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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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SERVIZI per DISABILI
Dal 1995 Agorà offre ai cittadini servizi e attività specifici per le persone
disabili e per le loro famiglie.
Ancora una volta, la prevenzione dell’emarginazione e l’inclusione delle
operatori qualificati e costantemente formati.
A supporto di tutte le Nostre attività è attivo, tutti i giorni dalle 8 alle
20, Call Center di orientamento ai servizi che risponde al numero verde
800.911.123 attraverso il quale è possibile ricevere informazioni e non
solo in merito alle attività e ai servizi che mettiamo a disposizione delle
persone disabili e delle loro famiglie.
●

Attività Residenziali



Comunità Alloggio sociale offre a disabili motori (fino ad un
massimo di 9) un servizio residenziale che per le sue ridotte
dimensioni, ha caratteristiche di tipo familiare e sviluppa un
progetto di vita indipendente, seppur comunitaria



Comunità alloggio psichiatrici (CAUP) offre un servizio di
residenzialità a scopo riabilitativo, specifico per un’utenza
femminile. Offre pacchetti riabilitativi, di 3 mesi in 3 mesi,
rinnovabili, con lo scopo di supportare la donna sofferente in una
graduale, ma intenso, percorso di reinserimento sociale nel
rispetto delle singole fragilità e potenzialità. La CAUP offre sia
prestazioni di tipo sanitario che prestazioni riabilitative, senza
trascurare gli interventi psico relazionali atti a consolidare le
abilità sociali necessarie per un buon rapporto di convivenza e di
miglioramento della qualità di vita

●

Attività Diurna



Centri Sociali: sono centri che offrono attività diurne per adulti
disabili con l’obiettivo di sviluppare le capacità dei propri ospiti
attraverso laboratori ricreativi e di autofinanziamento come
piccole mostre e mercatini di riciclo creativo.



Accompagnamenti universitari: Agorà supporta i disabili che
frequentano le lezioni universitarie. In particolare, fornisce sia



l’accompagnamento delle persone alla fruizione di lezioni ed
esami sia il servizio di interpretariato LIS.

●

Servizi domiciliari per la famiglia



attività educative per disabili adulti e disabili minorenni.
L’attività domiciliari educative sono rivolte specificatamente
alle persone disabili, con particolare attenzione ai minorenni.
Anche in questo caso, il servizio che mettiamo a disposizione
vuole garantire quel supporto alla famiglia e alla persona
disabile indispensabile per la permanenza nel proprio domicilio,
garantendo un insieme di servizi che si integrano e si
completano a vicenda, offrendo una risposta personalizzata al
bisogno evidenziato



assistenza domiciliare il servizio prevede operatori ed
assistenti che svolgono funzioni di supporto, cura,
accompagnamento per anziani parzialmente o totalmente
autosufficienti.
Oltre all’accudimento e alle attività di sostegno, gli obiettivi
del servizio riguardano la possibilità per gli anziani di utilizzare
al meglio le loro potenzialità, competenze e abilità, in
un’ottica di relazione con il territorio, con i coetanei e con i
servizi sociali a loro rivolti.



Telesoccorso Si tratta di un servizio di teleassistenza,
controllo, sostegno e soccorso attivo 24 ore su 24 tutti i giorni
dell’anno, fatto da persone all’interno di una centrale
operativa. A differenza di altri servizi simili, basati sulla
tecnologia, il nostro servizio infatti si fonda su una centrale di
ascolto, nella quale un operatore è sempre pronto ad attivare
l’unità di soccorso o l’assistenza più opportuna, avvisando nel
frattempo parenti e amici, secondo gli accordi. Un supporto
tecnico è garantito fino alla fine dell’allarme. Il meccanismo
di attivazione è di per sé semplice: da una semplice pressione

sul pulsante di un telecomando da
tenere sempre vicino all’assistito
attiva un segnale che raggiunge in
pochi istanti la centrale operativa.

Per Regione Liguria abbiamo
sviluppato assieme ad altri soggetti
il Registro delle Badanti e delle
Babysitter.

IDEA AGENZIA PER IL LAVORO
Agorà è Partner e membro del
Consiglio di Amministrazione di
Idea Agenzia per il Lavoro
(www.ideaagenziaperillavoro.it),
un consorzio di cooperative sociali
con
oggetto
esclusivo
lo
svolgimento di servizi di incontro
domanda/offerta di lavoro.
In linea con i bisogni espressi dalla
società civile, Idea Lavoro si rivolge
alle famiglie, per aiutarle nella
ricerca del personale domestico, in
particolar
modo
Assistenti
Familiari.
Inoltre, aziende, imprese sociali e realtà del terzo settore possono
rivolgersi a Idea Agenzia per il Lavoro per
●

servizi di ricerca e selezione di personale;

●

inserimento lavorativo di persone disabili (L. 68/99);

●

attivazione di stage e tirocini formativi, di reinserimento e
inserimento lavorativo;

●

piani di welfare aziendale.

NUMERO VERDE GRATUITO PER ASSISTENZA
https://www.agoracoop.it/progetti/numero-verde-gratuito/
Per info: Agorà Anziani – Via di Sottoripa 1A/62, 16124 Genova
Tel. 010 2722222 – anziani@consorzioagora.it
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