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Lettera agli Stakeholder
Nel presentarvi il quindicesimo Bilancio Sociale di Agorà
in cui viene descritto il nostro operato, in un anno ancora
connotato da forti complessità sanitarie, economiche e
sociali, desidero soffermarmi a riflettere come in questi
tre lustri Agorà abbia agito per rendere trasparente e
riconoscibile il proprio operato, anche attraverso i suoi
Bilanci Sociali.
Sono stati anni in cui abbiamo assistito a crisi
economiche globali, emergenze umanitarie,
stravolgimenti sociali, deflazione e pandemie; sono stati
anni in cui abbiamo vissuto, altresì, grandi performance
del Terzo Settore, sempre più chiamato a sostenere una
società in cui le disuguaglianze si sono ampliate e in cui
la fluidità di valori e fragilità di molte istituzioni ci hanno
imposto di esercitare a pieno il ruolo sussidiario che la
nostra Costituzione ci riconosce.
Riguardando i precedenti quattordici bilanci sociali e
ripensando ai nostri 27 anni di storia, credo che Agorà
abbia saputo essere non solo un significativo attore
locale di welfare, ma abbia saputo interpretare con responsabilità il ruolo di sviluppatore di servizi e soluzioni di
qualità, in grado di anticipare molte problematiche sociali, rispondendo con tempestività ai bisogni sociali della
società locale di riferimento.
Per spiegare questa costanza e perseveranza devo richiamare l'attenzione su due elementi cardine: persone e
contenuto, concetti che da sempre raccontano chi siamo.
Sono le persone, unite ai contenuti che ne caratterizzano l'operato, a determinare la resilienza, la coesione e la
capacità innovativa ed imprenditoriale della nostra cooperativa sociale.
Sono le persone di Agorà - soci, dipendenti e volontari- uniti ai tanti nostri stakeholder che, in un anno ancora molto
complesso, hanno saputo rappresentare a pieno il ruolo di attori sociali, andando a mitigare disuguaglianze, sostenere
fragilità e sviluppare percorsi inclusivi, rappresentando una risorsa per oltre undicimila beneficiari, tenendo al
contempo fermi ed imprescindibili capi saldi quali: l'equilibrio di bilancio, l'occupazione di qualità, la cura
mutualistica e gli investimenti produttivi.
Grazie alle persone e ai contenuti siamo quindi a presentarvi il nostro quindicesimo Bilancio Sociale, che riteniamo
possa ben rappresentare la nostra impresa cooperativa, descrivendone il ruolo di significativi attori locali di welfare.

Rosana Cavalli – Presidente Cooperativa Agorá
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Nota metodologica
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 15° 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 principi di redazione a cui ci siamo ispirati sono: la rilevanza dei dati, la completezza, la trasparenza, la neutralità, la
competenza di periodo, la chiarezza, la veridicità, la comparabilità
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), per cui si deposita il bilancio sociale presso il Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all'esercizio precedente (art.48 comma
3 CTS).
Agorà è stata 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, per rendere evidente e trasparente il suo
impegno per il territorio.

La nostra identità
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

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, apartitica, di tipo A, che 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.
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La mission
Le persone al centro del nostro impegno quotidiano
sociosanitari, assistenziali, di animazione, ricreativi, di

Agorà è un'impresa sociale di comunità. Lavora per far
crescere il territorio in cui è presente, valorizzandone le

inclusione sociale e lavorativa, di accoglienza e di

caratteristiche; opera per una comunità inclusiva,

turismo sociale.

solidale e accogliente; sostiene l'integrazione delle

I destinatari dei servizi offerti sono i bambini, le

risorse nell' accrescere le opportunità per i cittadini;

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

s'impegna attivamente affinché i soggetti pubblici e

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

privati, le persone singole e quelle associate possano

persone sole, le persone sottoposte a provvedimenti

collaborare ed essere partner per il benessere di tutti.

penali, i senza fissa dimora e i migranti.

Agorà è attiva nei ser vizi educativi, sociali,

15 anni di Bilanci
Navigando sul nostro sito www.agoracoop.it, è
possibile scaricare tutti i nostri Bilanci Sociali nella
sezione “Archivio”: sono ben 14, oltre al presente. Il
primo ad essere stato pubblicato risale infatti al 2007,
quando si era davvero in pochi a pensare che un simile
strumento potesse essere determinante nel costruire e
sintetizzare la propria identità, l'accountability sociale
e il rappor to con gli stakeholder. Oggi la
rendicontazione sociale è obbligatoria per gli Enti del
Terzo Settore, ma allora era il frutto di una scelta di
trasparenza e di strategia!
Abbiamo pensato di festeggiare questo traguardo,
dedicando la copertina al nostro quindicesimo
anniversario di Bilancio sociale!

cooperativa sociale
BILANCIO SOCIALE

2021
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Agorà: il gruppo
L'assetto è quello rappresentato nello schema sottostante ovvero una grande cooperativa, Agorà, attorno a cui
ruotano altre realtà: Proges coop, per l'inclusione lavorativa, Gente di Mare, che si occupa di welfare marittimo e di
diversi ambiti - tra cui turismo sociale e progettazione sociale - e l'associazione Kalimera.
Agorà insieme a Gente di mare, Proges e Fondazione l'Ancora ha costituito Agorà Network, un consorzio leggero,
avente lo scopo di promuovere l'attività di impresa sociale e di solidarietà sul territorio.

GENTE DI
MARE

AGORÀ
NETWORK

PROGES
KALIMERA

Rappresentazione del Gruppo

|04|

| LA NOSTRA IDENTITÀ | BILANCIO SOCIALE 2021 |

Il 2021 in numeri
L’infografica che segue riassume i principali dati che caratterizzano Agorà.

18.991.950 
VALORE PRODOTTO

66%

SOCI LAVORATORI

70%

50

DONNE

VOLONTARI
SERVIZIO CIVILE

12%
247

LAVORATORI
STRANIERI

COLLOQUI FATTI
UFFICIO
SELEZIONE

82%

TEMPI
INDETERMINATI

1.596
CURRICULUM
RICEVUTI

Età media
OCCUPATI

45
anni

13.722
BENEFICIARI
DIRETTI

634.500
ORE LAVORATE

730
PARTECIPANTI
formazione
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Agorà è
Ÿ Iscritto al Registro Imprese di Genova (CCIAA)
Documento n. T 278295349
Sezione Ordinaria dal 19/02/1995;

Ÿ 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;

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

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

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

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

Ÿ Inserito nell'elenco delle imprese con Rating di Legalità ai
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);

Ÿ 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;

Ÿ Membro del Forum Europeo delle Migrazioni (European
Migration Forum);
Ÿ Iscritto al registro on line UNAR delle Associazioni e degli
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;
Ÿ Membro al Consorzio Idea Agenzia per il Lavoro s.c.s. Aut.
Min. Lavoro n. 13/I/0027850/03.03 del 27/11/07 con
Filiale di GENOVA;

Ÿ 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 Affari di Giunta della Regione Liguria;

Ÿ Membro al Consorzio Si4life
“Polo Ligure Ricerca e Innovazione”;
Ÿ Membro della rete REVES “European Network of Cities
&Regions for the Social Economy;

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

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

Ÿ Iscritto alla prima sezione del 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;

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

Ÿ Iscritto alla seconda sezione del Registro nazionale degli
enti che svolgono attività favore degli immigrati (art 54 DPR
31/8/99 N°394) così come modificato dal DPR n° 334 del
18/10/2004, con il numero C/184/2009/GE;

