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lettera del presidente

Rosana Cavalli – Presidente Cooperativa Agorá

Aprirò la consueta lettera di presentazione del nostro

Bilancio Sociale, ormai giunto alla sua quattordicesima

edizione, con quattro vocaboli che nel corso del 2020

sono per noi diventate delle vere e proprie “parole

d'ordine” Queste sono in grado di guidarci nella ferrea.

determinazione di resistere ad uno dei momenti

economicamente e socialmente più difficili della storia

contemporanea, stimolarci nell'essere soggettioltre a

attivi del perseguimento dello sviluppo armonico della

nostra società:

Resilienza, Coesione, Transizione Innovazioneed

Resilienza come capacità del sistema Agorà di adattarsi

ai repentini cambiamenti, mantenendo inalterata la

capacità di espressione della nostra funzione sociale ed

imprenditoriale.

Coesione come cornice all'interno della quale tracciare

ogni linea del nostro agire, nella consapevolezza che

non si può immaginare un quadro armonico di sviluppo

imprenditoriale di erzo settore senza una costanteT

ricerca e cura della coesione sociale, economica e

professionale.

Transizione come consapevolezza che la pandemia

traccerà un solco netto tra un prima e un dopo; compito

della nostra impresa sociale, pertanto, deve

necessariamente essere quello di saper interpretare la

necessità di cambio di paradigma, contribuendo a

creare i presupposti per uno sviluppo del territorio

orientato al bene comune.

Innovazione come approccio caratterizzante lo sviluppo

dei nostri servizi sia in termini di processo che di

prodotto, al fine di garantire risultati in linea con le

nuove esigenze.

Il 2020 è stato un anno pieno di complessità, che si

sono palesate attraverso una serissima emergenza

sanitaria globale e una conseguente crisi economica e

sociale in cui sono emerse con grande evidenza nuove

diseguaglianze e solitudini.

Con un certo orgoglio, ed esprimendo un grande

ringraziamento ai nostri soci lavoratori, ai volontari e ai

tanti stakeholder e committenti, nel presentare il nostro

Bilancio Sociale, sento il dovere di testimoniare la

capacità dimostrata da Agorà, non solo di mantenere

attivi i servizi, ma anche di progettarne ed avviarne di

nuovi, andando a rispondere con tempestività e

competenza ai nuovi bisogni che si sono succeduti.

L'essere impresa di comunità, che ha preso in carico

circa 11.000 persone, non ci ha impedito di tenere

fermi altri capisaldi come l'equilibrio di bilancio,

l'occupazione, il rispetto del CCNL, la cura mutualistica

e gli investimenti produttivi.

Grazie a resilienza, coesione, transizione ed

innovazione, anche per il 2020 siamo a presentare un

Bilancio Sociale che testimonia la bontà di un sistema

di impresa di erzo settore che ha saputo tenere fede aiT

propri scopi sociali, contribuendo al perseguimento del

bene comune dei territori nei quali ha operato.
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La riforma del Terzo settore (L.106/2016) ha introdotto

all'art. 3 l'obbligo di trasparenza e di informazione,

anche verso i terzi, a partire dal bilancio 2020 tale

obbligo è pienamente cogente. Agorà, in quanto

impresa sociale precursore di questa giusta attenzione

alla trasparenza, giunta alla 14° annualità di Bilancio

Sociale, trova nel dettato dell'art. 3 un ulteriore stimolo

per migliorare le proprie consolidate procedure di

accountability.

Per rendicontare il sistema complesso rappresentato

dalle nostre molteplici e diversificate attività, abbiamo

elaborato i dati di bilancio, traducendoli in valore

sociale.

I : laprincipi di redazione a cui ci siamo ispirati sono

rilevanza dei dati, la completezza, la trasparenza, la

neutralità, la competenza di periodo, la comparabilità,

la chiarezza, la veridicità e l'attendibilità.

Per redigere il testo, abbiamo seguito le Linee Guida

per la Redazione dei Bilancio Sociale degli Enti del

Terzo Settore (19A05100) (GU n.186 del 9-8-2019)

Agorà, una delle prime realtà del non profit ligure a dare

con continuità, un rimando organizzato delle proprie

attività alla comunità, con questa rendicontazione

sociale ed economica, rende evidente e trasparente il

suo impegno per il territorio.

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.

Agorà oggi è una grande cooperativa.

Agorà è , fa parte delle cooperative di eapartitica tipo A

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 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Sede Legale: VICO DEL SERRIGLIO 3 GENOVA (GE)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI GENOVA

C.F. e numero iscrizione: 03486790102

Iscritta al R.E.A. n. GE 349240

Capitale Sociale sottoscritto €: 217.431,71 parzialmente versato

Partita IVA: 03486790102 Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A14923

Nota metodologica

Chi siamo

bilancio sociale 2020 NOTA METODOLOGICA

02



Rappresentazione del Gruppo

L'assetto è quello rappresentato nello schema sottostante ovvero una grande cooperativa, , attorno a cuiAgorà

ruotano altre realtà: , per l'inclusione lavorativa, , che si occupa di welfare marittimo e diProges coop Gente di Mare

diversi ambiti - tra cui turismo sociale e progettazione sociale - e l'associazione di volontariato .Kalimera

Agorà insieme a Gente di mare, Proges e Fondazione l'Ancora ha costituito un consorzio leggero,Agorà Network,

avente lo scopo di promuovere l'attività di impresa sociale e di solidarietà sul territorio.

PROGES
PROGES

AGORÀ
NETWORK

KALIMERA

GENTE DI
MARE

agorà in breve

bilancio sociale 2020 CHI SIAMO

Agorà è un'impresa sociale di comunità. Lavora per far

crescere il territorio in cui è presente, valorizzandone le

caratteristiche; opera per una comunità inclusiva,

solidale e accogliente; sostiene l'integrazione delle

risorse nell' accrescere le opportunità per i cittadini;

s'impegna attivamente affinché i soggetti pubblici e

privati, le persone singole e quelle associate possano

collaborare ed essere partner per il benessere di tutti.

Agorà è attiva nei servizi educativi, sociali,

sociosanitari, assistenziali, di animazione, ricreativi, di

inclusione sociale e lavorativa, di accoglienza e di

turismo sociale.

I destinatari dei servizi offerti sono i bambini, le

famiglie, i ragazzi e i giovani; gli adulti in formazione e le

persone e le famiglie fragili; gli anziani, i disabili e le

persone sole, le persone sottoposte a provvedimenti

penali, i senza fissa dimora e i migranti.

la mission
Le persone al centro del nostro impegno quotidiano
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L’infografica che segue riassume i principali dati che caratterizzano Agorà.

516
OCCUPATI

60%
SOCI LAVORATORI

69%
DONNE

8 %4
TEMPI

INDETERMINATI

46
Età media
OCCUPATI

VALORE
20PRODUZIONE 20

€18.440.948

570 66.0
ORE LAVORATE

ORE FORMAZIONE

11.179

10.818
BENEFICIARI

DIRETTI

1.439
CURRICULUM

RICEVUTI

42

143

VOLONTARI
CSERVIZIO IVILE

COLLOQUI FATTI

il 2020 in numeri

anni
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CORSI

1.964
PARTECIPANTI
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agorà è

� Iscritto al (CCIAA)Registro Imprese di Genova
Documento n. T 278295349
Sezione Ordinaria dal 19/02/1995;

� Membro del Consiglio territoriale per l'immigrazione
dell'ufficio territoriale del Governo di Genova ai sensi del
Decreto Prefettizio n° 28247 Area IV del 23/06/2010;

� Iscritto all'Albo NAZIONALE Società Cooperative
MUTUALITA' PREVALENTE
dal 14/03/2005 - codice A149233;

� Iscritto al da l.Registro Regionale del Terzo Settore
regionale 6/12/2012 n.42
Sezione cooperative sociali – Sezione A -n° 12;

� Inserito nell'elenco delle imprese con aiRating di Legalità
sensi dell'art.8 Regolamento adottato dall'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato con Delibera n. 24975 del
14.11.2012
Procedimento RT4873 del 5.7.2017)
con punteggio ** (stelle) +
(il massimo è 3 stelle);

� Accreditato ed iscritto nell'elenco dei soggetti che erogano
servizi per il lavoro in Liguria ai sensi della deliberazione
della Giunta regionale n° 687 del 03/08/2018;

� Iscritto nell' elenco regionale organismi che perseguono
scopi educativi e formativi nella rete dell'apprendimento
permanente (DGR 450/2015), con decreto N. 3636 del 31
luglio 2017 Registro ffari di iunta della Regione Liguria;A G

� Iscritto nell'elenco dei soggetti titolati all'erogazione dei
servizi di IVC in Liguria codice univoco attribuzione
EET002_211118;

� Iscritto alla sezione delprima Registro nazionale degli Enti
che svolgono attività a favore degli immigrati (art. 54 DPR
31/8/99 n. 394) con il numero A/158/2001/GE;

� Iscritto alla sezione delseconda 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;

� Iscritto al Registro nazionale per l'alternanza scuola
lavoro– portale nazionale della Camera di Commercio ai
sensi del comma 41 dell'art.1 della Legge 107/2015; �Membro .Piattaforma nazionale anti tratta

� Sottoscrittore della Carta per le pari opportunità e
l'uguaglianza Sodalitassul lavoro promosso da con
l'adesione del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;

� Membro del Primo tavolo Europeo di concertazione sulla
tratta “Eu Civil Society Platform against trafficking in human
beings”;

� Membro del (EuropeanForum Europeo delle Migrazioni
Migration Forum);

� Iscritto al on line delle Associazioni e degliregistro UNAR
Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle
discriminazioni con il numero 1001 di cui all'art. 6 del Dgs
215/2003 con comunicazione DPO0008192 P-4.25.15 del
11/12/2018;

�Membro al Consorzio s.c.s. Aut.Idea Agenzia per il Lavoro
Min. Lavoro n. 13/I/0027850/03.03 del 27/11/07 con
Filiale di GENOVA;

� Socio cofondatore di per la CSR – associazione diEticlab
imprese profit e non profit per la promozione della
responsabilità Sociale di Impresa;

�Membro al Consorzio Si4life
“Polo Ligure Ricerca e Innovazione”;

� Membro della “European Network of Citiesrete REVES
&Regions for the Social Economy;

� Promotore e firmatario del “Protocollo di Intesa Liguria
2030”, un impegno per organizzazioni di diverso genere sul
territorio ligure in ambito di sviluppo sostenibile;

�Membro del Consorzio Nazionale per l'innovazione sociale
“Nova”;

�Membro del con posizione n°Polo Ligure Scienze della vita
111 come da comunicazione del 25/06/2020;
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Strategia A 2030genda

Come impresa di comunità rispondiamo in un'ottica di

responsabilità sociale alla “call to action” della Agenda

2030 con il nostro lavoro quotidiano ai seguenti

obiettivi e target:

1.5 costruire la resilienza delle persone con minori

risorse rispetto agli shock economici, sociali e

ambientali

3.4 promuovere la salute mentale e il benessere

3.5/d contrastare e prevenire crisi sanitarie

3.8 garantire l'accesso a servizi essenziali di

assistenza sanitaria di qualità a prezzi

accessibili

4.1 assicurarsi che i ragazzi e le ragazze completino

un'istruzione primaria e secondaria libera, equa

e di qualità

4.2 assicurarsi l'accesso a uno sviluppo infantile

precoce di qualità, alle cure necessarie e

all'accesso alla scuola dell'infanzia

4.3 garantire la parità di accesso a una istruzione a

costi accessibili e di qualità tecnica

4.4 aumentare il numero di giovani e adulti che

abbiano le competenze necessarie per

l'occupazione e per lavori dignitosi

4.5 eliminare le disparità di genere nell'istruzione e

garantire la parità di accesso a tutti i livelli di

istruzione e formazione professionale per i più

vulnerabili

4.6 assicurarsi che tutti i giovani e una parte

s o s t a n z i a l e d i a d u l t i r a g g i u n g a n o

l'alfabetizzazione

4.7 assicurarsi che i giovani acquisiscano

conoscenze e competenze necessarie per

promuovere lo sviluppo sostenibile

5.2 Eliminare ogni forma di violenza contro tutte le

donne, bambine e ragazze nella sfera pubblica e

privata, incluso il traffico a fini di prostituzione,

lo sfruttamento sessuale e altri tipi di

sfruttamento

8.5 raggiungere la piena e produttiva occupazione e

un lavoro dignitoso per donne e uomini, anche

per giovani e persone con disabilità, e la parità di

retribuzione per lavoro di pari valore

10.2 potenziare e promuovere l'inclusione sociale,

economica e politica di tutti, a prescindere da

età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine,

religione, status economico o altro

11.3 aumentare l 'urbanizzazione inclusiva e

sostenibile e la capacità di pianificazione e

g e s t i o n e p a r t e c i p a t a e i n t e g r a t a

dell'insediamento umano

11.4 Rafforzare gli impegni per proteggere e

salvaguardare il patrimonio culturale e naturale

del mondo

11.a Sostenere rapporti economici, sociali e

ambientali positivi tra le zone urbane,

periurbane e rurali, rafforzando la pianificazione

dello sviluppo nazionale e regionale

16.1 Ridurre significativamente in ogni dove tutte le

forme di violenza e i tassi di mortalità connessi

16.2 Eliminare l'abuso, lo sfruttamento, il traffico e

tutte le forme di violenza e tortura contro i

bambini

16.7 Assicurare un processo decisionale reattivo,

inclusivo, partecipativo e rappresentativo a tutti

i livelli

17.17 Incoraggiare e promuovere efficaci partenariati

tra soggetti pubblici, pubblico-privati e nella

società civile, basandosi sull'esperienza e sulle

strategie di accumulazione di risorse dei

partenariati

Nel concreto, si rimanda alle partnership e alle reti,

nonché alla progettazione, per vedere la nostra

declinazione degli enunciati delle Nazioni Unite, sia

con il ruolo di capofila che in partenariato con altri

soggetti.

06

bilancio sociale 2020 CHI SIAMO



Nel 2020 gli obiettivi raggiunti rispetto a quelli prefissati precedentemente sono stati:

l Consolidamento capacità progettuale sui bandi di Amministrazioni Pubbliche e Fondazioni.

l Consolidamento dei risultati di bilancio raggiunti in termine di volume ed equilibrio.

l Comunicazione e visibilità del nostro operato. Nel 2019 abbiamo completato la revisione del nostro sito web

iniziato a fine 2018 ed investito nella presenza sui social media.

l Diversificazione di mercato.

