIENTAMENTO, SELEZIONE DEL PERSONALE E
ATTIVAZIONE TIROCINI
L’UFFICIO ORIENTALAVORO DI AGORÀ è iscritto negli elenchi di Regione Liguria come
organismo titolato a:


erogare servizi per il lavoro ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n°687 del
03/08/2018 e servizi di IVC codice univoco attribuzione EET002 211118



perseguire scopi educativi e formativi nella rete dell’apprendimento permanente (DGR
450/2015) con decreto N.3636 del 31/07/2017 Registro Affari di Giunta della Regione Liguria

Nell'ottica di un sistema integrato tra pubblico e privato, Agorà gestisce numerosi Progetti
di Politiche Attive per il lavoro finanziati da Regione Liguria.
Grazie a questi progetti, le persone in cerca di occupazione che si rivolgono ai Centri per
l’Impiego liguri possono scegliere Agorà per usufruire di servizi di bilancio di competenze,
orientamento specialistico individuale e di gruppo, accompagnamento al lavoro,
attivazione di percorsi di inclusione socio-lavorativa e tirocini.
L’Ufficio OrientaLavoro di Agorà può offrire quindi, gratuitamente per le Aziende, servizi
di reclutamento del personale, supporto all’inserimento lavorativo, certificazione di
competenze dei dipendenti e attivazione di Tirocini extra curriculari.
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