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

Ÿ Membro del Polo Ligure Scienze della vita con posizione n°
111 come da comunicazione del 25/06/2020;

Ÿ 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;

Ÿ Membro Piattaforma nazionale anti tratta.
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Strategia Agenda 2030
sfruttamento

Come impresa di comunità rispondiamo in un'ottica di
responsabilità sociale alla “call to action” dell’ Agenda

8.5

raggiungere la piena e produttiva occupazione e

2030 con il nostro lavoro quotidiano ai seguenti

un lavoro dignitoso per donne e uomini, anche

obiettivi:

per giovani e persone con disabilità, e la parità di
retribuzione per lavoro di pari valore

1.5

3.4

costruire la resilienza delle persone con minori

10.2 potenziare e promuovere l'inclusione sociale,

risorse rispetto agli shock economici, sociali e

economica e politica di tutti, a prescindere da

ambientali

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

promuovere la salute mentale e il benessere

religione, status economico o altro
11.3 aumentare l'urbanizzazione inclusiva e

3.5/d contrastare e prevenire crisi sanitarie
3.8

sostenibile e la capacità di pianificazione e

garantire l'accesso a servizi essenziali di

gestione partecipata e integrata

assistenza sanitaria di qualità a prezzi

dell'insediamento umano

accessibili
4.1

11.4 Rafforzare gli impegni per proteggere e

assicurarsi che i ragazzi e le ragazze completino

salvaguardare il patrimonio culturale e naturale

un'istruzione primaria e secondaria libera, equa

del mondo

e di qualità
4.2

11.a Sostenere rapporti economici, sociali e

assicurarsi l'accesso a uno sviluppo infantile

ambientali positivi tra le zone urbane,

precoce di qualità, alle cure necessarie e

periurbane e rurali, rafforzando la pianificazione

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

dello sviluppo nazionale e regionale

cooperativa16.1
sociale
Ridurre significativamente in ogni dove tutte le
forme di violenza e i tassi di mortalità connessi

aumentare il numero di giovani e adulti che

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

abbiano le competenze necessarie per

tutte le forme di violenza e tortura contro i

l'occupazione e per lavori dignitosi
4.5

bambini

eliminare le disparità di genere nell'istruzione e

16.7 Assicurare un processo decisionale reattivo,

garantire la parità di accesso a tutti i livelli di

inclusivo, partecipativo e rappresentativo a tutti

istruzione e formazione professionale per i più

i livelli

vulnerabili
4.6

17.17 Incoraggiare e promuovere efficaci partenariati

assicurarsi che tutti i giovani e una parte

tra soggetti pubblici, pubblico-privati e nella

sostanziale di adulti raggiungano

società civile, basandosi sull'esperienza e sulle

l'alfabetizzazione
4.7

strategie di accumulazione di risorse dei

assicurarsi che i giovani acquisiscano

partenariati

conoscenze e competenze necessarie per

Nel concreto, si rimanda alle partnership e alle reti,

promuovere lo sviluppo sostenibile
5.2

nonché alla progettazione, per vedere la nostra

Eliminare ogni forma di violenza contro tutte le

declinazione degli enunciati delle Nazioni Unite, sia

donne, bambine e ragazze nella sfera pubblica e

con il ruolo di capofila che in partenariato con altri

privata, incluso il traffico a fini di prostituzione,

soggetti.

lo sfruttamento sessuale e altri tipi di
|07|
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Gli obiettivi
Nel 2021 gli obiettivi raggiunti rispetto a quelli prefissati sono stati:
l Sviluppo di nuove attività di inclusione lavorativa: in tal senso abbiamo implementato la nostra presenza in
progetti e attività volte all'inclusione lavorativa non solo di fasce deboli; abbiamo proseguito nella formazione e
specializzazione di nostro personale dedicato.
l Consolidamento della capacità progettuale: in tal senso nel 2021 abbiamo messo in sicurezza per alcuni anni,
grazie all'aggiudicazione di svariate gare, i principali servizi socioeducativi e socioassistenziali che
rappresentano il core business della nostra organizzazione.
l Consolidamento della presenza sui social: in tal senso abbiamo implementato l'attività sui principali social
iniziando ad ottenere numeri interessanti di follower
l Equilibrio di bilancio: pur essendo stato un anno ancora complicato abbiamo raggiunto l'equilibrio di bilancio.

I seguenti obiettivi prefissati risultano solo parzialmente raggiunti:
l Capacità bandi EU e sul fundraising: malgrado gli investimenti in risorse umane e strutture effettuati, ad oggi i
risultati ottenuti non rispondono ancora a pieno agli obiettivi prefissati.
l Diversificazione dei servizi: le nuove attività avviate nel 2021 sono state complessivamente ancora troppo
legate alla tipologia di azioni già svolte.
l Innovazione di processo e di prodotto: abbiamo iniziato ad investire in tal senso, con un forte focus
nell’applicazione della tecnologia alle azioni socioeducative e socioassistenziali; il percorso sarà lungo e
necessiterà di costanti investimenti formativi e tecnologici.

La governance
Il Modello Gestionale prevede l'esistenza dei seguenti

anni. Ogni consigliere usufruisce di un gettone di

organi:

presenza. N. convocazioni del 2021: 19

l L'Assemblea dei Soci, costituita dai

Presidente: ROSANA CAVALLI (da giugno 2010)

rappresentanti dei soci lavoratori. Tra i suoi compiti,

Vice Presidente: FRANCO IANNACCHINO

la nomina dei 9 membri del Consiglio di

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

Amministrazione. Nel 2021: n. 3 assemblee.

SABRINA CANEPA, FEDERICO GASPERI, ARIANNA

l Il Consiglio di Amministrazione è investito di

NOVELLI, MARILISA SABA, VALERIA SASSO,

ampi poteri di ordinaria e straordinaria

VALERIA ZOLI.

amministrazione, secondo quanto scritto nello
Statuto. Definisce le strategie aziendali generali;
l L’ assetto della Direzione Generale è il seguente:

nomina la Direzione Generale e ne avvalla o censura
l'operato; nomina i direttori di Area di Produzione su

Direzione Amministrativa e Finanziaria:

proposta della Direzione Generale. I componenti,

LUCA MORO

nominati il 30/06/2019, restano in carica per 3
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Direzione Ricerca e Sviluppo:

Membro esterno: ROBERTO MARIA BENEDETTI

MANUEL SERICANO

Membro interno: GIOVANNI BOGETTI

Direzione Settore Socioeducativo:

Membro interno: FRANCO IANNACCHINO

FERDINANDO BARCELLONA
Direzione Settore Immigrazione:

l Funzioni di staff - Responsabili:

SIMONA BINELLO

Ufficio Amministrativo: VALERIA SASSO

Direzione Settore Anziani e disabili:

Ufficio del Personale: MICHELE CORIONI

ANDREA RIVANO

Funzione Compliance: FRANCO IANNACCHINO

l Direttori di Area (produzione)
Settore Socioeducativo:
PAOLA SEMINO

l Linee

Settore Anziani e disabili:

Ufficio del personale:

ROSANNA CAPELLI

MANUELA PASCUCCI

Settore Immigrazione:

Selezione del Personale:

ROSSANA SPIGOLI - ANNARITA SGARBAN

CRISTINA PARAVAGNA

l Il Collegio Sindacale controlla la corretta

ROSANA CAVALLI

amministrazione della Cooperativa. Gli emolumenti

Ufficio Gare e Commerciale:

previsti sono in totale di 13.520 .