I seguenti obiettivi prefissati risultano solo parzialmente raggiunti:

l Capacità progettuale con riferimento ai bandi di evidenza pubblica e ai progetti co-finanziati FSE. Nel 2020

abbiamo sviluppato un numero di progettazioni superiori a quelle del 2019, ma sussiste un margine di

migliorabilità rispetto alla percentuale di esito positivo.

l viluppo di azioni e campagne social. Nel 2020 abbiamo iniziato ad investire in sviluppo di procedure eS

strumenti che auspichiamo possano garantire, a partire nel 2021, una presenza sui social maggiormente

incisiva in coerenza con la nostra mission.

la governance

Il Modello Gestionale prevede l'esistenza dei seguenti

organi:

l L ' , cos t i tu i ta da iAssemblea de i Soc i

rappresentanti dei soci lavoratori. Tra i suoi compiti,

la nomina de membri del Consiglio dii 9

Amministrazione. Nel 20 : 2 assemblee.20

l Il è investito diConsiglio di Amministrazione

ampi poter i d i ord inar ia e st raord inar ia

amministrazione, secondo quanto scritto nello

Statuto. Definisce le strategie aziendali generali;

nomina la Direzione Generale e ne avvalla o censura

l'operato; nomina i direttori di Area di Produzione su

proposta della Direzione Generale. I componenti,

nominati il 30/06/2019, restano in carica per 3

anni. Ogni consigliere usufruisce di un gettone di

presenzadi 50 euro. N. convocazioni del 2020: 19

Presidente: (da giugno 2010)R COSANA AVALLI

Vice Presidente: FRANCO IANNACCHINO

Consiglieri del C.D.A.: MARCO BALDASSARRE,

SABRINA CANEPA, FEDERICO GASPERI, ARIANNA

NOVELLI, MARILISA SABA, VALERIA SASSO,

VALERIA ZOLI.

l il nuovo assetto della è ilDirezione Generale

seguente:

:Direzione Amministrativa e Finanziaria

LUCA MORO

Direzione Ricerca e Sviluppo:

MANUEL SERICANO

Direzione Settore Socioeducativo:

FERDINANDO BARCELLONA

Direzione Settore Immigrazione:

SIMONA BINELLO

Direzione Settore Anziani e disabili:

ANDREA RIVANO

gli obiettivi
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l Direttori di Area (produzione)

educativo:Settore Socio

ROSANNA CAPELLI- ROSSANAPAOLA SEMINO -

SPIGOLI

Settore Anziani e disabili:

ROSANNA CAPELLI

Settore Immigrazione:

ROSSANA SPIGOLI - NNARITA GARBANA S

l Collegio SindacaleIl controlla la corretta

amministrazione della Cooperativa. Gli emolumenti

previsti sono in totale di 17.762,00 €.

STEFANO MARASTONIPresidente:

MADDALENA COSTASindaco:

Sindaco: ROBERTO MARIA BENEDETTI

ALBERTO MARCHESESindaco Supplente:

GIOVANNI BATTISTA RAGGISindaco Supplente:

Revisore Contabile Unico:l

NATALE CONDERCURI

l Organismo di VigilanzaL' ha il compito di vigilare

in materia di controllo dei rischi connessi alla

attività specifica svolta da Agorà, in ottemperanza al

DL 8 Giugno 2001, n. e sue successive231

integrazioni, e al diModello Organizzativo

organizzazione, gestione e controllo di Agorà

(scaricabili dal sito www.agoracoop.it). Il presidente

dell'ODV ha percepito un compenso pari a 4.000 €.

MAURIZIO ASTUNIPresidente:

ROBERTO MARIA BENEDETTIMembro esterno:

GIOVANNI BOGETTIMembro interno:

FRANCO IANNACCHINOMembro interno:

l Funzioni di staff - Responsabili:

VALERIA SASSOUfficio Amministrativo:

MICHELE CORIONIUfficio del Personale:

FRANCO IANNACCHINOF eunzion Compliance:

l Linee

Ufficio del personale:

MANUELA PASCUCCI

Formazione e :Supervisione

UMBERTO LAVOLPICELLA

Selezione del Personale:

CRISTINA PARAVAGNA

Responsabile HACCP:

ROSANA CAVALLI

Ufficio Gare e Commerciale:

FILIPPO BIANCONI - FEDERICO GASPERI

Comunicazione e Immagine:

ALESSANDRA GRASSO

Responsabile IT :

FILIPPO BIANCONI

Ufficio endicontazione  e zioni finanziate:R A

DANIELE CONSOLI - LUCIANO LEPORATTI

Responsabile Servizio Civile:

SILVIO MASALA

Tirocini e Servizi per il Lavoro:

ARIANNA NOVELLI - SABRINA CANEPA

Segreteria di Direzione:

ALESSANDRA GRASSO - FEDERICO GASPERI

RSPP D. Lgs. 81/08

FRANCO IANNACCHINO

RESPONSABILE QUALITA':

FRANCO IANNACCHINO

:DPO GDPR 679/2016

FRANCO IANNACCHINO
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la struttura di Agorà

REVISORE CONTABILE

C SOLLEGIO INDACALE

ASSEMBLEA DEI SOCI

cooperativa sociale

C.D.A. PRESIDENZA

LINEE

O 231/01DV

D GIREZIONE ENERALE

AMMINISTRAZIONE

DIRETTORI DI SETTORE

R SICERCA E VILUPPO

RESPONSABILE HACCP

PROGETTAZIONE
GARE E CONTRATTI

COMUNICAZIONE

RENDICONTAZIONE
AZIONI FINANZIATE

INFRASTRUTTURE ITE

SELEZIONE E
FORMAZIONE INTERNA

TIROCINI, PROGETTI DI
INCLUSIONE E SERVIZI

PER IL LAVORO

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

UFFICIO AMMINISTRATIVO

UFFICIO DEL PERSONALE

FUNZIONE DI COMPLIANCE

SETTORE
SOCIO EDUCATIVO

SETTORE
ANZIANI E DISABILI

SETTORE
IMMIGRAZIONE

DIRETTORE DI AREA DIRETTORE DI AREA DIRETTORE DI AREA

COORDINATORE COORDINATORE COORDINATORE

OPERATORI

Nel corso dell'ultimo anno, abbiamo implementato il Sistema di Compliance aziendale - sviluppato a partire dal

2019, dal MOG definito dall'Organismo di Vigilanza relativamente all'applicazione del D. Lgs. 231/01- con l'obiettivo

di migliorare la coerenza tra i diversi sistemi di gestione e di monitoraggio interni.

La funzione di Staff offre consulenza al Management e, di concerto con lo stesso, si accerta costantemente che il

rischio di non conformità sia il più basso possibile, utilizzando previsioni di Risk Assessment, in collaborazione con

Direttori, coordinatori e referenti interni. In relazione alle specifiche attività aziendali è necessario individuare ed

analizzare regole e principi normativi per poter predisporre o aggiornare le procedure interne. Ogni modifica,

funzione di compliance aziendale

FUNZIONI
DI STAFF
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comporta uno studio specifico per poter garantire la continuità della conformità.

Sulla base dei punti precedenti la funzione predispone, aggiorna, revisiona le procedure atte a prevenire le non

conformità, anche attraverso o incontri periodici per supervisionare la corretta applicazione delleaudit interni

procedure previste e offrire consulenza in relazione ad eventuali aggiornamenti previsti o necessari. Si dovrà favorire la

divulgazione delle conoscenze e delle procedure disposte, se necessario prevedendo momenti di formazione e/o

informazione interna, al fine di consentire una corretta applicazione delle procedure condivise.

Tutte le informazioni documentate relative al Sistema di Compliance, sono coordinate all'interno del Sistema di

Gestione della Qualità, certificato ISO 9001 da RINA spa.

SISTEMA DI GESTIONE
della QUALITA' ISO 9001

SICUREZZA ALIMENTARE
HACCP CE 852/53/54/ 882 2004

SISTEMA DI GESTIONE
della PRIVACY EU 679/2016

SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA D. Lgs. 81/08

MODELLO DI GESTIONE

In relazione alla funzione di Compliance, durante il 2020, in particolare:

MODELLO DI GESTIONE 231

l Si sono svolte 4 riunioni periodiche e strutturate dell'Organismo di Vigilanza, durante tutto il 2020; finalizzate

all'aggiornamento relativo alla gestione dell'emergenza sanitaria all'interno della cooperativa ed a preparare la

formazione da erogare all'interno per i quadri e quadri intermedi sull'applicazione del Modello e su temi specifici

relativi all'aggiornamento normativo anche dei Reati Presupposto, in particolare in relazione ai reati tributari.

Formazione sul Modello 231 aziendale

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO:

l Il 2020 come è facilmente comprensibile è stato dedicato in massima parte dall'ufficio Sicurezza, alla gestione

dell'Emergenza da Covid19. Rimandiamo alla parte specifica sul tema, definita dall'Ufficio. Si è svolta la riunione

Periodica come di consueto con RLS, MC, RSPP, ASPP, e Presidenza; sono continuati i sopralluoghi sulle strutture

della cooperativa, l'aggiornamento e redazione dei DVR di cooperativa e dei DVR e dei PEE dei centri operativi.
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Report formazione Sicurezza 2020

OPERATORITIPO

137V PISITA ERIODICA

66

25

228

V PISITA REVENTIVA

V RISITA PER IENTRO
MDA ALATTIA

>60 /SGG TRAORDINARIE

TOTALE VISITE MEDICHE

Sorveglianza sanitaria 2020

OREINFORTUNI 2020

234SETTORE SOCIOEDUCATIVA

2478SETTORE ANZIANI

EDIZ. CORSI N. LAVORATORI tot. ORE

GENERALE AGORÀ 633 252

FORMAZIONE COVID 5881 1176

SPECIFICA AR AGORA' 222 264

GENERALE SCN 452 180

SPECIFICA BR AGORA' 212 84

AI MEDIO RISCHIO 78

18 288

4 560

21 902 3.328

GENERALE CEL/BL 192 76

SPECIFICA MR AGORA' 563 448

AI ALTO RISCHIO CON IT 2

TOTALI SICUREZZAFORMAZIONE ALLIEVIEDIZIONI ORE

FORMAZIONE SICUREZZA 2020

AMBITO HACCP SICUREZZA ALIMENTARE

Si sono svolte tre sessioni formative interne con la partecipazione di 36 operatori per un totale di 288 ore di

formazione, sono stati inoltre svolti alcuni sopralluoghi nelle strutture per verificare adeguatezza di procedure e

infrastrutture.

SISTEMA DI GESTIONE PER IL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DATI PERSONALI

Il DPO ha definito un Modello di gestione, approvato dal Titolare del Trattamento, che definisce la Privacy Policy della

Cooperativa partendo dalla propria organizzazione interna e che raccoglie le misure tecniche ed organizzative che

ORETIPOLOGIA INFORTUNI

228I IN TINERE

2484IN STRUTTURA

SETTORE IMMIGRAZIONE 0

AMMINISTRAZIONE 0

11

bilancio sociale 2020 CHI SIAMO



Agorà attua per garantire la conformità al Regolamento Europeo (GDPR 679/2016).

All'interno del Modello e attraverso i documenti collegati, in particolare sono stati definiti:

l L'organigramma della Privacy con le specifiche funzioni e responsabilità ed il Regolamento applicativo del

Sistema per la cooperativa Agorà

l il Registro dei Trattamenti per le strutture di Agorà ed il DPI Assessment, limitatamente alla sede centrale

l le Informative ed i Consensi generali per tutti i Servizi della Cooperativa, in 4 lingue e le Informative per i

dipendenti in 2 lingue

Sistema di gestione della Qualità - Norma ISO 9001

A dicembre 2020 abbiamo svolto l' udit eriodico per la nostra certificazione ISO 9001 con RINA spa. L' udit si èA p A

concluso in assenza di Non Conformità.

Tutto Il Sistema è stato rivisto per poter al meglio integrare e gestire la mole di documenti e registrazioni afferenti agli

altri Sistemi di gestione, andando a concretizzare nell'ambito organizzativo e documentale la funzione di compliance.

SPECIALE Emergenza Sanitaria

In relazione alle modalità di gestione del rischio di

contagio da Covid19:

l'Ufficio Sicurezza ha prodotto e distribuito alle Funzioni

interessate specifiche procedure e istruzioni, per poter

declinare all'interno dei nostri servizi/progetti le

indicazioni derivanti dalla produzione Normativa

Nazionale e Regionale e tutte le “buone prassi”, che si

sono delineate nel tempo attraverso la maggiore

conoscenza delle modalità di controllo del rischio di

contagio.

Le indicazioni sono costantemente aggiornate con la

collaborazione dei diversi responsabili della Produzione

e approvate da DG e Presidenza, anche attraverso le

diverse riunioni di coordinamento del Comitato per

l'applicazione del Protocollo aziendale e con la

collaborazione del Medico Competente aziendale.

Si evidenzia come nel periodo tra marzo e dicembre

2020 siano stati emanati Decreti, Ordinanze, Leggi

Regionali, Linee Guida ed ogni altro Atto Normativo e/o

di Indirizzo al ritmo di circa 130 disposizioni al mese,

mediamente 30 documenti a settimana.

Il primo Documento di Valutazione del Rischio specifico

per la gestione del rischio di contagio da Covid19 nella

cooperativa Agorà è del 1° marzo 2020, tenendo

presente che il 1° ockdown nazionale è stato decretatol

l'8 marzo 2020 e la Pandemia è stata dichiarata da

OMS l'11 marzo.

l Documento di Valutazione dei Rischi specifici da

Covid 19 e revisione della Valutazione dei Rischi di

Cooperativa sulla base del rischio biologico da

Covid19

l Protocollo Aziendale per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus Covid19

negli ambienti di lavoro e Informativa dettagliata e

Infografica per i lavoratori collegata al Protocollo

aziendale

l Procedura di gestione lavoratori positivi al Covid19

in azienda e Procedura per la gestione dei rientri da

quarantena post Covid19

l Indicazioni contatto - caso con relativo Flow Chart
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l Informative da Medico Competente Aziendale

l Indicazioni modalità disinfezione ambiti non

sanitari

l Indicazioni per formazione in presenza

l Procedura per la gestione del rischio da Covid 19

nelle strutture Residenzial i per Minori -

Informazione e Impegno Famiglie in ambito

Residenzialità

l Procedura per la gestione del rischio da Covid 19 in

RP ed RSA

l Procedura di gestione del rischio da Covid 19 in

Assistenza Domiciliare

l Procedura di gestione del rischio da Covid 19 nel

servizio Custodi Sociali

l Procedura gestione del rischio da Covid 19 Servizi

Socioeducativi - indicazioni per le attività

nell'ambito socioeducativo non residenziale -

Informativa servizi socioeducativi - Impegno

famig l i e se r v i z i soc i oeduca t i v i - Pa t t o

corresponsabilità famiglia Operatori servizi

socioeducativi

l Indicazioni per le attività con Disabili - Informativa

famiglie Servizi Disabili - Impegno famiglie Servizi

Disabili

l Indicazioni per le attività nei Centri di Educazione al

Lavoro

l Indicazioni per le attività nei Nidi e nei Centri Estivi -

Informativa Famiglie Centri Estivi - Impegno

Famiglie Centri Estivi

l Indicazioni operative per le attività con Minori

ricoverati nell'ambito dell'Albergo Covid

l Indicazioni per le attività di Badante per il

contenimento del rischio da Covid 19

l Procedura Testing interno (Tamponi) e Informativa

l Abbiamo definito il Comitato per la verifica e

l'applicazione del Protocollo a cui partecipano il

Datore, MC, RLS e RSA). Il Comitato, nel periodo

aprile – dicembre 2020, ha svolto 3 incontri.

l Il Servizio di Prevenzione e Protezione ha prodotto

con Risorse Interne, uno specifico corso di

formazione/informazione in FAD gestito su

Piattaforma digitale dell'Ente Proxima della durata

di 2 ore circa che è stato fruito dalla totalità degli

operatori, compresi i volontari in Servizio Civile, per

un totale quindi di 588 percorsi attivati e certificati e

circa 1.200 ore di formazione specifica Covid

erogata.

l Tutti i nostri operatori, sin dall'inizio dell'Emergenza

sanitaria, sono stati forniti dei DPI necessari:

mascherine chirurgiche ed FFP2, occhiali protettivi,

visiere, gel igienizzanti, ed inoltre: guanti, camici,

cuffie, soprascarpe, camici e tute monouso.

l Con forte impegno di tutti e con un importante

sforzo organizzativo ed economico, nel periodo

marzo - dicembre 2020 sono state distribuiti, in

particolare, circa:

33.300
MASCHERINE

CHIRURGICHE (DM)

6.600
MASCHERINE

FFP2

900lt
LIQUIDO

IGIENIZZANTE

+P
60

TERMORSCANNER
DIGITALI

² ² ²

41
SANIFICAZIONI

225
KIT

1 06
TUTE E CUFFIE

MONOUSO

3 03
VISIERE

² ² ²
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Nel periodo in osservazione abbiamo anche ricevuto

alcune donazioni di DPI (in particolare mascherine), da

parte di Enti Pubblici (Comune e Regione) come da

alcuni Privati.

l Tra marzo e dicembre, abbiamo anche acquistato e

distribuito circa (il cui costo rientra in60 Termoscanner

quanto indicato per i DPI) ed abbiamo commissionato

41 Sanificazioni professionali straordinarie con

atomizzazione di perossido di idrogeno in diversi

servizi/strutture della cooperativa.

l Da ottobre 2020 ci siamo attrezzati per svolgere

testing mirati praticando secondo necessità i tamponi

al nostro interno, attraverso l 'acquisto e la

somministrazione di e con la225 KIT (antigenici)

contrattualizzazione di un medico che ha eseguito e

refertato i test 1 o 2 volte a settimana assistito da una

nostra referente (OSS) interna. interna (OSS).

