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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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le nostre attività
SERVIZI PER L'INFANZIA 0/6 ANNI

NIDI E SCUOLE D'INFANZIA:
i servizi di asilo nido sono una tradizione per Agorà.
Oggi gestiamo gli asili nido interaziendali: La Trottola per l'Ospedale San
Martino di Genova, Il Coniglio Blu per E.O.Galliera-Regione Liguria e
“Fedele e Fiammetta” del Comando Legione Carabinieri Liguria.
Fino a settembre 2019, Agorà ha gestito anche La trottola dei colori e
La mimosa dei Bimbi per i comuni di Bogliasco e Pieve.
Trottola e Coniglio blu sono accreditati da Regione Liguria e Convenzionati
con il Comune di Genova
Tutti i nidi gestiti nel 2019 sono stati ricompresi con altrettanti progetti
nel
Manuale
delle
eccellenze
pedagogiche
in
Liguria
“Nididellaliguria” (luglio 2020), a cura della Regione Liguria.

CENTRI BAMBINI E BAMBINE:
il Centro svolge attività di accudimento, gioco e sostegno per bimbi da
16 mesi. Agorà è coinvolta nel lavoro dei Centri presenti a Genova
Ponente e presso il quartiere Diamante, per il supporto alle famiglie di
Begato, in Valpolcevera a Genova.

CENTRI ESTIVI (0/6 ANNI E ETÀ SCUOLA PRIMARIA)
Nel 2019 – oltre alle iniziative estive già comprese in convenzioni annuali
(Celle) sono stati realizzati il Centro Estivo aziendale per l'azienda
LEONARDO SpA a Genova, il Centro estivo di Rapallo e di Sori. Inoltre,
Agorà è stata coinvolta nei Centri estivi Nidi e Scuola Infanzia del Comune di
Genova: in fascia pomeridiana dalle 13,30 alle 16,30 con possibilità di
posticipo per i Nidi; per l'intera giornata intera per le scuole d'Infanzia, con
possibilità di posticipo. Capofila per i Municipi Bassa e Media Valbisagno e
in rete con altri enti di terzo settore nei Municipi Medio Ponente e Ponente.

Per contatti: d.ssa Paola Semino psemino@consorzioagora.it
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Vico del Serriglio, 3 - 16124 Genova
Tel 010.2091901 – f a x 010.2091903
www.agoracoop.it
latrottola@consorzioagora.it
coniglioblu@consorzioagora.it

@Asilo Nido Il Coniglio Blu
@Asilo Nido La Trottola
Genova

@Agorà Coop
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