FILIPPO BIANCONI - FEDERICO GASPERI

Responsabile HACCP:

Presidente: STEFANO MARASTONI

Comunicazione e Immagine:

Sindaco: MADDALENA COSTA

ALESSANDRA GRASSO

Sindaco: ROBERTO MARIA BENEDETTI

Responsabile IT :
FILIPPO BIANCONI

Sindaco Supplente: ALBERTO MARCHESE

Ufficio Rendicontazione e Azioni finanziate:

Sindaco Supplente: GIOVANNI BATTISTA RAGGI

DANIELE CONSOLI - LUCIANO LEPORATTI
Responsabile Servizio Civile:

l Revisore Contabile Unico:

SILVIO MASALA

NATALE CONDERCURI

Tirocini e Servizi per il Lavoro:

Emolumenti per il 2021  4.160

ARIANNA NOVELLI - SABRINA CANEPA

totale compensi Organi sociale  17.680

Responsabile Segreteria di Direzione:
ALESSANDRA GRASSO - FEDERICO GASPERI

l L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare

RSPP D. Lgs. 81/08

in materia di controllo dei rischi connessi alla

FRANCO IANNACCHINO

attività specifica svolta da Agorà, in ottemperanza al
DL 8 Giugno 2001, n. 231 e sue successive

RESPONSABILE QUALITA':

integrazioni, e al Modello

FRANCO IANNACCHINO

Organizzativo di

organizzazione, gestione e controllo di Agorà

DPO GDPR 679/2016:

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

FRANCO IANNACCHINO

dell'ODV ha percepito un compenso pari a 4.160 .

Progettisti:

Presidente: MAURIZIO ASTUNI

JURI PERTICHINI - VALENTINA VAGGE FRANCESCO FERRARI
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La struttura di Agorà
RESPONSABILE HACCP
PROGETTAZIONE
GARE E CONTRATTI
COMUNICAZIONE
RENDICONTAZIONE
AZIONI FINANZIATE
COLLEGIO SINDACALE

LINEE

INFRASTRUTTURE E IT
SELEZIONE E
FORMAZIONE INTERNA

REVISORE CONTABILE

TIROCINI, PROGETTI DI
INCLUSIONE E SERVIZI
PER IL LAVORO
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

DIREZIONE GENERALE
C.D.A.

PRESIDENZA

AMMINISTRAZIONE

cooperativa sociale

RICERCA E SVILUPPO

ASSEMBLEA DEI SOCI

DIRETTORI DI SETTORE

ODV 231/01
UFFICIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONI
DI STAFF

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

Funzione di compliance aziendale
Nel corso dell'ultimo anno, abbiamo implementato il Sistema di Compliance aziendale creato a partire dal 2019
partendo dal Modello di Gestione (MOG) definito dall'Organismo di Vigilanza relativamente all'applicazione del D.
Lgs. 231/01, con l'obbiettivo di implementare la coerenza tra i diversi sistemi di gestione e di monitoraggio interni.
La funzione compliance offre consulenza all'ambito datoriale e al Management per accertarsi costantemente che il
rischio di non conformità sia il più basso possibile, utilizzando previsioni di Risk Assessment, anche in collaborazione
con i diversi Direttori, coordinatori e referenti interni.
Per le specifiche attività aziendali individua ed analizza regole e principi normativi necessari per predisporre o
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aggiornare le procedure interne. Ogni modifica, comporta una valutazione specifica a garanzia della continuità nella
conformità.
La funzione predispone, aggiorna, revisiona le procedure atte a prevenire le non conformità, anche attraverso audit
interni o incontri periodici per supervisionare la corretta applicazione delle procedure previste. Ha anche una
funzione divulgativa in merito a conoscenze e procedure disposte, che prevede momenti di formazione e/o
informazione interna per 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 fin dal 2003.

SISTEMA DI GESTIONE
della QUALITA' ISO 9001

MODELLO DI GESTIONE

SICUREZZA ALIMENTARE
HACCP CE 852/53/54/ 882 2004
SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA D. Lgs. 81/08
SISTEMA DI GESTIONE
della PRIVACY EU 679/2016

In relazione alla funzione di Compliance, durante il 2021, in particolare
MODELLO DI GESTIONE 231
l Si sono svolte 3 riunioni periodiche e strutturate dell'Organismo di Vigilanza, finalizzate all'aggiornamento relativo
alla gestione dell'emergenza sanitaria all'interno della cooperativa e a preparare la formazione da erogare ai nostri
quadri e quadri intermedi sull'applicazione del Modello e su temi specifici relativi all'aggiornamento normativo
anche dei Reati Presupposti, con particolare riferimento ai reati tributari.

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO:
lLe attività sono state dedicate in buona par te alla gestione dell'Emergenza da Covid19.
La riunione Periodica si è svolta come di consueto con RLS, MC, RSPP, ASPP, e Presidenza; sono continuati i
sopralluoghi nelle 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 2021
FORMAZIONE SICUREZZA 2021

EDIZ. CORSI

N. LAVORATORI

tot. ORE

GENERALE AGORÀ

-

95

380

GENERALE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

-

45

180

GENERALE CENTRO ED. LAVORO/BORSE LAVORO

-

19

76

FORMAZIONE COVID

-

148

296

SPECIFICA BASSO RISCHIO AGORA'

-

25

100

SPECIFICA MEDIO RISCHIO AGORA'

-

32

256

SPECIFICA ALTO RISCHIO AGORA'

-

8

96

PRIMO SOCCORSO

4

56

672

EDIZIONI

ALLIEVI

ORE

428

2.056

TOTALI FORMAZIONE SICUREZZA

Sorveglianza sanitaria 2021
TIPO

Infortuni 2021
TIPOLOGIA INFORTUNI

OPERATORI

VISITA PERIODICA

141

ORE

IN ITINERE

3.973

VISITA PREVENTIVA

73

IN STRUTTURA

4.205

VISITA PER RIENTRO
DA MALATTIA
>60 GG/STRAORDINARIE

19

TOTALE INFORTUNI

8.178

TOTALE VISITE MEDICHE

228

AMBITO HACCP SICUREZZA ALIMENTARE
Si sono svolte 4 sessioni formative interne con la partecipazione di 30 operatori per un totale di 240 ore di
Formazione, sono stati inoltre svolti circa numerosi sopralluoghi sulle strutture per verificare adeguatezza di
procedure e infrastrutture.

SISTEMA DI GESTIONE PER IL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DATI PERSONALI
Il DPO ha definito e tiene aggiornato 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 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
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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.

Le certificazioni
In data 5 luglio 2017 Agorà ha ottenuto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - ai sensi dell'art. 8
Regolamento Autorità con Delibera n. 24975 del 14.11.2012 – procedimento RT 4873 del 5.7.2017) l'attribuzione
del Rating di Legalità, come prima cooperativa sociale in Liguria e nelle prime 15 aziende in Liguria ad averlo
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.