Il totale dell'investimento economico di Agorà (in 10 mesi), considerando la media di 516 lavoratori, per quanto

attiene alle azioni di mitigazione e gestione del rischio di contagio da Covid19 è quindi di , per una119.873,00 €

spesa media mensile di 11.987,00 € ed un investimento medio per lavoratore di 232,32 €.

11 . €9 873

t o ta le de l l ' i nves t imento

economico in 10 mesi per le

azioni di mitigazione e gestione

del rischio di contagio da

Covid19

² ²
23 €2

LAVORATORE

11. 87 €9
MESE

5.800 €
SANIFICAZIONE
STRAORDINARIA

2.790 €
SORVEGLIANZA

SANITARIA STRAOR.

6.203 €
TESTING
TAMPONI

9.290 €
ADEGUAMENTI

INFORMATICI S.M.

2 . €4 790
FORMAZIONE

71.000 €
DPI

² ² ²² ²

Agorà, coerentemente con la sua vocazione di impresa

sociale di comunità, impegnata nella gestione di

servizi essenziali, ha sostanzialmente proseguito le

attività ordinarie, anche nei periodi più complessi del

lockdown, in particolare:

l i nostri servizi educativi sui Territori, si sono da

subito attivati per essere accanto ai minori anche “da

remoto” e per agevolare (anche attraverso fornitura di

materiali) la fruizione della didattica a distanza, da

parte di tutti i minori seguiti negli ambiti territoriali.

l Le nostre residenziali nonstrutture educative

hanno mai interrotto il servizio garantendo la continuità

educativa e assistenziale oltre alla didattica a distanza

(dove prevista), in collaborazione con le scuole,

offrendo protezione ulteriore ai minori inseriti.

l Tutti servizi esidenziali come anche i diversir
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Progetti di integrazione dell'Area Immigrazione hanno

continuato la loro azione senza soluzione di continuità.

l I servizi Domiciliari per Anziani e Disabili

(Assistenza domiciliare, custodi sociali, gestione del

servizio badanti) non si sono mai interrotti.

l Tutti servizi Residenziali per Anziani e Disabili sono

rimasti regolarmente aperti e funzionanti a pieno

regime.

In aggiunta a quanto detto, abbiamo anche

concretamente supportato le Comunità Territoriali, in

Partnership con gli Enti Locali, attraverso la

programmazione, l'avvio e la gestione di nuovi servizi

emergenziali attivati con tempestività e con uno sforzo

organizzativo non indifferente pio :, come ad esem

l l'apertura emergenziale temporanea di 2 strutture

residenziali a Genova h24 per cittadini senzaattive

fissa dimora, che hanno permesso durante il ockdown,l

di accogliere una fascia particolarmente fragile di

popolazione potendo, al contempo gestire casi dii

persone sottoposte a quarantena che altrimenti-

sarebbero state abbandonate - con evidenti rischi per la

persona ed i erritori;t

l la gestione educativa dell'area dedicata ai minori e

alle mamme con bimbi dell' « » del PortoHotel Covid

Antico, attivato dalla Protezione Civile a Genova;

l Il potenziamento della gestione del dinumero verde

informazione, gestione richieste e soprattutto di

supporto sociale e psicologico dedicato da Regione

Liguria all'assistenza delle persone fragili (in particolare

anziani soli). Nel periodo pandemico del 2020 il

n u m e r o v e r d e h a g e s t i t o c i r c a 1 8 . 5 0 0

richieste/contatti;

NB: L'Assicurazione sanitaria integrativa, che come

lavoratori di Agorà abbiamo attraverso la convenzione

con Mutua Ligure, ha assicurato il rimborso giornaliero

di 20,00€ per ogni giorno di malattia conclamata per

un massimo di 200,00€/cad. e un rimborso per

eventuale ricovero fino a .2.000,00€/cad

Cosa diversa ma comunque interessante, potrebbero

essere i costi a nostro carico relativi all'aumento

esponenziale in alcuni mesi, dei periodi di malattia. Ad

esempio, nei mesi di marzo e aprile del 2019, le ore di

malattia sono state: 1.803 a marzo (contro le 4.000

del 2020) e 1.332 ad aprile (contro le dello3.031

stesso mese del 2020), possiamo quindi ipotizzare che

nel bimestre in cui si è manifestato il picco della prima

parte della pandemia, le ore di malattia che potrebbero

essere inquadrate nel fenomeno Covid19 sono un

totale di .3.800

Sono doverosi i ringraziamenti a Regione Liguria e Comune di Genova per la fornitura gratuita dei DPI per i nostri

operatori. Le azioni di solidarietà da parte di aziende private, inoltre, non sono mancate, in particolare

dall'associazione di imprese e dal negozio “ ” di Genova-Carignano, in un momento in cui reperire leEticlab Best store

mascherine significava salvare vite!
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La responsabilità sociale d'impresa influenza le strategie consortili, come indicato nel sito , dovewww.agoracoop.it

vengono riportati:

l Modello Organizzativo (ai sensi del D.Lgl. 231/2001)

l Codice Etico

l Codice di Condotta anti Mobbing

Ma anche alcuni progetti indicativi dell'impegno, oltre alla sezione archivio con i

l Bilanci sociali, da cui scaricare tutte le precedenti edizioni

l e l'appartenenza a Eticlab, associazione per la CSR di cui Agorà è co-fondatore

www.eticlab.org

politiche di CSR

Tenendo conto della sua compagine sociale (circa il

70% è donna), da anni Agorà è impegnato in azioni

finalizzate a tutelare la maternità. Flessibilità e

politiche di conciliazione con lavoro ad isole sono temi

all'attenzione della Direzione Generale e del CdA. In

tema di maternità, ad esempio, la scelta dell'impresa è

di integrare economicamente il 20% della retribuzione

non coperta dalla maternità obbligatoria (l'80 %

riconosciuta dall'INPS), così da garantire nei 5 mesi

interessati la retribuzione al 100%.

L'impegno economico totale è di circa €/annui.31.000

In ottica di conciliazione, i soci possono beneficiare

anche di:

l Concessione facilitata del part time.

l Concessione dell'aspettativa non retribuita (non

solo per motivi familiari) 3 mesi una tantum.

l Banca ore, ovvero un accantonamento su un conto

individuale di un numero di ore prestate in

eccedenza rispetto al normale orario di lavoro,

come forma di flessibilizzazione dell'orario.

l “Sportello Mamma al Lavoro”, dedicato al rientro

dalla maternità delle neo-mamme, grazie al

loro accompagnamento al lavoro –se richiesto - da

parte di uno psicologo.

politiche di genere

Per implementare la produttività e migliorare il clima

interno, sono state sviluppate per il personale azioni su

diversi fronti:

l possibilità di fare un percorso individuale con uno

psicologo del lavoro finalizzato alla redazione d i

un Bilancio di Competenze.

l Tariffa agevolata per i nostri nidi, per il servizio di

badantato e di telesoccorso.

l Tariffa agevolata per la Dichiarazione dei redditi a

cura dei nostri uffici e alcune convenzioni per il

tempo libero.

l “Sportello di Ascolto” rivolto a colleghi in difficoltà

sul piano professionale per la prevenzione del

burn-out.

welfare aziendale
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€ 13.464 € 14.936 € + 1.472INTERESSI VERSATI AI SOCI

TOTALE PRESTITO SOCIALE di AGORÀ

AL 31/12/2019 31/12/2020 DIFFERENZA

€ 370.306 € 405.823 € + 35.516

l : Agorà aderisce al progetto REFLEX- REconciliation and FLEXibility -reconciling new worksProgetto Reflex

and care needs”, elaborato dal Dipartimento delle Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio, in tema

di welfare aziendale e conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Reflex è stato selezionato per il finanziamento

della Commissione Europea nell'ambito del Programma REC (Rights, Equality and Citizenship).

REFLEX è stato proposto alle imprese coma Agorà, facenti parte del “Tavolo istituzionale di confronto e dialogo

con mondo delle imprese per la promozione della conciliazione lavoro/famiglia”, per modellizzare un sistema di

welfare aziendale nazionale.

Il progetto è stato in grado di ottenere risultati importanti già nella sua prima annualità, nonostante l'avvento

della pandemia, rafforzando il legame tra il settore pubblico e quello privato.

Nella logica'win-win”, le imprese potranno trovare adeguate risposte e supporto con: applicativo digitale basato

sull'intelligenza artificiale, attività di comunicazione, e creazione di una community delle imprese come valore

aggiunto considerevole nel percorso di miglioramento del welfare aziendale delle imprese italiane.

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/politiche-europee-e-internazionali/progetti-

europei/reflex/deliverables/

l Consulenza Finanziaria da parte di banca

convenzionata, per ottimizzare la propria

situazione economica (nata per porre rimedio a

chi ricorreva alla cessione del quinto).

l Tariffa agevolata per Consulenza legale e

Assicurativa.

l “Micro-credito” con Banca Etica.

l Assicurazione sulla vita dei soci.

l Sostegno alle lunghe malattie invalidanti (adesione

al “Manifesto del malato Oncologico”), oltre ai 6

mesi stabiliti dalla Legge, garantendo il

mantenimento del posto di lavoro.

l : Sempre per la parte di welfare e diPrestito sociale

cura dello stakeholder interno, si ricorda la

possibilità di risparmio esistente per i soci,

attraverso la sottoscrizione di un libretto di risparmio

con un tasso d'interesse previsto dalla legge, senza

particolari vincoli temporali per la richiesta di

restituzione del capitale accumulato. Lo scorso anno

abbiamo diviso tra i soci quasi euro di15.000,00

interessi.

l : è una società di mutuo soccorso adMutua ligure

adesione volontaria per la promozione della salute,

che propone Piani di assistenza per prestazioni

socio-sanitarie e socio-assistenziali integrative al

Servizio Sanitario Nazionale. Agorà versa 6 € a0

lavoratore.

l In occasione del 25esimo anniversario di

Agorà, si era stabilito un budget per un

progetto di comunicazione dedicato. Visti gli

accadimenti dell'anno, si è valutato di donare

a tutti i soci un buono spesa da , per100 euro

festeggiare la ricorrenza con un occhio alla

fatica delle famiglie.
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In data 5 luglio 2017 Agorà ha ottenuto dall' - ai sensi dell'art. 8Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Regolamento Autorità con Delibera n. 24975 del 14.11.2012 – procedimento RT 4873 del 5.7.2017) l'attribuzione

del , come prima cooperativa sociale in Liguria e nelle prime 15 aziende in Liguria ad averloRating di Legalità

ottenuto.

Il Rating di legalità è uno strumento volto alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico in

ambito aziendale, tramite l'assegnazione di un giudizio sul rispetto della legalità da parte delle imprese che ne

abbiano fatto richiesta e, più in generale, sul grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio

business. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle Pubbliche

Amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economici.

le certificazioni

� Sistema di gestione della qualità (Norma ISO 19001:2015)

A dicembre 2020 abbiamo svolto l'audit di Mantenimento

annuale per la certificazione con RINA spa, che si è concluso

in assenza di Non Conformità.

� Marchio di Certificazione Energia Verde 100% Certificata –

Power Energia

Il marchio “Cuore verde” significa energia elettrica

derivante da impianti idroelettrici, fotovoltaici ed eolici la cui

provenienza è garantita dalle Garanzie di Origine (GO):

certificati elettronici che attestano la natura rinnovabile di

quelle fonti e che sono rilasciati dall'organo indicato dallo

stato italiano, il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), come da

Direttiva 2009/28/CE.

R LATING DI EGALITÀPUNTEGGIO

RATING DI LEGALITÀ

Risparmio emissioni di Co2 equivalenti

Agorà Socierà Cooperativa Sociale

Kwh annui di Energia Verde fornita alla/e struttura/e 220.196 Kwh
Kg Co2 non immessa in atmosfera grazie alla scelta ecologica 116.968 Kg Co2
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le reti di appartenenza

l Confcooperat ive /Federso l idar ie tà , la pr inc ipa le organizzaz ione di rappresentanza,

assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuta.

l Agorà è tra i soci fondatori di , associazione di imprese profit e non per la promozione dellaEticLab

Responsabilità Sociale di Impresa o CSR dal 2009- www.eticlab.org.

l Forum Ligure del Terzo Settore, un'associazione costituita nel marzo 2001 e comprendente enti del Terzo

Settore di rilevanza regionale con compiti di rappresentanza sociale e politica.

l GrIS LIGURI, Gruppo Ligure Immigrazione e Salute della S tà Italiana di medicina delle migrazioni.ocie

l Idea Lavoro, un consorzio di cooperative sociali autorizzato alla mediazione tra domanda e

offerta di lavoro (Aut. Min. 13/I/0027850/03 del 27/11/2007) per favorire l'inserimento nel mondo del

lavoro dei "soggetti deboli” e valorizzare la cooperazione sociale nel mercato del lavoro.

l Consorzio Nova onlus, un consorzio nazionale di cooperative sociali presente in 14 regioni, italiane che si

occupa di innovazione, inclusione sociale, sicurezza urbana, partecipazione e sviluppo locale sostenibile.

l Consorzio Si4life, un consorzio regionale che raccoglie diversi enti intenzionati a condividere esperienza e

know how, attività pregresse e sinergie nel settore delle scienze della vita.

l Rete REVES, organizzazione europea basata sul partenariato tra le autorità locali e regionali nell'ambito

sociale e le organizzazioni dell'economia sociale del territorio.

l LIGURIA 2020, rete multistakeholder volta a promuovere e diffondere l'Agenda ONU 2030 sul territorio
ligure, in stretto raccordo con gli obiettivi e le azioni di ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

l Coordinamento per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza – .PIDIDÀ Liguria

l Piattaforma nazionale Anti tratta, che ha come finalità la tutela delle persone vittime di tratta e di grave

sfruttamento e il contrasto di ogni forma di traffico di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, lavorativo,

per accattonaggio, per il coinvolgimento coatto in attività illegali.

l Piattaforma europea della società civile contro la tratta di esseri umani, creata dalla Commissione Europea

con oltre 100 organizzazioni.

l l Registro dei Testimonial di regione Liguria –Agorà aderisce a Aliseo, marchio di qualità per le aziende che

dimostrano responsabilità ed attenzione formativa verso i giovani.

l Rete di Sostegno contro la violenza di genere, assieme ai principali enti impegnati nella sensibilizzazione

sul tema (membro fondatore).

l YEPP - progetto internazionale che promuove l'EMPOWERMENT giovanile e di comunità, sostenuto da
Fondazioni europee e statunitensi con la collaborazione del NEF (Network of European Foundations for
Innovative Cooperation).

l Centro Studi Medì, cofondatore del centro studi sulle migrazioni

l Polo Ligure Scienze della vita con posizione n° 111 come da comunicazione del 25/06/2020;
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Come da indicazioni dell'Agenda 2030 (SDG 17), Agorà lavora molto nella costruzione di reti finalizzate a sviluppare

azioni sui diversi territori in collaborazione con organizzazioni diverse: cooperative sociali, consorzi di cooperative,

fondazioni, enti di formazione ed associazioni, attivando partnership, Associazioni Temporanee di Impresa (ATI) o

Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), in ottica di CSR, per far crescere le opportunità a disposizione dei cittadini.