RATING DI LEGALITÀ

PUNTEGGIO
RATING DI LEGALITÀ

˜

Sistema di gestione della qualità (Norma ISO 19001:2015)
A dicembre 2021 abbiamo svolto l'audit Periodico per la nostra
certificazione ISO 9001 con RINA spa. L'audit si è concluso in
assenza di Non Conformità.
Tutto il Sistema è stato rivisto per poter integrare al meglio 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.
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˜

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

˜

Per quanto riguarda il Monitoraggio annuale delle attività nell'ambito delle strutture operative e dei servizi della
cooperativa, per il 2021, andiamo ad evidenziare i dati di maggior interesse: Vedi sezione MONITORAGGIO
2021.
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Sempre presenti
Speciale gestione pandemia
Scenario
Con il protrarsi della pandemia nel 2021, l'Ufficio

all'emanazione nel periodo gennaio - dicembre 2021 di

Sicurezza ha prodotto e distribuito procedure specifiche

circa 60 disposizioni al mese, tra Decreti, Ordinanze,

alle funzioni interessate per fronteggiare la situazione,

Leggi Regionali, Linee Guida ecc.; nel periodo

declinare la massiccia produzione di normative

precedente (marzo - dicembre 2020) il picco di

nazionali e regionali con aggiornamenti costanti con i

produzione normativa è arrivato a circa 120 documenti

responsabili della Produzione, la Presidenza e la

sul tema. Il nostro primo Documento di Valutazione del

Direzione Generale, condivisi attraverso le riunioni di

Rischio (DVR) specifico per la gestione del rischio di

coordinamento misto del Comitato per l'applicazione

contagio da Covid19 per la cooperativa Agorà è del 1°

del Protocollo aziendale, in collaborazione con il

marzo 2020, anticipando il 1° Lockdown nazionale -

Medico Competente aziendale.

decretato l'8 marzo 2020, mentre la Pandemia è stata

Si ricorda che la grande attività è da attribuirsi

dichiarata da OMS l'11 marzo 2020.

Misure di protezione
Insieme alla Presidenza è stato definito il Comitato per la verifica e l'applicazione del Protocollo a cui partecipano il
Datore di lavoro, il Responsabile della Sicurezza, il Medico Competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza e le Rappresentanze Sindacali. Da aprile 2020 a dicembre 2021 gli incontri sono stati n. 5.
La Funzione Compliance con Risorse Interne ha creato un Corso di formazione specifico di 2 ore (giugno 2020 31dicembre 2021) in modalità FAD, in collaborazione con l'Ente di formazione Proxima. Il corso è stato seguito da
850 persone: oltre al personale Agorà, Proges coop e i giovani del Servizio Civile Universale, per un totale di oltre
1.700 ore di formazione specifica erogata.
Con grande sforzo organizzativo ed economico, nel periodo marzo 2020 a-dicembre 2021 sono stati distribuiti i
seguenti ausili al personale

P

²

70
TERMORSCANNER
DIGITALI

500
VISIERE

+
1.800lt

²

²

²

70.000
MASCHERINE
CHIRURGICHE (DM)

LIQUIDO
IGIENIZZANTE

350
TUTE MONOUSO
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l commissionate circa 55 Sanificazioni professionali

lockdown, in particolare:

straordinarie con atomizzazione di perossido di

l Procedura per la gestione del rischio da Covid 19 in

idrogeno in diversi ser vizi/strutture della

RP ed RSA

cooperativa.

l Le nostre strutture educative residenziali non hanno

l Ci siamo attrezzati per svolgere testing mirati

mai interrotto il servizio garantendo la continuità

praticando secondo necessità i TAR (tamponi

educativa e assistenziale oltre alla didattica a

antigenici rapidi) al nostro interno, attraverso

distanza (dove prevista) in collaborazione con le

l'acquisto e la somministrazione di centinaia di KIT

scuole, offrendo protezione ulteriore ai minori

e con la contrattualizzazione di un medico che ha

inseriti.

eseguito e refertato i test 1 o 2 volte a settimana

l Tutti servizi Residenziali come anche i diversi

assistito da una nostra referente interna.

Progetti di integrazione dell'Area Immigrazione

l Sorveglianza Sanitaria straordinaria: visite

hanno continuato la loro azione senza soluzione di

straordinaria per rientri da malattia Covid19, visite

continuità.

per certificazione Lavoratori Fragili e riunioni del

l I servizi Domiciliari per Anziani e Disabili

Comitato per l'applicazione delle Regole del

(Assistenza domiciliare, custodi sociali, gestione del

Protocollo aziendale per il contenimento del rischio

servizio badanti) non si sono mai interrotti.

da Covid19.

l Tutti servizi Residenziali per Anziani e Disabili sono

l Adeguamenti infrastrutture informatiche (HD/SW)

rimasti regolarmente aperti e funzionanti a pieno

per smart working.

regime.
l In aggiunta a quanto detto, abbiamo anche

Per quanto sopra meglio specificato, l'investimento

concretamente supportato le Comunità Territoriali,

economico di Agorà per il contenimento del rischio di

in Partnership con gli Enti Locali, attraverso l'avvio e

contagio da Covid19 è quantificabile in oltre

la gestione di nuovi servizi emergenziali attivati con

166.000,00  nel periodo tra marzo 2020 e

tempestività e con uno sforzo organizzativo non

dicembre 2021.

indifferente; tra cui: strutture emergenziali per
cittadini senza fissa dimora, gestione educativa

Non rientrano in queste cifre i costi (quota parte del

dell'area dedicata a mamme e bambini nel Covid

datore di lavoro) per la gestione delle malattie e/o

hotel del Porto Antico, il potenziamento della

quarantene degli operatori.

gestione del numero verde di informazione, e
supporto sociale e psicologico per persone fragili (in

Agorà, coerentemente con la sua vocazione di impresa

particolare anziani soli).

sociale di comunità, ha sostanzialmente proseguito le
attività ordinarie, anche nei periodi più complessi del

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. ed un rimborso per eventuale ricovero fino a 2.000,00/cad.
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Politiche di CSR
La responsabilità sociale d'impresa influenza le strategie, come indicato nel sito www.agoracoop.it, dove 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

Le reti di appartenenza
l

C o n f c o o p e r a t i v e / Fe d e r s o l i d a r i e t à , l a p r i n c i p a l e o r g a n i z z a z i o n e d i r a p p r e s e n t a n z a ,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuta.

l

Agorà è tra i soci fondatori di EticLab, associazione di imprese profit e non per la promozione della
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 Società Italiana di medicina delle migrazioni.

l

Idea Agenzia per il 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

15
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.
|17|
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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

Rete di Sostegno contro la violenza di genere, assieme ai principali enti impegnati nella sensibilizzazione
sul tema (membro fondatore).

l

Save the Woman, associazione per lo sviluppo di ausili tecnologici a tutela delle donne.

l

Membro Tavolo Permanente TIR (inserimento lavorativo tossico dipendenti)

l

Agorà aderisce al Registro dei Testimonial di regione Liguria – Aliseo, marchio di qualità per le aziende che
dimostrano responsabilità ed attenzione formativa verso i giovani.

l

Piattaforma europea della società civile contro la tratta di esseri umani, creata dalla Commissione Europea
con oltre 100 organizzazioni.

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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Partnership
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.
Qui di seguito ne citiamo alcune rappresentative:

CONSORZI: 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

n°5

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

ASSOCIAZIONI: n°44

n°5
PARTNER EUROPEI

FONDAZIONI

n°9
CONSORZI

n°9
ENTI DI
FORMAZIONE

n°44

cooperativa sociale

ASSOCIAZIONI

n°35
COOPERATIVE

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

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

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: n°35
ASCUR; Centro di solidarietà di Genova CEIS; CISEF (Cooperativa Intervento SocioEducativo 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
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I nostri progetti/1 capofila agorà
Le reti e le partnership si traducono in lavoro sui territori, grazie alla partecipazione e la vincita di bandi presentati a
fondazioni bancarie o private o altri enti, dove siamo capofila. Ecco il resoconto:
Progetto “4G - giovani generazioni in gioco per la governance” – Bando Giovani 2015 - Chiamata
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 – Fondazione Compagnia di San Paolo. Importo finanziamento: 50.000 , di cui
25.000  quale cofinanziamento di Fondazione CARIGE
Progetto “Lego: community care builder” - Bando InTreCCCi 2018 – Sperimentazione di interventi
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 Fondazione Compagnia di San Paolo e 50.000  da Fondazione
Carige. (iniziato nel 2019 e terminato nel 2021)
Progetto “Misure di famiglie e Comunità” finanziato con l'8 x 1000 della Tavola Valdese per lo
sviluppo di attività socio educative in favore di minori sottoposti a misure penali in carico al
Ministero di Giustizia
Progetto “In-Chiostro”- Bando “Rincontriamoci” attività di organizzazione eventi anche a distanza
e di sensibilizzazione e divulgazione culturale nel centro storico genovese -anno 20202021.Compagnia di San Paolo. Importo finanziamento: 20.000,00 
Progetto “Ricostruire la competitività”- Bando “Progetto Genova” Attività di Formazione e di
inserimento lavorativo per fasce deboli nell'area di cura di anziani e disabili annualità 20/21
Fondazione Carige. Importo finanziamento:  50.000,00 .
Progetto “Agorà 4.0” Bando di Fondazione Compagnia di San Paolo per lo sviluppo di processi
aziendali innovativi ed efficaci e per l'empowerment generazionale
Progetto “Ricostruire non basta: ripensiamo al futuro” - attività socioeducativa in favore dei
giovani residenti nella Val Polcevera interessata dal crollo del Ponte Morandi - annualità 20/21
Fondazione per la Scuola. Importo finanziamento: 152.500,00 .
Progetto “Passepartout”-Maggiordomo di Quartiere, per il supporto ai cittadini fragili nelle piccole
incombenze quotidiane, in collaborazione con l'ente di formazione Isforcoop. Finanziamento
annualità 20/21 Regione Liguria dal Fondo Sociale Europeo: 624.886,00 .
Progetto “FAMI ABC- Alfabetizzazione Bene Comune”: formazione linguistica per cittadini di
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 annualità 20/21.Importo finanziamento:
312.862,91 .
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Andreia Project promuove l'integrazione delle vittime di tratta da Paesi terzi. Partenariato con
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 cofinanziamento dall'Unione Europea: 399.093 
Patto di Sussidiarietà “La rete che Unisce” progetto regionale di cui Agorà è capofila, in
collaborazione con 31 Enti di Terzo Settore. Il progetto si prefigge di sviluppare un sistema
regionale unico ed integrato di azioni a sostegno dei detenuti adulti e minori in esecuzione penale
interna ed esterna. Importo: 350.000 
Patto di Sussidiarietà “Work in Project” progetto regionale di cui Agorà è capofila, in
collaborazione con 20 Enti di Terzo Settore. Il progetto si prefigge di sviluppare azioni di inclusione
lavorativa di persone sottoposte a misure penali.
Progetto ICAIA “Custodi sociali” di cui Agorà è capofila in collaborazione con una rete di 19 Enti di
Terzo Settore. Il progetto si prefigge di sviluppare un sistema regionale unico ed integrato di azioni a
sostegno. Importo  1.800.000 euro per un partenariato di 19 soggetti

Patto di Sussidiarietà “Servizio Civile regionale”, in cui Agorà svolge un ruolo di primo piano
(vedere sezione Servizio Civile).
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 del territorio. Importo totale progetto è di 317.450 
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
locali per la promozione dei Diritti di Infanzia e Adolescenza.

Unione Europea
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I nostri progetti/2 in collaborazione
In altri progetti, partecipiamo a reti di soggetti in cui non siamo capofila, ma semplici partner, come segue:

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 Finanziamento 8 x mille Valdesi 2019.
Progetto GAP per il contrasto all'azzardo/Game over– BANDO ASL 3, Dipartimento Salute
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 .
Progetto DECK, bando di Impresa Sociale con i bambini, capo fila CEIS Genova, progetto di
inclusione sociale di minori sottoposti a misure penali.
Progetto “diritti al CEP e ritorno”, bando di Fondazione Compagnia di San Paolo, progetto di
animazione territoriale e di comunità con capofila l'associazione Pianacci.
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.
Patto di Sussidiarietà Sestiere del Molo, del Comune di Genova, in cui il capo fila di

una

significativa ed ampia rete di soggetti di terzo settore locali è la cooperativa il Cesto per la
promozione di azioni di animazione territoriale e rigenerazione urbana del sestiere del Molo.
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.
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Gli stakeholder
Come impresa sociale operante all'interno di un
sistema di relazioni complesse, Agorà vanta molteplici

AMBIENTE
ENTI
CERTIFICATORI

interlocutori, interni ed esterni: in primo piano, le
TERZO
SETTORE

risorse umane (compresi stager e servizi civili), i

ma altrettanto importanti, territori, istituzioni,
concorrenti, fornitori, ma anche generazioni future, in

FORNITORI

omaggio allo sviluppo sostenibile. Il Bilancio sociale è
dedicato a tutti i nostri stakeholder, affinchè possano
valutare quanto le nostre attività e le iniziative siano
rispondenti ai loro interessi, secondo gli enunciati

D
CI Ÿ IPEND
SO

committenza pubblica e privata). In secondo piano,

cooperativa sociale

ENEFICIAR
I
ŸB

Ÿ CLIEN
TI
TI
N
E

beneficiari dei servizi e i clienti (intendendo, la

ISTITUZIONI

MEDIA

GENERAZIONI
FUTURE

della nostra mission.

SINDACATI

Per sottolinearne la varietà di ambiti, oltre alla
TERRITORIO

quantità, in cui sviluppiamo lavoro e competenze,
riportiamo alcuni dei nostri stakeholder :
Enti PUBBLICI:

Enti PRIVATI:

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

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

Azienda Ospedaliera Villa Scassi Genova; Città Metropolitana di

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

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

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

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

Chiossone; Fondazione di Religione Villa Crovetto; Music for Peace;

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

Panarello; Porto Antico S.p.A.; Provincia religiosa di Don Orione;

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

Ricovero San Giuseppe G. B. Pizzorno e Figli; Suq Genova, Consorzio

ospedaliero Ospedali Galliera Genova; Ospedale Gaslini Genova; INPS;

Nova, Teatro Cargo, privati cittadini (clienti di nostri servizi: asili nido,

IRCCS AOU San Martino Genova; Ministero di Giustizia; Ministero

telesoccorso, centri estivi, assistenza domiciliare, assistenza educativa,

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

matching incontro domanda offerta di lavoro) e molti altri.

di Lavagna; Ospedale San Paolo di Savona; Prefettura di Genova e
Savona; Servizio Centrale SPRAR; Università di Genova; Università di
Milano; UNHCR.

947
TOTALE STAKEHOLDER

²

866
foto

STAKEHOLDER
dei servizi ordinari

²

81
STAKEHOLDER
dei servizi particolari

Dalla consueta indagine sulla customer satisfaction richiesta dal Sistema di Gestione della Qualità, che indaga la
qualità dei servizi percepita dagli stakeholder primari (committenza, in particolare) dai 65 moduli esaminati
emergono ritorni positivi pari all'81% di soddisfazione in generale e ancor di più per quanto riguarda la percezione
sulla gestione dei servizi durante la crisi pandemica, che arriva all' 86% di soddisfazione.
Vedere sezione Monitoraggio.
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Comunicazione
La comunicazione istituzionale della nostra Cooperativa

collaborazione con Fondazione CESVI, grazie allo

ha avuto una maggior razionalizzazione rispetto all'anno

sviluppo e coordinamento di un'azione congiunta,

precedente, prevedendo uno spazio per le iniziative

condivisa con la Committenza, fatta di Piano editoriale

principali sul sito, una vetrina quotidiana sul mondo

su social e sito (work in progress).