COOPERATIVE: n°35
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.; Emmaus; Il Biscione; Il Cerchio delle Relazioni; DONO;Il sentiero del
movimento ragazzi; Il sentiero di Arianna; L'Aurora; La Comunità; La Cruna; Lanza del
Vasto; Mignanego Società Coop. Sociale Onlus; Omnibus; Saba; Villa Perla: Dimora di
Abramo di Reggio Emilia; Jobel di Imperia; Mondo aperto; Il Melograno; Il Laboratorio;
Progetto Città; Cooperarci ; L'ancora San Remo; L'altro mare onlus; I.S.O. soc. coop. soc.;
Gente di Mare; Santa Rita; Eureka Milano; Mares

C :ONSORZI n°9
Il C.RE.S.S.; Il Sestante; Il SOL.CO Liguria;
NOVA; OSO; PLL – Progetto Liguria Lavoro;
PR.IM.O; Tassano Servizi Territoriali; Si4life

E :NTI DI FORMAZIONE n°9
Endofap; Isforcoop; Proxima; Scpa; Forma;
Perform; C.L.F.C.; Villaggio del ragazzo;
Fondazione Accademia navale della Marina
Mercantile

FONDAZIONI: n°5
Fondazione Auxilium; Fondazione l'Ancora di
Varazze; Fondazione ARIGE; Compagnia di SanC
Paolo; Fondazione per la Scuola;

PARTNER EUROPEI: n°5
EPEKSA - Scientific Society for social
cohesion and development  Grecia
Fundação Bissaya Barreto Portogallo
Euliin Estonia
Exiluo E.V. Germania
Fundacion Red Incola Spagna

A :SSOCIAZIONI n°44
AFET Aquilone; AGE Onlus; ALPIM;
ANPASS LIGURIA; ANSPI Volontariato
Liguria; ARCI GENOVA; ARCI LIGURIA;
Arci Ragazzi Prometeo e vari circoli;  San
Benedetto;  Amici di Zaccheo;  Consulta
Diocesana; Infanzia e Cultura;  Sclerosi
tuberosa; Quanto Basta;
La Stanza; Ass. di Volontariato per
l'Assistenza Domiciliare RECCO;
Kalimera; Auser Liguria; Borgo Solidale;
CARITAS (centri operativi); CAST San
Desiderio Genova; CEIS Genova; Centro
Ricerche Arti Motorie Dojo Giustiniani;
CESPIM di Imperia; Centro Solidarietà
Compagnia delle Opere; CIF Recco -
Centro Italiano Femminile; Consiglio
Provinciale;   Comitato Nodo Parlato;
Conferenza Volontariato e Giustizia;
Consorzio Sportivo Pianacci Onlus;
Coordinamento Ligure dei Centri Servizi
del Volontariato; E.V.A.L. – Ente
Volontariato ANSPI Liguria; GAU (Giovani
Amici Uniti); Gli orsetti del Ghio; Il sogno
di Tommy; Librotondo; Matermagna;
Nonsolovela; Nuovo CIEP; Opera
Benedetto XV; PGS Auxilium; PIDIDA;
Rari Nantes Sori; Caleidoscopio;
White Dove progetto educazione

COOPERATIVE

ENTI DI
FORMAZIONE

n°9

CONSORZI
n°9

FONDAZIONI
n°5 PARTNER EUROPEI

n°5

ASSOCIAZIONI

n°35

n°44

principali partnership

cooperativa sociale
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I nostri progetti/1 capofila agorà

Progetto “ ” – Bando Giovani 2015 - Chiamata4G - giovani generazioni in gioco per la governance

su invito per i 16 progetti selezionati per nuove iniziative in continuità - Iniziative progettuali che!

rendono possibile la partecipazione e l'empowerment giovanile all'interno delle comunità di

riferimento - Compagnia di San Paolo. Importo finanziamento: 50.000 €, di cui 25.000 € quale

cofinanziamento di Fondazione CARIGE (iniziato nel 2018 e terminato nel 2020)

Progetto “ – Bando LuoghiBook Trek: fino ad arrivare là dove nessun libro è mai giunto prima”

della cultura – Attività di valorizzazione e animazione educativa all'interno di 5 Biblioteche

genovesi nel Ponente cittadino, intese come luoghi della cultura e di comunità, e 2 punti prestito

esterni per portare i libri laddove non arrivano.
Compagnia di San Paolo. Importo finanziamento: 60.000 € (terminato nel 2020)

Progetto “ ” - Bando InTreCCCi 2018 – Sperimentazione di interventiLego: community care builder

preventivi rivolto ad anziani over 75 soli e disabili fisici e psichici per evitare marginalizzazioni o

istituttizzazioni precoci attraverso Operatori di comunità come facilitatori di rete. Importo

finanziamento: 65.000 € da Compagnia di San Paolo e 50.000 € da Fondazione Carige. (iniziato

nel 2019 e terminerà nel 2021)

Progetto “ ”- Bando “Insieme Andra Tutto Bene” attività di!Noi con voi.......restiamo insieme a casa

sostegno psicologico e telecompagnia a distanza per anziani liguri - anno 2020 Compagnia di San

Paolo. Importo finanziamento: 21.500,00 €

Progetto “ - Bando “Rincontriamoci” attività di organizzazione eventi anche a distanzaIn-Chiostro”

e di sensibilizzazione e divulgazione culturale nel centro storico genovese -anno 2020 terminerà

nel 2021.Compagnia di San Paolo. Importo finanziamento: 20.000,00 €

Progetto - Bando “Progetto Genova” Attività di Formazione e di“ ”Ricostruire la competitività

inserimento lavorativo per fasce deboli nell'area di cura di anziani e disabilianno 2020 terminerà

nel 2021 Fondazione Carige mporto finanziamento: € 50.000,00. I €

Progetto “ ” - attività socioeducativa in favore deiRicostruire non basta: ripensiamo al futuro

giovani residenti nella val Polcevera interessata dal crollo del Ponte Morandi - II annualità 2020

finirà a febbraio 2021 Fondazione per la Scuola. Importo finanziamento: 152.500,00 €

Progetto “ ” - la messa alla prova del minore e della famiglia - Attività di sostegno eProve di famiglia

informazione per autori di reato giovani e loro famiglie, con misure alternative o di comunità o

cautelari in un range di età tra i 18 ai 30. Finanziamento 8 x mille Valdesi 2018 (finito ad aprile

2020). Importo finanziamento:18.000 €

Progetto , per il supporto ai cittadini fragili nelle piccole“Passepartout”-Maggiordomo di Quartiere

Oltre a partecipare a gare di appalto della pubblica amministrazione per gestire servizi (pag. ), qui di seguito34

riportiamo i progetti presentati a fondazioni private o altri enti, dove siamo capofila:
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incombenze quotidiane, in collaborazione con l'ente di formazione Isforcoop. Finanziamento

Regione Liguria dal Fondo Sociale Europeo: 624.886,00 € totale

Progetto “ ”: formazione linguistica per cittadini diFAMI ABC- Alfabetizzazione Bene Comune

Paesi Terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, finanziato dal Fondo Asilo

Migrazione ed Integrazione 2014-20, in collaborazione con la Fondazione L’ Ancora onlus, la

Cooperativa sociale Mondo Aperto e la Cooperativa Jobel fino al 2021.Importo finanziamento:

312.862,91 €

A promuove l'integrazione delle vittime di tratta da Paesi terzi. Partenariato conndreia Project

Centro studi Medì, Italia, Mittetulundusuhing Eluiin, Estonia, Exilio e.V., Germania, Fundacion Red

Incola, Spagna e Scientific Society for Social Cohesion and Development, Grecia.

Importo co- finanziamento dall'Unione Europea: 399.093 €

Progetto “ ” progetto culturale per la “'Settimana d’ azione contro ilMessage in a modern bottle

Razzismo” promossa da UNAR. Importo finanziamento: 5979,89 €

Patto di Sussidiarietà “La rete che Unisce” di cui Agorà è capofila, in collaborazione con:

Consorzio Cometa, Ass.ne Arci Liguria, Ass.ne Acli Liguria, Circolo Vega Arciragazzi, Coop. Jobel,

Ass.ne Alpim, Ven. Comp. di Misericordia, CEIS Genova, Coop. il Biscione, Ass.ne Amici di

Zaccheo, Ass.ne Conferenza Volontariato e Giustizia, Uisp comitato regionale, Coop. Progetto

città, Centro di solidarietà della Compagnia delle Opere, Arcat Sanremo, Ass.ne Mappamondo,

Ass.ne White Dove, Centro di Solidarietà L'ancora; Fondazione l'Ancora, Coop. Cooperarci, Coop.

Iso, Coop l'Altromare. Il progetto si prefigge di sviluppare un sistema regionale unico ed integrato di

azioni a sostegno dei in esecuzione penale interna ed esterna;detenuti adulti e minori

Progetto ICAIA “Custodi sociali” di cui Agorà è capofila in collaborazione con: Coop. Ascur, Coop.

Cisef, Coop. Coserco, Cooperarci, Coop. Gulliver, Coop. Omnibus, Coop. Mignanego, Coop. Lanza

del Vasto, Consorzio il Seme, Consorzio Sestante, Consorzio Tassano, Cooperativa Jobel,

Associazione AUSER Liguria. Il progetto si prefigge di sviluppare un sistema regionale unico ed

integrato di azioni a sostegno;

Patto di Sussidiarietà “Servizio Civile regionale”, in cui Agorà svolge un ruolo di primo piano

(vedere sezione Servizio Civile) vedere pag. 33;

Patto di Sussidiarietà dei servizi socio educativi del Comune di Sori - gestione di servizi ai bambini

e alle famiglie (nido, pre-scuola e doposcuola, laboratori intergenerazionali, accompagnamento

scuolabus, sostegno ai disabili e alle famiglie, centri estivi), in cui Agorà è capofila di una

significativa rete di soggetti: Ass.ne “Gli orsetti del Ghio”, Coop. Lanza del Vasto, Coop. La

Comunità, Coop Dono, Associazione Quanto Basta, Rari Nantes Sori.

Patto di Sussidiarietà “Sempre Diritti” sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza per gli anni 2018

- 2021 (DGR 1192/17), in cui Agorà è capofila di una significativa rete di soggetti di terzo settore
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PROGETTO RI-AGISCO Riparare, Agire, Intervenire Sostenendo la Comunità – capofila

Associazione Comunità San Benedetto - Bando Libero Reload 2018 – progettazione e

realizzazione di percorsi di giustizia riparativa per soggetti in esecuzione penale esterna sottoposti a

misure alternative alla detenzione - finito nel 2020. Finanziamento Compagnia di San Paolo.

Progetto -Sentieri di giustizia e di crescita nella comunità pensare, sentire e agire nella legalità:

attività di presa in carico e inserimento lavorativo per autori di reato. Capofila il Biscione - finirà nel

2021- Finanziamento 8 x mille Valdesi 2019.

Progetto – BANDO ASL 3, Dipartimento SaluteGAP per il contrasto all'azzardo/Game over

Mentale e Dipendenze discendente dal Piano Regionale Gioco d'Azzardo Patologico su

Finanziamento del Ministero della Salute, attraverso Regione Liguria e ALISA (Deliberazione n.4

del 9.1.2019) Importo: 51.550 € nella prima annualità 2019-2020 (proroga al 2021) territorio e

di tutti gli attori coinvolti nel processo educativo dei minori. Importo finanziamento: 200.000 €

(termina nel 2021)

Patto di Sussidiarietà Cittadini Senza Fissa Dimora del Comune di Genova, in cui il capo fila di

una significativa ed ampia rete di soggetti di terzo settore locali è la Fondazione Auxilium e Agorà è

partner per la promozione di attività di sostegno sociale e sociosanitaria di persone senza fissa

dimora.

Progetto FAMI “Meet 2 know”: fondo europeo Asilo Migrazione e Integrazione (Fami) 2014-2020

Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione Legale – Obiettivo nazionale ON3 – Capacity

building Circolare Prefetture 2020 – V sportello Cup. Il progetto, attivo da dicembre 2020, ci vede

operare nella Prefettura di Savona attraverso la presenza Operatori amministrativi/legali, mediatori

interculturali, esperti di formazione e immigrazione. Agorà è partner della Fondazione L' Ancora.

I nostri progetti/2 in collaborazione

locali per la promozione dei Diritti di Infanzia e Adolescenza con PIDIDA', che tra le diverse

iniziative ha previsto gli “Stati Generali della Partecipazione” (maggio 2018) e l'apertura di una

pagina dedicata sul portale della Regione Liguria e la celebrazione del trentennale della

Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

Unione Europea
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Come impresa sociale operante all'interno di un

sistema di relazioni complesso vanta molteplici

interlocutori, interni ed esterni: in primo piano, le

risorse umane (compresi stager e servizi civili), i

beneficiari dei servizi e i clienti (intendendo, la

committenza pubblica e privata). In secondo piano,

ma altrettanto importanti, territori, istituzioni,

concorrenti, fornitori, ma anche generazioni future, in

omaggio allo sviluppo sostenibile.

Il Bilancio sociale è dedicato a tutti i nostri

interlocutori, perché possano valutare quanto le

nostre attività e le iniziative siano rispondenti ai loro

interessi, secondo gli enunciati della nostra mission.

Abbiamo deciso, in accordo con l'Ente Rilevatore, di

rimandare al prossimo anno un lavoro più strutturato

sulla rilevazione della soddisfazione, a seguito

pandemia.

Per sottolinearne la varietà di ambiti, oltre alla

quantità, in cui sviluppiamo lavoro e competenze,

riportiamo i nostri principali stakeholder “clienti”:

gli stakeholder

Enti PUBBLICI:

Regione Liguria; ALFA Liguria ; A.LI.SA; Aliseo; ANCI; ASL3; ASL4;

Azienda Ospedaliera Villa Scassi Genova; Città Metropolitana di

Genova; Comuni di: Genova, Andora, Arenzano, Avegno, Bogliasco,

Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Celle Ligure, Cicagna, Masone,

Mele, Mignanego, Pieve Ligure, Rapallo, Recco, Rossiglione, Sestri

Levante, Sori, Tiglieto e Uscio; Dipartimento Pari opportunità; Ente

ospedaliero Ospedali Galliera Genova; Ospedale Gaslini Genova; INPS;

IRCCS AOU San Martino Genova; Ministero di Giustizia; Ministero

dell'Interno; Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali; Ospedale Civile

di Lavagna; Ospedale San Paolo di Savona; Prefettura di Genova;

Servizio Centrale SPRAR; Università di Genova; Università di Milano;

UNHCR.

Enti PRIVATI:

Associazione EVAL; Associazione UILDM Genova Onlus; Centro S.A.S.

Pegliese; Centro studi Medi, Cooperativa la Cruna; Diaconia Valdese;

Leonardo S.p.A.; Beta Bros S.R.L; Fondazione David Chiossone;

Fondazione di Religione Villa Crovetto; Music for Peace; Panarello; Porto

Antico S.p.A.; Provincia religiosa di Don Orione; Ricovero San Giuseppe

G. B. Pizzorno e Figli; Suq Genova, Consorzio Nova, Teatro Cargo, privati

cittadini (clienti di nostri servizi: asili nido, telesoccorso, centri estivi,

assistenza domiciliare, assistenza educativa, matching incontro

domanda offerta di lavoro) e molti altri.