Agorà sulla pagina Facebook e su Instagram una
visione più frizzante delle iniziative, a favore del target

l Progetto “Maggiordomo di Quartiere” - welfare

ragazzi.

territoriale per Regione Liguria in diversi quartieri della

Dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, si è

città e di alcuni Comuni limitrofi. Oltre a partecipare alla

dedicato tempo a una maggiore manutenzione del sito,

formazione delle persone in working experience, il ruolo

in termini redazionali, con un aumento del 22% del

della comunicazione ha riguardato essenzialmente

numero di news pubblicate rispetto all'anno scorso e

attività sui social media e sulla stampa, per far conoscere

una media di quasi 3 news al mese, per un totale di

il servizio e le attività sui territori.

n.40 notizie. Le nuove pagine progetto sono state n. 2,
perché la maggior parte di quelli trattati anche nelle

l “Progetto ABC – Alfabetizzazione Bene Comune”,

news sono in continuità con gli scorsi anni.

finanziato dal Ministero dell'Interno per l'integrazione di

Si è creato un maggior collegamento tra pagina
Facebook e sito (per un'ottimizzazione del traffico). La
Pagina ha comportato un intenso lavoro d'informazione
sulle attività dei principali servizi, eventi ed iniziative
della nostra Coop con ben 336 post nell'anno e una
conseguente media di 28 post al mese: si può parlare di
una presenza quotidiana sui social e un lavoro più
organizzato rispetto al precedente anno pandemico. La

cittadini stranieri sul territorio ligure. Oltre alle attività
social e di ufficio stampa, si sono organizzati i contenuti e
gli ospiti di 5 trasmissioni televisive, in collaborazione
con l'emittente locale Telenord: 4 sono state dedicate
alle singole organizzazioni Partner liguri di progetto e una
è stata concepita in sostituzione dell'evento finale, con
tutti i responsabili delle coop coinvolte, per sintetizzare
l'intero progetto con testimonianze video ed interviste.

crescita di follower è del 15% senza investimenti
pubblicitari (solo traffico organico), sfiorando i 2000
follower.
A partire dalla primavera, si è registrato un maggior
lavoro sulla comunicazione interna, anche attraverso lo
strumento agile di AgoràNews, circolare informativa
diretta in particolare ai Coordinatori di servizio, per una
condivisione in équipe degli eventi che ci riguardano,
con n. 36 mail nell'arco dell'anno.

Per quanto riguarda i progetti a cui si è dedicata

l Progetto “CO.DI.C.E.- Connessioni di Comunità

particolare attenzione comunicativa, si ricordano:

Educanti selezionato dall'Impresa Sociale “Con I

l Progetto “Sì per il CEP – Contrasto all'Esclusione

povertà educativa minorile, con una fitta rete di partner.

nella Periferia del Ponente di Genova” – il lancio del

Oltre a un lavoro a fianco delle équipe coinvolte, si

crowdfunding sostenuto dal Gruppo Intesa Sanpaolo in

ricorda la collaborazione all'organizzazione dell'evento

Bambini”, nell'ambito del Fondo per il contrasto della
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Chiostro Genova, in coordinamento con il capofila.

finale in autunno presso il Galata - Museo del Mare e la
relativa attività di ufficio stampa.

l Lancio microformat per i social #Agoraperigiovani,
l “Progetto Andreia” – progetto europeo per il contrasto

una striscia di 15 minuti max per parlare di servizi alla

e la prevenzione della tratta con partner da diversi Paesi.

persona che coinvolgono i ragazzi con testimonianze

In particolare, come comunicazione si è redatto un

dirette di colleghi e partner.

dossier su Linee Guida Comunicazione per i partners,
lo studio di una serie di webinar da sviluppare

l Partecipazione alla manifestazione multietnica SUQ

sottoforma di interviste sul canale youtube, la

Genova a Porto Antico con la pubblicazione gratuita

realizzazione di Linee Guida del progetto (materiali

“Cucinando tutti insieme…a un metro di distanza”,

cartacei e digitali), gadget e organizzazione di alcuni

laboratorio di ricette dal mondo, a cura del Progetto SAI

eventi on/off line, tra cui uno a Palazzo Ducale a Genova.

– Comune di Genova.
l 12/10/2021 - Partecipazione nel panel di relatori di
Alessandra Grasso-Ufficio Comunicazione per Agorà in
quanto membro dell'associazione Eticlab- all'evento
“Reti d'impresa: concretezza e coordinamento”,
nell'ambito de Il Salone della CSR e dell'innovazione
sociale presso l'Università Bocconi di Milano.
Quest'anno l'Ufficio Comunicazione ha preso parte a
diverse formazioni a favore di operatori di settore o
beneficiari su temi inerenti al mondo delle relazioni
pubbliche. In particolare:

l Progetto “Game Over– l'azzardo che divora”,
iniziativa di contrasto alle dipendenze da gioco

l Progetto “Formarsi in rete” finanziato da Regione

d'azzardo con una rete di soggetti del Terzo Settore

Liguria a favore dei Centri Antiviolenza: abbiamo

impegnati in 18 progetti sul tema, per conto di ASL3,

progettato ed erogato con la Cooperativa Sociale di

ALISA e Regione Liguria. Come parte della Cabina di

Mignanego e Isforcoop Liguria co-docenze sul tema

Regia per la Comunicazione (progetto 12) si è lavorato

comunicazione sociale per stimolare un approccio alla

sulla promozione del tema attraverso social, media

promozione on line dei centri.

relations e publiredazionali.
l Patto di sussidiarietà per il Servizio Civile: oltre alla
collaborazione sul fronte promozionale, si sono
organizzati momenti di formazione su comunicazione e
sostenibilità con i ragazzi che vivono l'esperienza di
volontariato nei nostri servizi, in collaborazione con
ETICLAB e FERPI Liguria.
l “Patto per il Molo” – progetto di comunità con
finanziamento del Comune di Genova per la

l

rigenerazione del Centro Storico di Genova con una

docenze per il Corso organizzato dall'Agenzia di

fittissima rete di soggetti. Attività di social media per

formazione Proxima sul tema delle reti sociali, da

promuovere le attività su pagina di Agorà Coop e Al

sviluppare nel 2022.
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Rassegna Stampa
Un collage di rassegna stampa con alcuni degli articoli più significativi
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il valore prodotto e la sua distribuzione
La Direzione ha ritenuto opportuno riportare i dati di bilancio a partire dal 2019 per consentire un miglior confronto
delle performance economiche e della tenuta dell’organizzazione nel periodo di pandemia.

STATO PATRIMONIALE
AL 31.12.2020

2020

2021

2019

ATTIVO
6.190,00

9.080,00

315,00

65.076,00

34.995,00

47.354,00

2.481.772,00

2.647.766,00

2.617.032,00

41.513,00

90.900,00

98.373,00

6.870.376,00

7.918.495,00

6.806.325,00

63.135,00

128.585,00

63.805,00

1.083.910,00

1.158.259,00

987.607,00

532.872,00

997.254,00

1.751.028,00

26.311,00

26.311,00

26.311,00

BANCA E CASSA

1.802.504,00

1.517.124,00

2.271.893,00

RATEI E RISCONTI ATTIVI

1.873.624,00

544.521,00

55.839,00

14.847.283,00

15.073.290,00

14.725.882,00

208.833,00

217.432,00

222.057,00

1.058.343,00

982.953,00

953.947,00

-

-

7.341,00

27.94200

84.544,00

22.693,00

-

-

-

1.295.118,00

1.284.929,00

1.191.356,00

383.422,32

430.500,00

430.500,00

FONDI ACC.TO TFR

5.253.617,00

5.024.756,00

4.732.463,00

DEBITI V/BANCHE

2.669.557,00

2.658.349,00

2.543.510,00

-

122.811,00

124.816,00

DEBITI V/SOCI

481.048,00

455.860,00

370.306,00

DEBITI V/FORNITORI

.463.162,00

2.392.425,00

2.348.238,00

DEBITI V/COLLEGATE

196.093,00

69.370,00

226.026,00

DEBITI TRIBUTARI

177.797,00

132.322,00

179.920,00

DEBITI V/PREV. SOCIALE

397.206,00

426.501,00

424.186,00

1.116.563,00

1.511.661,00

1.389.063,00

413.698,00

544.884,00

765.498,00

TOTALE PASSIVO

13.552.163,32

13.769.439,00

13.534.526,00

TOTALE PASSIVO E NETTO

14.847.281,32

15.054.368,00

14.725.882,00

CREDITI V/SOCI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
CREDITI V/CLIENTI
CREDITI V/COLLEGATE
ALTRI CREDITI
CREDITI TRIBUTARI
ATTIVITÀ FINANZIARIE NN IMM.

TOTALE ATTIVO
PASSIVO
CAPITALE SOCIALE
RISERVA LEGALE
PERDITE ES. PRECEDENTI
UTILE/(PERDITA) DELL'ESERCIZIO
RETTIFICA DA CONSOLIDATO
TOTALE PATRIMONIO NETTO
FONDI PER RISCHI E ONERI

DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI

ALTRI DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
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il valore prodotto e la sua distribuzione
CONTO ECONOMICO

2021

2020

2019

15.866.391,00

15.022.586,00

17.391.816,00

3.835.536,00

3.326.337,00

2.171.394,00

78.522,00

92.026,00

62.852,00

19.780.449,00

18.440.949,00

19.626.062,00

MERCI/MATERIE C/ACQUISTI

1.871.525,00

1.717.873,00

1.945.695,00

PER SERVIZI

5.081.524,00

5.142.228,00

5.410.121,00

566.313,00

570.012,00

654.925,00

11.676.908,00

10.511.210,00

10.954.822,00

131.462,00

131.816,00

150.941,00

-

-

-

292.623,00

178.955,00

280.959,00

19.620.355,00

18.252.094,00

19.397.463,00

160.094,00

188.855,00

228.599,00

-

-

-

95.747,00

85.389,00

158.497,00

95.747,00

85.389,00

158.497,00

PROVENTI STRAORDINARI

-

-

-

ONERI STRAORDINARI

-

-

-

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE

-

-

-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

64.347,00

103.466,00

70.104,00

IMPOSTE CORRENTI

36.403,00

18.922,00

47.411,00

-

-

-

27.944,00

84.544,00

22.693,00

VALORE DELLA PRODUZIONE
SERVIZI E PRESTAZIONI
CONTRIBUTI DA ENTI
ALTRI
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE

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
INTERESSI PASSIVI/ONERI FINANZIARI
TOT. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

IMPOSTE DIFFERITE
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO
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Note al bilancio di esercizio 2021
Stato patrimoniale:
l I crediti verso clienti sono di ordinaria misura normale e in lieve calo.
l I crediti tributari sono in costante significativa diminuzione, scendendo dagli oltre due milioni di euro del
2018 agli attuali circa 500 mila, con evidenti effetti benefici sulla liquidità
l Come si evince anche dai consistenti depositi di cassa e banca
l Viceversa, i debiti verso banche sono stabili
l Il patrimonio netto è in costante crescita, seppure di misura
l I fondi rischi costituiscono una ulteriore riserva di risorse, utilizzabili secondo necessità

Conto economico:
l Il valore del fatturato è risalito sopra il dato 2019, riprendendo interamente il decremento legato alla
pandemia dell'anno 2020, ed è vicinissimo ai 20 milioni di euro
l La progressiva crescita dei 'contributi da enti' attesta lo spostamento di risorse pubbliche dai contratti
convenzionali alle nuove forme di accordo (es. le cosiddette ''coprogettazioni''), che premiano la capacità di
Agorà di tessere e guidare reti, anche con i connessi aggravi di complessità gestionale ed amministrativa
l I costi per servizi attestano l'importanza delle partnership, cui Agorà dedica quasi 4 milioni di euro
l I costi del personale sono in continua crescita, e rispecchiano il valore per Agorà della tutela del lavoro dei
propri soci e dipendenti, nonché l'aumentata disponibilità di nuova occupazione
l I margini operativi sono invece correlativamente in costante diminuzione, costituendo un elemento di una
certa preoccupazione per i prossimi esercizi
l Gli oneri finanziari sono sotto controllo e diminuiti significativamente nel medio periodo, effetto della buona
situazione finanziaria sopra evidenziata
l Il risultato di esercizio, seppur modesto da un punto di vista prettamente economico, è in linea con le strategie
di Agorà, volte a premiare la qualità dei servizi offerti, la tutela del lavoro, nel rigoroso rispetto della sostenibilità
economica della struttura. Si tratta del sedicesimo esercizio consecutivo di segno positivo!
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Le gare di appalto
I nostri posti di lavoro sono garantiti e sviluppati sia dalla qualità dei servizi che dalla partecipazione e dall'aggiudica di
gare, principalmente bandite dagli enti pubblici. Ecco di seguito il risultato dell'anno 2021:
GARA

COMMITTENTE

DETTAGLIO SERVIZIO

AGGIUDICATE

Accreditamento comunità
educative residenziali

Comune di Genova

Accreditamento CEA e CET

SI

Assistenza domiciliare
Bargagli

Comune di Bargagli

assistenza domiciliare Anziani e Disabili

SI

Servizi per minori sottoposti Ministero di Giustizia USSM
a misure penali

Servizio educativo in favore di minori sottoposti a
misure Penali

SI

ASL 4 Mediazione culturale ASL 4 Chiavarese

Servizio di mediazione culturale in ambito sanitario

SI

Servizio Assistenza Sociale
e Supporto psicologico
Bargagli

ATS 45

Servizio di Assistenza Sociale e Supporto
Psicologico

SI

Servizio di Assistenza
Sociale

Comune di Camogli

Assistente Sociale per progetto Siproimi per il
comune di Camogli

NO

Affidamento del centro
sociale del Comune di
Campomorone

Comune di Campomorone

Affidamento del centro sociale anziani del Comune
di Campomorone

SI

Cas
Comune di Sestri Levante

Comune di Sestri Levante

Centri di accoglienza straordinaria per Richiedenti
Asilo

SI

Centri Estivi Comune di
Genova

Comune di Genova

Potenziamento dei servizi estivi dei servizi del
Comune di Genova

SI

Educativa di Strada
Comune di Genova

Comune di Genova

Servizi di educativa di strada in centro storico

SI

Assistenza Domiciliare
Comune di Cicagna

ATS 54

Servizio di Assistenza Domiciliare Comune di
Cicagna

SI

Assistenza Sociale Comune
di Cicagna

ATS 54

Servizio di Assistenza Sociale Comune di Cicagna

SI

Centro di Prima
Accoglienza CPA – Genova

Ministero di Giustizia -

Servizio di assistenza e sorveglianza presso il
Centro di Prima Accoglienza di Genova