TERZO
SETTORE

TERRITORIO

ISTITUZIONI

FORNITORI

AMBIENTE

SINDACATI

MEDIA

ENTI
CERTIFICATORI

GENERAZIONI
FUTURE
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�
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�
BEN
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I post più visti da 9800 e 13000 visualizzazioni

riguardano il bando per il Maggiordomo di quartiere, la

ricerca di un infermiere e l'inserimento dei nostri nidi

nella Guida alle eccellenze pedagogiche della Regione

Liguria.

Si segnalano sul piano delle attività solidali e dei progetti

di punta:

- Progetto per l'informazione e#Nonpossoparlare

supporto delle donne vittime di violenza. Esempio di

social innovation, per un prodotto digitale realizzato in

collaborazione con SPXLAB di Genova e delle

cooperative sociali di Mignanego e Jobel di Imperia.

Obiettivo: potenziamento comunicazione dei Centri

antiviolenza.

Attività che ha avuto plauso del Presidente della

Repubblica Mattarella, caso studiola citazione come

sul libro “Sostenibil ità e comunicazione non

convenzionale” di Rossella Sobrero, Ed. Egea, e come

esempio di sostenibilità sociale nel Salone della CSR e

IS di Genova con l'intervento di Manuel Sericano. Tra i

vari eventi organizzati per la promozione, si segnala il

format , striscia di approfondimento#WOMANONLIVE

sulla cultura al femminile in onda sui social youtube e

facebook.

La necessità di cambiare le modalità di lavoro in questo

anno pandemico ha visto una crescita nel dialogo

diretto con i cittadini digitali e conseguentemente un

aumento dell'uso di Facebook per un'informazione

primaria, anche a sostegno di quella istituzionale; un

forte supporto ai nostri beneficiari di servizi sociali,

attraverso piattaforme, per la diffusione di tutorial e

video didattici su genitorialità, laboratori ecc. per far

sentire la nostra vicinanza in un periodo di solitudine e

tensione. Nel lockdown, infatti, l'Ufficio comunicazione

ha lavorato molto a supporto di attività quotidiane di

molti servizi educativi, alcuni dei quali non avevano

grandi esperienze su uso piattaforme e dirette,

strumenti che hanno integrato l'attività di supporto a

famiglie e beneficiari vari.

es. , sportello gratuito per il sostegnoProntoFamiglia

alla famiglia in epoca di pandemia.

Sulla parte corporate, il sito è stato aggiornato con

brochure scaricabili dedicate alle diverse aree di attività

(layout grafico mutuato dall'ultimo bilancio) e arricchito

con e .25 news 10 pagine su\ progetti in evidenza

La pagina Facebook principale @agoracoop ha visto

una media di 40 post al mese con circa 1625 follower.

Nel periodo del lockdown abbiamo visto il raddoppio di

“like”, dovuto anche a una maggior attività sui social e a

una costanza quotidiana nel pubblicare, con un traffico

solo organico.

Comunicazione
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Progetti speciali-produzione materiali cartacei i digitali:

l Game over, sviluppo di una campagna sociale contro

il gioco d'azzardo d lla Cabina di Regia di Agorà-a cura e

San Benedetto e CEIS, con attività di ufficio stampa e di

advertising (pag.22)

https://gameoverazzardo.org/

l Message in a modern bottle, progetto per UNAR per

la Settimana contro le discriminazioni, per cui abbiamo

prodotto un kit di carte in scatola con i pensieri di

beneficiari e educatori, la produzione di un video

dedicato.

https://www.agoracoop.it/progetti/message-in-a-

modern-bottle/

l Il Maggiordomo di Quartiere, progetto di welfare

territoriale di Regione Liguria con fondi FSE, in

collaborazione con ISFORCOOP. (pag 20)

Realizzazione materiali cartacei e di allestimento

infopoint.

https://www.agoracoop.it/progetti/maggiordomo-di-

quartiere-2020/

l Pollicino prevenzione e contrasto delle povertà, per

educative, on bambini 0-6 anni nelper famiglie c

Tigullio. Selezionato dall'impresa sociale Con i Bambini

nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà

l Port centerPer il , durante il lockdown, abbiamo dato

vita a una rassegna di test sulla cultura del mare sulla

pagina FB @Genoa Port Center “ ”.Quiz del mare

Inoltre, abbiamo condotto e animato un paio di dirette

per il e il suFestival della Scienza Salone Orientamenti

streamyard con diversi stakeholder portuali e del

mondo della ricerca.
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educativa minorile, in collaborazione con il Consorzio

Tassano: produzione video per canale youtube.

https://www.agoracoop.it/progetti/progetto-pollicino-

briciole-per-il-futuro/

l Andreia Project, progetto europeo per l'integrazione

delle vittime di tratta da Paesi terzi: materiali cartacei,

sito web pag. 21). (

https://andreiaproject.eu/

l Progetto FAMI ABC per la formazione linguistica di

cittadini di stranieri residenti in Liguria: realizzazione

materiali cartacei, eventi, attività di ufficio stampa e

gestione pagina facebook. (pag.21)

https://www.agoracoop.it/progetti/progetto-a-b-c/



gli investimenti

Nel 2020, in coerenza con il nostro piano pluriennale di consolidamento patrimoniale e adeguamento strumentale,
abbiamo:

l Acquistato un immobile, destinato ad accogliere una struttura socioeducativa residenziale.

l Portato avanti ristrutturazioni, con un focus particolare all'efficientamento energetico, alla sicurezza e alla
migliore fruibilità.

l Acquistato dotazioni software gestionali ed operativi di servizio per le nostre attività.

Un collage di rassegna stampa con alcuni degli articoli più significativi

dicono di noi
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S PTATO ATRIMONIALE
31.12.20AL 20 AGORÁ

ATTIVO

C /REDITI V SOCI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

C /REDITI V CLIENTI

C /REDITI V COLLEGATE

ALTRI CREDITI

CREDITI TRIBUTARI

A .TTIVITÀ FINANZIARIE NN IMM

BANCA E CASSA

RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

PASSIVO

CAPITALE SOCIALE

RISERVA LEGALE

P .ERDITE ES PRECEDENTI

U /(P ) 'TILE ERDITA DELL ESERCIZIO

RETTIFICA DA CONSOLIDATO

TOTALE PATRIMONIO NETTO

FONDI PER RISCHI E ONERI

F .ONDI ACC TO TFR

D /EBITI V BANCHE

D /EBITI V SOCI

D /EBITI V ALTRI FINANZIATORI

D /EBITI V FORNITORI

/DEBITI V COLLEGATE

DEBITI TRIBUTARI

D / . SEBITI V PREV OCIALE

ALTRI DEBITI

RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO

9.080,00

,0035.451

,002.647.311

,0090.900

,007.918.495

128.585,00

1.158.259,00

997.254,00

26.311,00

1.517.124,00

,00544.521

15.073.291,00

217.432,00

,00607.053

-

,0084.544

-

1.284.930,00

430.500,00

,005.024.756

,002.658.349

,00455.860

,00122.811

,002.392.425

69.370,00

,00151.244

,00426.501

,001.511.661

,00544.884

15.073.291,00

CONTO ECONOMICO AGORÁ

15.022.586,00

,003.326.337

. ,0092 025

18.440.948,00

,001.717.873

,005.153.649

,00571.212

,0010.511.210

,00131.816

-

,00166.333

18.252.093,00

188.855,00

-

,0085.389

85.389,00

-

-

-

103.466,00

18.922,00

18.922,00

84.544,00

VALORE DELLA PRODUZIONE

SERVIZI E PRESTAZIONI

C EONTRIBUTI DA NTI

ALTRI

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

COSTI DELLA PRODUZIONE

M /M /ERCI ATERIE C ACQUISTI

PER SERVIZI

:DI CUI

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

COSTI PER IL PERSONALE

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

ACCANTONAMENTO PER RISCHI

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI

DELLA PRODUZIONE

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

I /NTERESSI PASSIVI ONERI FINANZIARI

T .OT PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

PROVENTI STRAORDINARI

ONERI STRAORDINARI

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

IMPOSTE CORRENTI

IMPOSTE DIFFERITE

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO

il valore prodotto e la sua distribuzione

bilancio sociale 2020 IL VALORE PRODOTTO

27



le gare di appalto

AGGIUDICATEDETTAGLIO SERVIZIOGARA COMMITTENTE

Bando Educare Presidenza del Consiglio dei
Ministri

welfare territoriale per persone in temporanea
difficoltà economica

SI

Servizio di assistenza
domiciliare

Comune di Bargagli assistenza domiciliare anziani e Disabili SI

Servizio sussidiario gestione
ufficio stranieri

Prefettura di Savona Nell'ambito di un Progetto Fami della Prefettura di
SV è istituito un servizio sperimentale di supporto

all'ufficio stranieri

SI

Progetto Work in Project Regione Liguria Attività di inclusion sociale e lavorativa per persone
sottoposte a misure penali – fondi Cassa delle

Ammende

SI

SIPROIMI Comune di Genova Gestione del sistema di accoglienza cittadini
stranieri richiedenti protezione internazionale

SI

Servizio di assistenza
domiciliare per Disabili

Gennaio

Comune di Celle Ligure Servizio di assistenza domiciliare per Disabili SI

Gestione asilo Nido interno
alla caserma Vittorio Veneto

Comando Legione Carabinieri
Liguria

Gestione integrate Servizio di asilo nido SI

Bando Alloggi Duca e
Biscotti - Marzo

Comune di Genova Sostegno domiciliare a favore dei beneficiari
dell'inserimento presso gli alloggi di via san donato
4c e gli alloggi in vico del duca 22ri cittadini/nuclei

familiari in difficoltà

SI

SIPROIMI Comune di Calizzano Gestione del sistema di accoglienza cittadini
stranieri richiedenti protezione internazionale

SI

Gestione Servizio bibliotecaGestione Servizio biblioteca Comune di Celle Ligure NO

Servizio di inclusione
lavorativa fasce svantaggiate

Comune di Cogoleto Assistenza al Servizio di inclusione lavorativa NO

Servizio di assistenza
domiciliare per Disabili

Comune di Albissola Servizio di assistenza domiciliare per Disabili SI

Mediazione culturale ASL 4
Chiavarese

Servizio di Mediazione culturale in ambito sanitario SI

Servizio assistenza
socioeducativa Covid Hotel

Genova

Regione Liguria
Protezione Civile

Assistenza socioeducativa all'interno della struttura
emergenziale di accoglienza Covid Hotel

SI

SIPROIMI Comune di Sestri Levante Gestione del sistema di accoglienza cittadini
stranieri richiedenti protezione internazionale

SI

Servizio spesa a domicilio Distretto Socio – Sanitario n.
12 extra Ge

Servizio spesa a domicilio anziani e disabili SI

Bando Educare Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Progetti di educazione non formale
per l'empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza

IN ATTESA

Affidarsi 2020- inclusione
sociale per minori e giovani

adulti in area penale
esterna U.S.S.M. di Genova

e I.P.M. di Pontremoli

Ministero della Giustizia inclusione socio-lavorativa, sostegno educativo di
minori e giovani adulti in area penale

SI

SIPROIMI Unione dei Comuni Valle
Stura orba e Leira

Gestione del sistema di accoglienza cittadini
stranieri richiedenti protezione internazionale

SI
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AGGIUDICATEDETTAGLIO SERVIZIOGARA COMMITTENTE

Garanzia Giovani – servizi
per il Lavoro

Alfa Liguria Gestione servizi di inclusione al Lavoro per giovani
nell'ambito del piano Garanzia Giovani

SI

Accoglienza straordinaria
CAS

Single unità abitative

Prefettura di Genova Servizio di accoglienza di cittadini extracomunitari
nell'ambito del sistema di accoglienza nazionale

CAS

ANNULLATA

Accoglienza straordinaria
CAS - Strutture entro I 50

posti

Prefettura di Genova Servizio di accoglienza di cittadini extracomunitari
nell'ambito del sistema di accoglienza nazionale

CAS

ANNULLATA

Servizio OSE Liceo Statale Sandro Pertini Servizio di assistenza educativa ad alunni disabili
per l'anno 2020

NO

Servizi alla cittadinanza Regione Liguria Realizzazione di programmi rivolti a uomini autori
di violenza di genere in Liguria

SI

Servizi alla cittadinanza Regione Liguria Rafforzamento della rete dei servizi pubblici e
privati attraverso interventi di

prevenzione, assistenza, sostegno e
accompagnamento delle donne vittime di violenza

SI

Gestione asilo Nido interno
alla caserma Vittorio Veneto

Comando Legione Carabinieri
Liguria

Gestione integrate Servizio di asilo nido SI

Servizi di assistenza
domiciliare

Comune di Cogoleto Servizi di assistenza domiciliare anziani e disabili
familiari in difficoltà

NO

SIPROIMI Comune di Calizzano Gestione del sistema di accoglienza cittadini
stranieri richiedenti protezione internazionale

SI

Gestione Servizio bibliotecaGestione Servizio biblioteca Comune di Celle Ligure NO

Servizio di inclusione
lavorativa fasce svantaggiate

Comune di Cogoleto Assistenza al Servizio di inclusione lavorativa
comunale

NO

Servizi alla cittadinanza Cregione Liguria Realizzazione di progetti di formazione delle
operatrici e delle volontarie dei Centri Antiviolenza

e delle Case Rifugio della Liguria

SI

Servizi alla cittadinanza Udepe
Min. di Giustizia

interventi a favore delle persone in carico all'Ufficio
Distrettuale di

Esecuzione Penale esterna di Genova

SI

Interventi di Comunità per
l'invecchiamento attivo

Regione Liguria Servizi domiciliari di Sostegno all'invecchiamento
attivo in Liguria

SI

Assistenza Domiciliare Comune di Sarzana Servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili NO

Bandi innovazione Regione Liguria Servizi sperimentale di assistenza anziani e disabili NO

Bando Smart attivo Alfa Liguria
Regione Liguria

Servizi di inclusione lavorativa SI

Bando pascal Regione Liguria Servizi di inclusione lavorativa SI

Progetto anno sicuro Municipio IV Media val
Bisagno

Servizi di assistenza domiciliare anziani SI

Manifestazione interesse
coprogettazione Progetto

Saly

Comune di Savona Servizi di cooperazione allo sviluppo SI

Servizio di assistenza
sociale

Comune di Bargagli Fornitura servizio di assistenza sociale SI

Servizio di assistenza
domiciliare

Comune di Ventimiglia Servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili SI

Formazione per la ripresa Regione Liguria Servizi di inclusione lavorativa SIFormazione per la ripresa Regione Liguria Servizi di inclusione lavorativa SI
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N. gare a cui abbiamo partecipato 40: aggiudicate 30; perse 7, annullate 2, in attesa di esito 1

Bando Alloggi Duca e
Biscotti - Novembre

Comune di Genova Sostegno domiciliare a favore dei beneficiari
dell'inserimento presso gli alloggi di via san donato

4c e gli alloggi in vico del duca 22

SI

Servizio di assistenza
domiciliare per Disabili

Novembre

Comune di Celle Ligure Servizio di assistenza domiciliare per Disabili SI

AGGIUDICATEDETTAGLIO SERVIZIOGARA COMMITTENTE

Accreditamento strutture
accoglienza MSNA

Comune di Genova Accreditamento struttura di accoglienza “casa di
Hermes” per MSNA

SI

Abilità al plurale Regione Liguria Servizi di inclusione lavorativa NO

L'anno 2020 è stato contrassegnato da un inizio in contrazione nella maggior parte dei settori d'intervento di Agorà.
Questi sono i numeri con cui la Cooperativa ha affrontato la difficile situazione creatasi nel corso dell'anno, imputabile
alla pandemia e ai suoi effetti economico-sociali. Il personale è rimasto numericamente stabile come valore assoluto,
pur con variazioni nel corso dell'anno.

Nel corso dell'anno assistiamo, però, ad un progressivo riallineamento con i valori del 2019, chiudendo a dicembre
con persone assunte.516

Agorà si conferma una Cooperativa a trazione femminile, almeno dal punto di vista numerico. I soci rappresentano il
60% del totale.

il capitale umano

DIPENDENTI SOCI ORGANICO2020

210 306 516

DIPENDENTI SOCI

217 296

ORGANICO

513

2019

Cooperativa AGORÀ

Cooperativa AGORÀ

gen mag settmar lug novfeb giu ottapr ago dic
490

500

515

520

525

530

535

505

510

495

516
518

529

524

516

511

505
504

510

517

516

518

30

bilancio sociale 2020 IL VALORE PRODOTTO



Gli inquadramenti a tempo indeterminato sono la maggioranza, il che determina la nostra offerta come solida e
percepita come tale.

DETERMINATIDONNE PART TIMEINDETERMINATIUOMINI FULL TIME

bilancio sociale 2020 CAPITALE UMANO

75%

25%16%

84%69%

31%

LIVELLI

I tempi parziali rappresentano la maggior parte dei nostri inquadramenti, il che deriva dalla tipologia dei servizi e dalla
conciliazione tra tempi di vita e lavoro. Il contratto medio si conferma intorno alle 30 ore settimanali. mostrala Tabella
la distribuzione dei dipendenti nei livelli previsti dal CCNL delle Cooperative Sociali.

Con questi numeri abbiamo espresso 570.066 ore di lavoro così distribuite:
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gen mag settmar lug novfeb giu ottapr ago dic
53670,43 44520,48 49058,344422,12 51084,36 49823,5448050,42 46849,12 52019,0644406 38308,32 47862,48
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Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 112/2017 si dichiara che la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della nostra impresa sociale è nel

rapporto massimo di 1 a 2,23 (a fronte di un limite massimo ammesso dalle legge di 1 a 8). Per il calcolo di tale rapporto si è tenuto conto della

retribuzione lorda comprensiva di scatti, superminimi e ogni altra voce tabellare avente rilevanza economica.
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La media è di 4.30 ore al giorno, che sale a 6 ore giornaliere considerando le assenze nell'anno, che si collocano a
cavallo dei periodi di recrudescenza pandemica e in corrispondenza delle ferie , come mostra la Tabella:estive

gen mag settmar lug novfeb giu ottapr ago dic
0
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15000

20000

25000

30000

SELEZIONE DEL PERSONALE

Tra i settori di approfondimento della gestione del personale annoveriamo quello strategico del Sistema Selezione

(esterna/interna), finalizzato a garantire l'incremento di personale e soddisfare le richieste di strutture e servizi in

termini di operatività e rinnovamento.

Le fasi sistemiche del processo sono: dati in entrata/gestione

dati/selezioni ed esiti/monitoraggio interno

I dati inerenti alle candidature entrano nel sistema sottoforma di CV,

attraverso:

- la mail dedicata: selezione@agoracoop.it

- La sezione Lavora con noi del sito di Agorà

- Annunci sui social

- Contatti personali

- Brevi manu

e confluiscono in selezione@ per rispondere adeguatamente al

candidato e gestire i dati riportati sul CV, tramite due Database in

formato Access, in uso all'ufficio Selezione e accessibili con

credenziali dal Service di Agorà:

1 DBS, dove vengono archiviate le richieste che arrivano all'Ufficio.

Selezione: si registrano i candidati visionati con punteggio, i ritorni

dopo il colloquio (assunzione, rifiuto del candidato e motivazione).

2 SERVUS, per inserimento dati colloquio con valutazione, oltre.

alla storia, dove tenere traccia del percorso del candidato in Agorà

(dall'assunzione, formazione, variazione sul servizio inserito…).

La valutazione dei CV avviene in due fasi:

a) Valutazione preliminare a cura dell'ufficio selezione

b) Invio su richiesta alle Aree che ne fanno richiesta o invio

immediato di CV di profili particolari per titolatura o altre

caratteristiche.

Gli esiti dei colloqui possono essere:

1) Assunzione (prevede compilazione scheda di assunzione, firma

contratto e primi adempimenti contrattuali – visita idoneità medica,

corso sulla sicurezza)

2) Parere negativo assoluto, in caso di particolare inaffidabilità o

inidoneità

3) Parere negativo relativo al servizio per cui si conduce il colloquio

In tutti e tre i casi è essenziale restituire l'esito a selezione@,

affinché si possa escludere i CV completamente inidonei, veicolare i

CV scartati ad altri settori, valutare le difficoltà oggettive espresse

dai candidati (es: difficoltà di orario, contratti troppo bassi,

difformità rispetto alle aspettative, etc.).

Monitoraggio interno

Per “monitoraggio interno” si intende un censimento delle storie

professionali interne alla Cooperativa.

Nel 2020, l'Ufficio Selezione ha ricevuto curriculum, di cui 919 idonei, e ha svolto 143 colloqui con una media1439

mensile di 20. Dalle 11 richieste interne di selezione sono state assunte 12 persone. La percentuale dei colloqui

positivi è stato del 79%. Il tempo medio di evasione delle richieste ha richiesto 3-4 giorni.
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FORMAZIONE

Nel rispetto degli obiettivi di impresa, Agorà, anche in questi difficili mesi di emergenza sanitaria, ha investito nella

formazione continua dei propri operatori, al fine di garantire il costante supporto e rafforzamento delle competenze,

secondo una logica di attenzione all'aggiornamento professionale e all'approfondimento delle conoscenze tecniche

richieste.

2020 2019 2018Dicembre 2019 - nnaio 20Ge 20

53 62 67

11.179 11.141 11.486n° ore erogate

n° Corsi di Formazione

1.964 754 753n° Partecipanti Agorà

Nel 2020 a fronte di un'oggettiva difficoltà nel gestire la formazione continua (lock down, divieto di aule in presenza e

conseguente necessità di riconversione in FAD della quasi totalità delle ore di formazione pianificate), Agorà ha

comunque garantito opportunità formative in numero significativo, con uno sforzo organizzativo notevole; infatti i

numeri di beneficiari raggiunti hanno garantito al nostro sistema di impresa di godere di opportunità di sostegno

formativo adeguate al mantenimento degli standard di qualità operativa prefissati. (il numero dei partecipanti è più

elevato perché un corso in FAD quello sul covid l'hanno fatto in ca 500 ossia tutti)

La struttura dedicata alla formazione interna di Agorà, anche in questo difficilissimo anno, ha saputo raccogliere e

analizzare i bisogni, progettare o riprogettare i percorsi formativi e organizzare quanto necessario anche alla luce delle

differenti disposizioni normative che si sono succedute nell'arco dei mesi.

È proseguita, come negli anni precedenti, la fattiva collaborazione con i principali Enti di Formazione del territorio per

la progettazione di pacchetti formativi finanziati da Fondi paritetici interprofessionali o da finanziamenti pubblici

derivati dal Fondo Sociale Europeo.

SERVIZIO CIVILE

Il Servizio Civile Universale 2020 ha visto protagonisti , un valore in crescita rispetto all'anno passato di 842 volontari

unità. Possiamo riassumere la loro esperienza in tre parole: resilienza, connessione, innovazione. I servizi, infatti,

sono stati rimodulati per fronteggiare l'emergenza pandemica con un'articolata formazione a distanza, servizi online e

servizi in presenza, ove possibile.

La formazione a distanza ha costituito uno spazio nuovo di espressione, condivisione, creatività, possibilità di

mettersi in gioco per sviluppare competenze trasversali, compresa la partecipazione ad eventi on line, per alcuni di

loro. E' stato evidente il profondo impegno sociale da parte dei volontari in questa contingenza.

STAGE E TIROCINI

Vista la pandemia, i tirocini sono stati pochissimi, a differenza degli anni scorsi. In particolare, per corso di “event

manager” di Endofap abbiamo sperimentato un periodo in smart, trattandosi di soggetti adulti.

AGORÀ E LA SCUOLA

Gli stage sono stati sospesi, vista la didattica a distanza e la pandemia. Si segnala però l'impegno
dell'organizzazione in termini di servizi di sostegno alle attività a distanza e la partecipazione ad
eventi on line come “Salone Orientamenti“, organizzato dalla Regione Liguria.
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le nostre attività

S SERVIZI OCIOEDUCATIVI PER MINORI

Centri Servizi per la Famiglia del Comune di Genova e Rapallo: i Centri Servizi per famiglia (CSF)

realizzano le attività socioeducative diurne per minorenni nei Municipi genovesie un servizio omologo

viene svolto sul territorio di Rapallo. Fanno parte dei CSF strutture e servizi specifici, diversamente

organizzati a seconda dei vari territori tra i quali: l'Area famiglia (con interventi di Educativa

domiciliare ed esecuzione di Incontri Protetti); i Centri di Aggregazione; l'Educativa Territoriale e di

Strada; i Centri Socio Educativi Diurni. Agorà è capofila di reti di terzo settore in 4 Municipi (Ponente e

Medio Ponente, Media Valbisagno e Medio Levante) e partecipa in rete al CSF del Municipio Centro

Est con i servizi di Area Famiglia e al CSF della Valpolcevera con servizi di educativa territoriale e di

strada. Agorà aderisce al Progetto Nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per

l’inclusione e l’ coordinato dall’Istituto degliintegrazione dei bambini Rom, Sinti Camminanti

Innocenti, al fine di favorire l’integrazione nelle scuole primarie e secondarie genovesi.

Il Centro Servizi Famiglie con UCST (Unità Cittadini Senza Territorio) del Comune di Genova è

prevalentemente orientato al sostegno di famiglie di cittadini immigrati e non con situazione di

residenza non stabile.

S ' 0/6ERVIZI PER L INFANZIA ANNI

N S 'I :IDI E CUOLE D NFANZIA i servizi di asilo nido sono tradizionali per Agorà. Nel 2020 abbiamo

gestito gli asili nido: La Trottola per l' , Il Coniglio Blu per l'OOspedale San Martino di Genova spedale

Galliera di Genova Comando Legione Carabinieri Liguria, Fedele e Fiammetta per il e in riviera La

trottola dei colori e La mimosa dei Bimbi per i Comuni di Pieve e Bogliasco (gli ultimi due fino a

settembre 2020).

C B B :ENTRI AMBINI E AMBINE Il Centro Bambini e Bambine svolge attività di accudimento, gioco e

sostegno per bimbi da 16 mesi. Agorà è coinvolta nel 2017 nei Centri presenti a Genova Ponente e

presso il quartiere Diamante, per il supporto alle famiglie di Begato, in Valpolcevera a Genova.

A :LTRI SERVIZI PER BAMBINI E BAMBINE ANNI0/6 Nel 2019 Agorà ha gestito 2 lotti di servizi a

Genova con operatori OSE-OSA per nidi e materne (municipi media Valbisagno e Centro Ovest), in

rete con Coop CSTA (capofila).

C E (0/6 )ENTRI STIVI ANNI E ETÀ SCUOLA PRIMARIA

Nel 2020, oltre alle iniziative estive già comprese in convenzioni annuali (Celle), sono stati realizzati

il Centro Estivo aziendale per l'azienda LEONARDO e per il CRAL ANSALDO- FINCANTIERI 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.

,

G
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SERVIZI SOCIOEDUCATIVI RESIDENZIALI PER MINORI

C E AOMUNITÀ DUCATIVA DI CCOGLIENZA CON INTERVENTI AD INTEGRAZIONE

SOCIOSANITARIA S(CEA ): la Comunità Itaca opera per lo sviluppo dell'azione educativa con

adolescenti che, a seguito di situazioni di disagio del contesto familiare (o della sua assenza), hanno

la necessità di soluzioni residenziali temporanee alternative alla famiglia. Lavora al contempo su due

assi: da una parte 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.

C M S N AOMUNITÀ EDUCATIVA DI ACCOGLIENZA PER INORI TRANIERI ON CCOMPAGNATI

(CEAS): si rivolge prevalentemente a minori stranieri non accompagnati provenienti da paesi extra-

UE soggetti a tutela. Il progetto è cogestito con il CEIS Genova.

C (CET):OMUNITÀ EDUCATIVA TERRITORIALE è una struttura socio-educativa, flessibile e

dinamica che permette l'integrazione tra sistema residenziale e sistema diurno a seconda delle

esigenze degli ospiti minorenni e dei relativi progetti educativi. Garantisce percorsi di crescita per i

minori e le loro famiglie, sostenendoli ed accompagnandoli al fine di restituire al minore un ambiente

A F : E I P :REA AMIGLIA DUCATIVA FAMILIARE E NCONTRI ROTETTI l'Educativa domiciliare

prevede un appoggio educativo individuale per bambini e ragazzi in difficoltà e di sostegno alla

genitorialità fragile, che si svolge presso il domicilio dei minori e in altri luoghi, su richiesta dei servizi

sociali territoriali (ATS Ambiti Territoriali Sociali del Comune di Genova), gli Incontri Protetti operano

in quanto mediazione educativa negli incontri tra minori e genitori di norma dietro richiesta degli ATS

su mandato dell'Autorità Giudiziaria. Oltre ai servizi genovesi Agorà gestisce servizi socioeducativi di

sostegno educativo a Rapallo, nei Comuni del Golfo Paradiso e a Recco.

C S D (CSED):ENTRI OCIOEDUCATIVI IURNI gli CSED sono strutture autorizzate al funzionamento

organizzate in Centri diurni per bambini e ragazzi segnalati dai servizi sociali (ATS), che forniscono

sostegno educativo individuale e di gruppo con educatori professionali, anche in funzione di

prevenzione all'allontanamento dalla famiglia. Sono aperti giornalmente per tutto l'anno.

E (ET):DUCATIVA TERRITORIALE E DI STRADA l'Educativa territoriale e di strada interviene con

educatori con competenze specifiche in funzione di prevenzione e aggregazione di adolescenti e

bambini nei luoghi informali di incontro, operando anche con centri d'incontro aperti sul territorio

C A (CA):ENTRI DI GGREGAZIONE i Centri di Aggregazione sono strutture autorizzate al

funzionamento che propongono iniziative ludiche, educative e ricreative, aperte a tutti i bambini ed i

ragazzi del territorio. I CA sono aperti giornalmente per tutto l'anno e si propongono come punto di

riferimento ed aggregazione per i minorenni e in alcuni territori per i neomaggiorenni e i giovani.

C G (CG):ENTRI IOVANI centri di aggregazione informali e basati su attitudini e idee/proposte di

giovani che in parte autogestiscono le attività.

S , L C S C L :TUDIOTECA UDOTECA E AMPO OLARE A ELLE IGURE in un sistema integrato di attività

a Celle Ligure, Agorà gestisce iniziative ludiche, culturali, di sostegno scolastico e di animazione per i

bambini e i ragazzi, in connessione con i servizi sociali, educativi, le scuole e le famiglie.

S :ERVIZI COMPLEMENTARI ALLA SCUOLA pre e post scuola, accompagnamento scolastico,

sorveglianza scolastica.
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SERVIZI PER ANZIANI E DISABILI

C D (U – R B ):OMUNITÀ ALLOGGIO PER ISABILI ILDM OSANNA ENZI la comunità alloggio offre a

persone Disabili motorie (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.

R P M :ESIDENZE ROTETTE E DI ANTENIMENTO PER ANZIANI la residenza protetta offre ad

anziani, parzialmente e/o totalmente non autosufficienti, un servizio residenziale che gli permetta di

sviluppare e sostenere le proprie potenzialità e offrendo loro una un aiuto concreto nel quotidiano.

A :SSISTENZA DOMICILIARE il servizio di assistenza domiciliare vede impegnati operatori e

assistenti con funzioni di supporto, cura, accompagnamento per anziani autosufficienti o

parzialmente autosufficienti. Il servizio è finalizzato al mantenimento delle proprie autonomie residue

e alla permanenza al proprio domicilio, prevenendo forme di ricovero improprio.

T :ELESOCCORSO il telesoccorso è un servizio di tele assistenza, controllo, sostegno e soccorso,

attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno. Il servizio offre protezione alle persone che vivono sole:

anziani, disabili, malati cronici e in generale a tutti coloro che potrebbero aver bisogno di un

tempestivo soccorso in casi di emergenza. Inoltre, da sottolineare il lavoro di telecompagnia che

quotidianamente gli Operatori svolgono, contattando le Persone e intrattenendosi con loro per il

tempo necessario, in base alle esigenze e alla loro volontà.

A /C D :NIMAZIONE PER ANZIANI ENTRI IURNI gli obiettivi dell'animazione per gli anziani

riguardano il miglioramento della qualità complessiva della vita, la prevenzione e il rallentamento del

decadimento psicofisico attraverso: il riconoscimento delle potenzialità inespresse e la stimolazione

della socializzazione fra gli ospiti e il territorio. In particolare, i Centri diurni svolgono una attività

semiresidenziale per la persona anziana (di solito affetta da patologie neurodegenerative) utile a

stimolare le potenzialità residue e a garantire alla persona anziana la permanenza al proprio domicilio

supportando anche la famiglia con alcune ore di sollievo nelle quali la persona anziana partecipa alle

familiare riattivato nelle sue potenzialità e funzioni genitoriali.

SIPROIMI GIÀ CATEGORIA VULNERABILI OMUNITÀ DI SECONDA ACCOGLIENZA( SPRAR) C

PER M S N A RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. . . . : Agorà con la struttura Tangram

ha aperto la prima Comunità di seconda accoglienza (sistema SPRAR/ANCI) per M.S.N.A. in Liguria.

Attualmente gestisce anche le comunità per minori “ ” e “ ”.TAPPETO VOLANTE TABIT

S ,ERVIZI PER GIOVANI ADULTI E FAMIGLIE

S E A (S ):ERVIZIO DUCATIVO DULTI EA Servizio di sostegno sociale e della genitorialità, consulenza,

orientamento ed inserimento lavorativo per la fascia dei giovani e degli adulti e relative famiglie,

Agorà è il capofila dell'ATI tra 11 Enti del privato sociale che sviluppano il servizio in tutta la città di

Genova.

A “ V ” 18-21 :LLOGGIO PROTETTO LA ELA RIVOLTO A GIOVANI ADULTI ANNI Sostegno

educativo finalizzato all'accompagnamento alla piena autonomia relazionale, abitativa ed economica

rivolto a giovani che presentano problematiche di tipo personale, familiare, sociale.
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attività del centro.

R S A (V B G ):ESIDENZE OCIALI NZIANI ICO ISCOTTI ENOVA residenza dedicata a persone anziane

autosufficienti con progetti di vita indipendente che prevedono anche un supporto alla gestione della

vita quotidiana da parte di una figura di “custode Sociale”

R S (V D G ):ESIDENZE OCIALI ICO DEL UCA ENOVA sono residenze temporanee (max 2 anni)

dedicate a famiglie con figli o a coniugi anziani autosufficienti per i quali viene predisposto un progetto

personalizzato di accompagnamento all'indipendenza anche attraverso l'individuazione di una

sistemazione abitativa definitiva

C S :USTODI OCIALI il progetto e coordina le azioni di associazioni e cooperative su tutto il territorio

regionale per la gestione di:

- un piano integrato rivolto alla generalità della popolazione anziana, intensificando le connessioni

progettuali e operative tra sociale e sanitario, anche attraverso l'istituzione di un call center;

- un servizio di custodi sociali che garantiscono un costante monitoraggio di un gruppo di persone

anziane (più di 2.000 ogni anno) segnalati dai Servizi.

Il servizio rappresenta uno dei livelli di risposta possibili per affrontare e ridurre i fenomeni di disagio –

anche grave o gravissimo – degli anziani dovuti a difficoltà ambientali, meteorologiche, di as-senza di

altre figure di sostegno, etc.

I “custodi” rappresenteranno un filo diretto di compagnia, tutela, controllo e sostegno, per molti

anziani soli che si trovino, per condizioni di salute propria oppure di difficoltà ambientali dovuti ai

periodi stagionali in situazione di solitudine e/o incapacità a far fronte alle difficoltà che si

presenteranno. L'azione dei “Custodi” avviene attraverso il monitoraggio e l'osservazione degli anziani

segnalati dagli Ambiti Territoriali Sociali, mediante gli “accessi” presso le abitazioni dei destinatari.

FILIALE IDEA LAVORO GENOVA INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO: Idea Agenzia per

il Lavoro, filiale di Genova, si occupa di selezione del personale e gestione amministrativa dei rapporti

di lavoro. Inoltre, molte realtà del territorio, tra piccole e medie imprese e associazioni di volontariato,

si sono rivolte alla nostra filiale per approfondire le tematiche del welfare aziendale e della formazione

delle assistenti familiari.

D PIMISSIONI ROTETTE: dal 2012, Agorà è ente gestore del progetto “Meglio a Casa”, volto ad

offrire 30 giorni di assistenza familiare gratuita ai pazienti in dimissione dagli ospedali dell'Asl3

genovese, (ex Codice d'argento). Il servizio è svolto grazie ai finanziamenti che Regione Liguria stanzia

ogni anno Comune di Genova.amministrati dal

Nel 2020 sono stati avviati 979 casi, di cui 297 convivenze e 682 progetti diurni. I casi trasformati in

contratti privati, dopo il mese gratuito, sono stati l’8%. La soddisfazione del cliente è stata superiore

al 90%.

NUMERO VERDE GRATUITO PER ASSISTENZA 800911123: E' un servizio informativo su

assistenza domiciliare privata di anziani e disabili con relativi preventivi è attivo tutti i giorni dalle 9

alle 19. E' accreditato dal Comune di Genova per rispondere alle esigenze di privati cittadini.

CAUP (C A U P ):OMUNITÀ LLOGGIO PER TENZA SICHIATRICA nasce nel 1999 come

sperimentazione tra ASL3 Genovese e Privato Sociale per offrire un servizio di residenzialità a scopo

riabilitativo, specifico per un'utenza femminile affetta da disagio psichico. Offre pacchetti riabilitativi

di tre mesi in tre mesi, rinnovabili, con lo scopo generale di supportare la donna sofferente in un

graduale, ma intenso, percorso di reinserimento sociale nel rispetto delle singole fragilità e
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potenzialità. La CAUP offre sia prestazioni di tipo strettamente 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 della vita anche al di fuori

A U :CCOMPAGNAMENTO DISABILI NIVERSITÀ grazie ad un accordo con l'Università di Genova,

Agorà supporta i disabili che frequentano le lezioni permettendo loro di portare a termine la propria

formazione superiore. In particolare, la cooperativa si occupa di fornire sia il semplice

accompagnamento alla fruizione delle lezioni e degli esami, sia il servizio di interpretariato LIS, sia,

tramite una consorziata la Comunicazione facilitata per gli studenti autistici.

C S “I S ” :ENTRO OCIALE L OLE PER DISABILI a Celle Ligure, Agorà gestisce il centro diurno per

adulti disabili con attività di animazione, socializzazione, ginnastica, laboratoriali, musicali. Il centro

lavora in stretta connessione con i servizi sociali e le famiglie e ha attivato uno stretto rapporto con i

restanti servizi cellesi in un'ottica di socializzazione territoriale dei disabili.

S TERVIZI URISTICI

A P A :CCOGLIENZA TURISTICA ORTO NTICO Il servizio si occupa dell'accoglienza ai turisti che

accedono all'area Porto Antico di Genova tramite operatori che parlano le principali lingue straniere; il

personale addetto è a disposizione del pubblico e può fornire informazioni e depliant sulle principali

attrattive ed attività che si svolgono nell'area.

G P C :ENOA ORT ENTER struttura didattica sui luoghi e le professioni del Porto di Genova, gestita

fino all'autunno del 2020 (lockdown) per la Porto Antico di Genova con mansioni di coordinamento

personale, relazioni esterne, didattica, personale di sala. Attualmente chiusa.

LA CITTÀ DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI: fino all'autunno 2020 ci siamo occupati della gestione

biglietteria, segreteria e promozione scolastica per conto della Porto Antico di Genova con il Festival

della Scienza. Attualmente chiusa.

L A :OCANDA DEGLI DORNO La Locanda degli Adorno è una , che offre una cucinatrattoria sociale

rispettosa della con ottime recensioni sustagionalità e della tradizione a prezzi contenuti

TripAdvisor. Il progetto sociale prevede la riqualificazione del Ghetto sia territoriale che sociale,

prevedendo anche percorsi di per persone in difficoltà. L'operazione è statainserimenti lavorativi

possibile attraverso la firma di un Contratto di Quartiere, e quindi grazie alla collaborazione tra

l'istituzione comunale e il privato sociale (Proges e Agorà).
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S ’ERVIZI PER L IMMIGRAZIONE

CENTRI SERVIZI PER LA FAMIGLIA DEL COMUNE DI GENOVA E RAPALLO: i Centri Servizi per

famiglia (CSF) realizzano le attività socioeducative diurne per minorenni nei Municipi genovesi e un

servizio omologo viene svolto sul territorio di Rapallo, Pieve, Sori e Bogliasco. Per il Centro Servizi

Famiglie con UCST (vedere pag. 34 ) ospita 39 persone tra adulti singoli e nuclei familiari, inseriti in

accoglienza diffusa (appartamenti distribuiti nell'are della città metropolitana).

COMUNITÀ EDUCATIVA DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

(CEAS): vedere pag. 35.



COMUNITÀ DI SECONDA ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (MSNARA): vedere pag. 36.

PROGETTO SIPROIMI (GIÀ SPRAR) CATEGORIA ORDINARI – COMUNE DI GENOVA: ospita 39

persone tra uomini singoli e nuclei familiari, inseriti in accoglienza diffusa (appartamenti distribuiti

nell'area della città metropolitana).

PROGETTO SIPROIMI U O L :CATEGORIA ORDINARI NIONI COMUNI RBA STURA E EIRA ospita

40 persone. Si tratta di un progetto per nuclei familiari accolte in appartamenti. Il progetto si

caratterizza per essere diffuso in territori diversi, di Unione di Comuni, dove la prerogativa è

sollecitare l'interazione con gli abitanti attraverso la quotidianità delle attività scolastiche dei figli

minori e la presenza discreta basata sui piccoli numeri.

PROGETTO SIPROIMI CATEGORIA ORDINARI COMUNE DI SESTRI LEVANTE: ospita 10

persone, maschi singoli. Il progetto si estrinseca in una piccola struttura dove gli ospiti possono

sperimentare un'accoglienza di piccolo numero inserita in un territorio turistico dove l'interazione è

anche orientata all'organizzazione di eventi culturali aperti alla cittadinanza.

PROGETTO SIPROIMI CATEGORIA ORDINARI COMUNE e OSIGLIA:DI ALIZZANOC ospita 12

persone, maschi singoli. Il progetto si estrinseca in una struttura appena fuori dal paese dove gli ospiti

possono riscoprire, a contatto con la natura, i valori dell'agricoltura e la dimensione (quasi familiare)

di un contesto dove i cittadini sono parte di una comunità che ama custodire e tramandare le

tradizioni.

P C S :ROGETTO CATEGORIE ORDINARI OMUNE DI ORISIPROIMI ospita 8 persone,

prevalentemente nuclei familiari monoparentali. Il progetto è parte di un più ampio progetto

promosso dal distretto sociosanitario. Si estrinseca in una piccola struttura collocata nel paesino di

Sussisa dove i rapporti tra le persone sono costruiti giorno per giorno e la solidarietà è alla base della

convivenza. Il progetto si caratterizza per avere una fitta rete di volontari che supportano le mamme

sole ed i piccoli ospiti, anche con iniziative ludiche e/o sostegno alla logistica. Si è concluso a giugno.

PROGETTO SIPROIMI CATEGORIA ORDINARI – COMUNE DI ARENZANO: ospita 9 persone,

uomini singoli e un nucleo familiare, in due alloggi dove sperimentare un'accoglienza di piccoli

numeri in un territorio turistico simile all'esperienza di Sestri L.

CENTRO HERMES: fa parte del Progetto SIPROIMI e si tratta di un centro di accoglienza di prima

accoglienza per MSNA, minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale.

C P - A P :ENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA REFETTURA DULTI SINGOLI REFETTURA

Nel corso del 2020 Agorà ha sostenuto la prima accoglienza di oltre 300 migranti inseriti nel sistema

multilivello dei Centri straordinari della Prefettura, che vede la presenza di strutture e alloggi per

favorire percorsi individualizzati per i beneficiari diffusi territorialmente. L'accoglienza è rivolta a

uomini singoli, donne sole o con figli, nuclei familiari.

S T :ERVIZIO CONTRO LA RATTA E LO SFRUTTAMENTO Sportelli di ascolto e orientamento per

l'emersione di casi di tratta. Cogestione di strutture di fuga (anche maschile), che assicurano

programmi di protezione sociale e di inserimento socio- lavorativo. Partner del progetto regionale

“HTH Liguria 2 – Hope This Helps: Il sistema Liguria contro la tratta e lo sfruttamento” e Capofila del

progetto europeo (Amif) denominato ANDREIA per facilitare l'integrazione delle vittime di tratta.

CASA DI DOROTHY: alloggio per l'Autonomia per donne, mamme con i propri figli minorenni, con

problemi di genitorialità anche in protezione sociale ex art. 18 D.Lgs. 286/98 (vittime di tratta e/o
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vittime di violenza).

SERVIZI DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE: Agorà ha sviluppato un'esperienza in questo ambito,

grazie al lavoro di mediatori interculturali che, oltre a lavorare nei servizi della cooperativa, sono a

disposizione a pagamento per altre organizzazioni per favorire integrazione dei cittadini. Tra queste:

ASL n. 4 Chiavarese, ASL 3 (nell'ambito del progetto Fami Divenire 2.0), i Comuni di Sestri Levante e

di Rapallo. Le lingue a disposizione sono: arabo, inglese, pashto, farsi francese, portoghese,

albanese, bambara, spagnolo, cinese, bangla, tamil, curdo, malinke, nago, russo, pular.

ALTA FORMAZIONE: Agorà da qualche anno si occupa anche di alta formazione: Master di II livello

per Responsabili di struttura per formare operatori con ruoli di responsabilità, che abbiano la capacità

di programmare e organizzare il lavoro delle strutture di accoglienza dei rifugiati; è promosso dal

Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Genova, sulla base di un'Associazione

Temporanea di Scopo con Agorà e il Centro Studi Medì Onlus.

ALTRE INIZIATIVE DI SETTORE: Agorà è fortemente impegnato nel sistema dell'accoglienza e

dell'inclusione dei migranti. Tra le altre iniziative si citano: la collaborazione con il Centro Studi Medì e

il Centro Studi Escape, con i progetti di Ritorno Volontario Assistito; progetti di sostegno scolastico per

adolescenti seconda generazione; Sportello asilo presso UCST (ufficio cittadini senza territorio) del

Comune di Genova per indigenti stranieri; partecipazione a bandi nazionali ed internazionali su

cultura accoglienza in senso lato.
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SERVIZI DI INCLUSIONE LAVORATIVA

S , R :ERVIZI DI ORIENTAMENTO ADOLESCENTI GIOVANI E ADULTI A APALLO gli obiettivi

specifici del progetto sono quelli dell'orientamento, finalizzati al miglioramento dell'occupazione.

C :ENTRI DI EDUCAZIONE AL LAVORO i C.E.L. sono servizi si secondo livello, che rivolgono la loro

attenzione a ragazzi nell'età tra i 16 e i 20 anni che hanno, per motivi diversi, difficoltà a mantenere

l'impegno all'interno dei percorsi formativi tradizionali. Obiettivi del servizio sono orientamento alle

scelte, addestramento manuale e formazione in situazione attraverso tirocinio e borse lavoro. I centri

da noi gestiti sono: “Arianna” in Valbisagno e “Torretta” a Cornigliano.

S A PERVIZI REA ENALE

P S G :ATTO DI USSIDIARIETÀ IUSTIZIA Agorà è capofila del patto di sussidiarietà che si occupa di

azioni di inclusione sociale di persone sottoposte a misure penali. Il patto, coinvolge un'ampia rete

regionale di sviluppa azioni sia dentro gli istituti penali che in favore di21 Enti di terzo settore,

persone in misura penale esterna sia adulti che minori.

S , C PERVIZIO DI EDUCAZIONE ASSISTENZA E VIGILANZA PRESSO IL ENTRO DI RIMA

A (CPA):CCOGLIENZA nel Centro di Prima Accoglienza vengono ospitati ragazze e ragazzi (14-18

anni) in stato di arresto o fermo e in attesa che venga definita dal Gip la loro destinazione. La loro

permanenza dura al massimo 96 ore e gli operatori forniscono loro supporto, contenimento e

vigilanza nel delicato momento di contatto con la realtà penale.



Per quanto riguarda il nell'ambito delle strutture operative e dei servizi dellaMonitoraggio annuale delle attività

cooperativa, per il 2020, andiamo ad evidenziare i dati di maggior interesse:

Abbiamo raccolto ed organizzato i dati relativi a 60 servizi equivalenti al 90% circa delle prestazioni erogate

nell'ambito dei Settori di Produzione della Cooperativa:

l Settore Anziani e disabili, servizi residenziali e non residenziali

l Settore Socioeducativa, servizi residenziali e non residenziali

l Settore Immigrazione, servizi residenziali e non residenziali

Si evidenziano i dati che seguono:

QUADRO DI SINTESI DELL'AREA ANZIANI E DISABILI 2020

MASCHI FEMMINE
BENEFICIARI

DIRETTI TOTALI

3.763 5.079 12 471.3755.138

NAZIONALITÀ

ITALIANA

NAZIONALITÀ

COMUNITARIE

NAZIONALITÀ

EXTRACOMUNITARIE

QUADRO DI SINTESI DELL'AREA SOCIOEDUCATIVA 2020

MASCHI FEMMINE
BENEFICIARI

DIRETTI TOTALI

1.593 2.622 59 1.8712.9594.552

NAZIONALITÀ

ITALIANA

NAZIONALITÀ

COMUNITARIE

NAZIONALITÀ

EXTRACOMUNITARIE

QUADRO DI SINTESI DELL'AREA IMMIGRAZIONE 2020

MASCHI FEMMINE
BENEFICIARI

DIRETTI TOTALI

458 1 1 1.1276711.129

NAZIONALITÀ

ITALIANA

NAZIONALITÀ

COMUNITARIE

NAZIONALITÀ

EXTRACOMUNITARIE

Monitoraggio delle attività

bilancio sociale 2020 MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ

QUADRO DI SINTESI “TOTALE” 2020

MASCHI FEMMINE
BENEFICIARI

DIRETTI TOTALI

5.820 7.892 71 3.1064.9981 .8180

NAZIONALITÀ

ITALIANA

NAZIONALITÀ

COMUNITARIE

NAZIONALITÀ

EXTRACOMUNITARIE
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QUADRO DI SINTESI “TOTALE” 2020

Femmine

Maschi

Nazionalità Italiana

Nazionalità Comunitarie

Nazionalità Extracomunitarie

5.820

4998 7.892

3.106

71

Femmine

Maschi Nazionalità Italiana

Nazionalità
Comunitarie

Nazionalità
Extracomunitarie

MASCHI FEMMINE
“CONTATTI” NEI DIVERSI

SERVIZI GESTITI
PER PORTO ANTICO spa

1.500 1.000 500 5005002.000

NAZIONALITÀ

ITALIANA

NAZIONALITÀ

COMUNITARIE

NAZIONALITÀ

EXTRACOMUNITARIE

Il potenziamento del numero verde di dedicato dainformazione, gestione richieste e supporto sociale e psicologico

Regione Liguria all'assistenza delle persone fragili (in particolare anziani soli).

I contatti dei visitatori nell'Area del Porto Antico sono naturalmente crollati (nel 2019 erano 12.000), a causa dei

diversi ockdown che si sono susseguiti nel 2020l

l All'interno dei servizi di Agorà sono impegnati anche figure diverse di volontariato (SCN Volontari di diverse

ODV), nel corso dell'anno 2020 sono stati coinvolti nei nostri Progetti circa 42 volontari.

“CONTATTI” NEL SERVIZIO

DI NUMERO VERDE REGIONALE
CIRCA 18.500 RICHIESTE/CONTATTI
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Il 2020 per Agorà, come per la gran parte delle imprese

sociali, è stato un anno molto complicato. Oltre a

doverci confrontare con una crisi economica, sociale e

lavorativa senza precedenti dalla fine del secondo

conflitto mondiale ad oggi, in quanto impresa sociale,

abbiamo dovuto affrontare uno scenario nuovo ed

impegnativo, in cui sono emersi repentinamente nuovi

bisogni sociali e degenerate molte fragilità pregresse in

bisogni stringenti.

Agorà negli anni ha dimostrato di saper rispondere

prontamente ai cambiamenti sociali con una buona

inventiva, la necessaria flessibilità e una solida

capacità organizzativa. La nostra capacità di reazione

nel 2020 ha evidenziato questa peculiarità,

consentendoci di dare vita in pochi giorni a diversi

ser vizi totalmente nuovi ed emergenzial i e

riprogrammare e riorganizzare servizi ordinari, in

risposta a bisogni contingenti e alla richiesta di

attivazione delle Amministrazioni Pubbliche nostre

principali Stakeholder.

Tenendo nella mission la “bussola” su cui orientare il

nostro operato, per il prossimo anno, purtroppo ancora

caratterizzato dall'emergenza sanitaria, riteniamo

importante concentrare gli sforzi su:

l Diversificazione dei servizi proposti, al fine di

rispondere prontamente ai nuovi bisogni

derivanti dalla fase emergenziale e dall'auspicata

fase di ripartenza.

Aumento di produttività in materia dil

fundraising e progettazione FSE.

Sviluppo di nuove attività di il nclusione

lavorativa, consapevoli che non appena i vaccini

ci consentiranno di uscire dalla situazione

attuale, il lavoro sarà una priorità assoluta su cui

investire capacità e risorse.

Attenzione massima e relativi investimenti inl

tema di dei nostri operatori esicurezza

beneficiari.

Aumento della capacità dil comunicazione

(aumento presenza sui media e social media).

l Equilibrio di bilancio.

Con questo Bilancio Sociale ci siamo sforzati di rendere

comprensibile e trasparente il risultato del nostro

lavoro di cooperatori sociali, che soprattutto nei

momenti di maggior difficoltà socio economica e

sanitaria devono ritrovare nell'impegno civico e nella

professionalità i propri caratteri fondanti.

Continuare a progettare, sviluppare e gestire azioni di

socialità e benessere collettivo, non solo rappresentano

l'obiettivo generale per l'anno 2021 e nello specifico il

nostro concreto contributo al superamento della crisi

epocale, che ha colpito il nostro Paese, ma

costituiscono il senso stesso dell'esistenza della nostra

Impresa Sociale.

riflessioni finali
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Ufficio OrientaLavoro

Erede dell'esperienza pluriennale in ambito di Politiche Attive per il lavoro della Cooperativa, nel 2020 è nato l'Ufficio

OrientaLavoro come contenitore dei numerosi progetti che Agorà gestisce, grazie all'iscrizione negli elenchi di Regione

Liguria come organismo titolato a erogare servizi per il lavoro e di Individuazione, Validazione e Certificazione delle

Competenze (IVC) nella rete dell'apprendimento permanente. Per questo, le in cerca di occupazione che sipersone

rivolgono ai Centri per l'Impiego liguri possono scegliere Agorà per usufruire di servizi di: bilancio competenze,

orientamento specialistico individuale e di gruppo, accompagnamento al lavoro e attivazione tirocini.

Per le l'Ufficio può offrire gratuitamente servizi di reclutamento del personale, supporto all'inserimentoAziende

lavorativo, certificazione di competenze dei dipendenti e attivazione di Tirocini extra curriculari.

In particolare, si evidenziano i progetti seguiti da questo Ufficio:

l – bando Fondazione Carige per fronteggiare la sempre maggiore criticità occupazionale dellaProgetto GENOVA

Città Metropolitana di Genova, a seguito del crollo del Ponte Morandi.

l – Progetto realizzato in risposta all'Avviso pubblico di Regione Liguria per la realizzazione diProgetto PASCAL

percorsi di reimpiego, rivolti a persone in cerca di occupazione in carico ai Centri per l'impiego liguri.

l - in risposta all'Avviso pubblico Regione Liguria per laProgetto LA NUOVA GARANZIA GIOVANI IN LIGURIA

realizzazione delle misure di politica attiva del lavoro.

l –in risposta al Piano straordinario di supporto al settore del Turismo – emergenzaProgetto SMART@TTIVO

Covid19.

Nel corso del 2020 le ore di erogate dal nostro Ufficio sonoorientamento specialistico e accompagnamento al lavoro

state e grazie a questi progetti .1855 hanno trovato lavoro 325 persone

Progetto LINK Registro Regionale Badanti e Baby Sitter, conosciuto come nasce per la qualificazione degli,

assistenti familiari, grazie a un'azione di sistema con una rete di 11 organizzazioni sotto il cappello di Regione

Liguria

l Certificazione Competenze badanti/babysitter

l Formazione FAD in emergenza COVID19, moduli e-learning IVC

l Processo di Matching con le Famiglie

Di seguito, riportiamo i principali risultati raggiunti nel triennio di attività:

PIATTAFORMA INFORMATICASPORTELLI INFORMATIVI
27

REGISTRO REGIONALE
BADANTI E

BABY SITTER
3333
COLLOQUI

BABY SITTER
12%

ASSISTENTI
FAMILIARI

88%
INSERITI NEL REGISTRO

1885

547
INTERMEDIAZIONE

347
ESITO INTERMEDIAZIONE

700
ATTESTATI RILASCIATI

²

² ²

1
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inaugurazione Maggiordomo di Piazza Palermo, Genova, alla presenza dell'Assessore Cavo, del direttore Manuel Sericano e dell'équipe

Maggiordomo di quartiere

Il servizio del “Maggiordomo di Quartiere” è un progetto gestito da Agorà in paternariato con Isforcoop , ente di

formazione, grazie al finanziamento di Regione Liguria dal Fondo Sociale Europeo – Progetto “Passepartout”.

Si tratta di un'importante iniziativa di a disposizione dei cittadini per fornire loro unwelfare territoriale di prossimità

supporto alle piccole incombenze quotidiane. Il servizio è gratuito ed è principalmente indirizzato alle persone in

difficoltà, soprattutto anziani, con un occhio di riguardo alle lavoratrici, ai lavoratori e alle loro famiglie, nel favorire la

conciliazione lavoro-famiglia.

Il servizio è per tutti i cittadini: tra le tante azioni troviamo la consegna della spesa e dei medicinali, il ricevimento

pacchi , la consegna agli esercizi di zona, il pagamento di bollettini, le piccole manutenzioni domestiche, la cura del

verde, il supporto in ambito digitale e la divulgazione di informazioni sulla vita di quartiere. E', inoltre, un importante

intervento di ascolto a supporto alla rilevazione e al monitoraggio dei bisogni della popolazione anziana e più in

generale del territorio.

Il servizio di Maggiordomo è presente in via sperimentale su tutto il territorio regionale ed in particolare per quanto

riguarda l'area metropolitana di Genova, in :7 sportelli operativi così dislocati

a Genova: Piazza Luccoli| Piazza Palermo| Casa di quartiere di Certosa| San Gottardo| Municipio VI, Sestri P.

Fuori Genova: Camogli- Avegno- Sori |Valle Stura |

Per maggiori informazioni:

https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/infanzia,-giovani-e-famiglia/maggiordomo-di-

quartiere.html
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Appendice

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2
DEL CODICE CIVILE

All' Assemblea dei soci

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle
Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili.

Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato all'assemblea dei soci e alle riunioni del consiglio di amministrazione e, sulla base delle
informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dagli amministratori, anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, in particolare sul perdurare degli impatti prodotti dall'emergenza sanitaria
Covid-19 anche nei primi mesi dell'esercizio 2021 e sui fattori di rischio e sulle incertezze significative relative alla
continuità aziendale, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate
dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Ci siamo relazionati con il revisore indipendente incaricato della revisione legale, e non sono emersi dati ed
informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate dall'organo amministrativo per
fronteggiare la situazione emergenziale da Covid-19, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del
sistema amministrativo/contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di
gestione, mediante l'ottenimento di informazioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 del codice civile.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne
menzione nella presente relazione.

Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, messo a nostra disposizione in
merito al quale riferiamo quanto segue.

Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo
stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tale riguardo,
non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Relazione di bilancio
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Abbiamo preso visione della relazione al bilancio del revisore dei conti emessa in data 5 Giugno 2021 ai sensi dell'art.
14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 29, che attesta che il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31/12/2020 e del risultato economico in
conformità alle norme italiane che disciplinano i criteri di redazione, dalla quale non risultano rilievi.

Nel corso dell'esercizio ci siamo altresì relazionati con l'Organismo di Vigilanza e dalle interlocuzioni intercorse non
sono emerse carenze nel modello organizzativo da segnalare.

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di
legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5 del codice civile.

Natura cooperativa della società

Per quanto attiene ai nostri controlli pertinenti alla natura cooperativa della Società, Vi riportiamo quanto segue:

- in merito alla documentazione della condizione di prevalenza degli scambi mutualistici con i Soci contenuta nella
Nota Integrativa, ai sensi dell'art. 2513 del Codice Civile, che indica nel 64/00 % l'attività svolta nei confronti dei soci,
abbiamo accertato le modalità dei calcoli di consuntivazione e concordiamo con l'informativa data dagli
amministratori;

- ai sensi dell'art. 2545 del codice civile diamo atto che, come comunicato dagli amministratori nella Nota Integrativa,
la Cooperativa ha operato per il conseguimento degli scopi mutualistici previsti dallo Statuto.

Conclusioni

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta e le risultanze dell'attività svolta dal revisore dei conti, incaricato
della revisione legale, contenute nella relazione di revisione del bilancio, che ci è stata messa a disposizione e dalla
quale non risultano rilievi e/o osservazioni particolari, il Collegio propone all'assemblea di approvare il bilancio
d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dagli amministratori.

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota
integrativa.

Genova, 09/06/ 2021

Il collegio sindacale

Presidente Dott. Stefano Marastoni

Sindaco effettivo Dott.ssa Maddalena Costa

Sindaco effettivo Dott. Roberto Benedetti
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