SI

Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di Comunità

Centri Servizi Famiglie –
Servizio Educativo Adulti

Comune di Genova

Servizi Integrati socioeducativi per minori, famiglie
e giovani adulti

SI

MAC Genova

Comune di Genova

Assistenza tutelare temporanea a domicilio
nell'ambito del progetto di dimissioni protette
meglio a casa

SI

Servizio di mediazione
interculturale

Comune di Genova

Servizio di mediazione interculturale nell'ambito del
progetto s.a.i./s.i.p.r.o.i.m.i. categoria ordinari e
categoria minori

SI

Servizi di accoglienza ed
educativi per minori
stranieri non accompagnati

Comune di Genova

Servizi di accoglienza ed educativi per minori
stranieri non accompagnati

SI

|31|

| IL VALORE PRODOTTO | BILANCIO SOCIALE 2021 |

GARA

COMMITTENTE

DETTAGLIO SERVIZIO

AGGIUDICATE

Fornitura del servizio di
assistenza educativa ad
alunni disabili per l'anno
2021

Liceo Statale Sandro Pertini

servizio di assistenza educativa ad alunni disabili

NO

Accordo quadro biennale
per l'affidamento dei servizi
di gestione di centri
collettivi di accoglienza con
capacità ricettiva fino a 50
posti

Prefettura di Genova

centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva
fino a 50 posti

SI

Accordo quadro biennale
per l'affidamento dei servizi
di gestione di centri di
accoglienza costituiti da
singole unità abitative.

Prefettura di Genova

servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti
da singole unità abitative

SI

interventi per il contrasto alla povertà

SI

Servizi volti al
Comune di Rapallo
rafforzamento del sistema
di interventi per il contrasto
alla povertà

Piano scuola estate

Istituto Comprensivo Rapallo Assistenza per allievi della scuola primaria e
secondaria di primo grado

SI

Interventi laboratoriali nella
scuola

Istituto Comprensivo Rapallo Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per
l'aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell'emergenza
covid-19

SI

Servizio di affidi educativi, Comune di Recco
incontri protetti e assistenza
scolastica

Servizio di affidi educativi, incontri protetti e
assistenza scolastica

SI

Interventi di Comunità per
l'Invecchiamento Attivo, la
prevenzione e il sostegno
alle fragilità degli anziani

Regione Liguria

Interventi di Comunità per l'Invecchiamento Attivo

SI

Servizio di educativa di
strada sul territorio del
Comune di Sant'Olcese

Comune di Sant'Olcese

Educativa di strada

NO

Coprogettazione finalizzato Comune di Genova
e realizzazione del sistema
di “interventi e servizi per le
persone senza dimora o in
condizioni di povertà
urbana estrema”

“Interventi e servizi per le persone senza dimora o
in condizioni di povertà urbana estrema”

SI

Servizio ludico ricreativo
estivo a favore dei bambini
frequentanti i civici servizi
educativi per l'infanzia

Comune di Genova

Interventi di animazione ed educativi presso le
scuole per l'infanzia del Comune di Genova

SI

Coprogettazione
reinserimento sociale delle
persone sottoposte a
misure penali - ufficio
distrettuale di esecuzione
penale esterna

Ministero di Giustizia Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di Comunità

Interventi di inclusione sociale e lavorativa per
persone sottoposte a misure penali

SI
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GARA

COMMITTENTE

DETTAGLIO SERVIZIO

AGGIUDICATE

Servizi di
accompagnamento alla
persona, interpretariato di
lingua dei segni italiana e
comunicazione aumentativa
e alternativa/comunicazione
facilitata a beneficio degli
studenti con disabilità
iscritti all'Ateneo genovese

Università degli Studi di
Genova

Servizi di assistenza sociale

SI

Sattivazione del servizio di
educativa di strada sul
territorio dell'ats 37

Unione dei comuni dello
Scrivia - ATS 37

Educativa di strada

SI

Abbiamo partecipato a 32 evidenze pubbliche, alcune suddivise in più lotti (13), che corrisponderebbero
globalmente a 45 “gare”.
Le evidenze aggiudicate son state 29 su 32, quelle perse sono state 3.
Abbiamo migliorato la performance rispetto allo scorso anno, come si evince dallo schema:
ANNO

PERSE

ANNULLATE

IN ATTESA

GARE FATTE

VINTE

2021

32

29

03

0

0

2020

40

30

07

02

01

Il valore generato
Un'impresa sociale come la nostra concepisce l'intervento sui territori non solo facendo rete per la partecipazione a
bandi con organizzazioni più piccole (che in questo modo possono accedere a finanziamenti di enti terzi, usufruendo
dei servizi strutturati di staff della ns organizzazione), ma anche contribuendo in termini meramente economici alla
loro crescita.
Quest'anno, abbiamo destinato per Natale alcuni importi ad organizzazioni del Terzo Settore:
1000 a Sant'Egidio Genova, 2500 a Save the Children per il progetto #lanterneverdi e per le partnership attive si
calcola una distribuzione ai diversi partner di circa 4.000.000.

Gli investimenti
Nel 2021, in coerenza con il nostro piano pluriennale di consolidamento patrimoniale e adeguamento strumentale
abbiamo:
l Opzionato l'acquisto di un immobile, destinato ad accogliere un centro di educazione al lavoro, acquisto
perfezionato nei primi mesi del 2022
l Acquistato dotazioni tecnologiche e software gestionali ed operativi
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Politiche di genere
Tenendo conto della sua compagine sociale (circa il

economico totale è di circa 32.000 /annui. In ottica di

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

conciliazione, i soci possono beneficiare anche di:

finalizzate a tutelare la maternità. Flessibilità e

l Concessione facilitata del part time.

politiche di conciliazione con lavoro ad isole sono temi

l Concessione dell'aspettativa non retribuita (non

all'attenzione della Direzione Generale e del CdA. In

solo per motivi familiari) 3 mesi una tantum.

tema di maternità, ad esempio, la scelta dell'impresa è
di integrare economicamente il 20% della retribuzione

l Banca ore, ovvero un accantonamento su un conto

non coperta dalla maternità obbligatoria (l'80 %

individuale di un numero di ore prestate in

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

eccedenza rispetto al normale orario di lavoro,

interessati la retribuzione al 100%. L'impegno

come forma di flessibilizzazione dell'orario.

Politiche per il benessere interno
Consapevole di quanto la cura del cliente interno sia la

(adesione al “Manifesto del malato Oncologico”),

chiave per migliorare il clima lavorativo e la qualità dei

oltre ai 6 mesi stabiliti dalla Legge, garantendo il

servizi offerti, da anni la nostra Cooperativa è sensibile

mantenimento del posto di lavoro.

al tema del benessere dei soci ed ha introdotto

Anche quest'anno si è confermato il buono spesa da

numerose azioni, tra le quali:

100 euro per i soci

l

l

l

Tariffa agevolata per i nostri nidi e centri estivi,

di mutuo soccorso ad adesione volontaria per la

telesoccorso.

promozione della salute, che propone Piani di

Tariffa agevolata per la Dichiarazione dei redditi a

assistenza per prestazioni socio-sanitarie e

cura dei nostri uffici e alcune convenzioni per il

socioassistenziali integrative al Servizio Sanitario

tempo libero.

Nazionale. Agorà versa 60,00 per lavoratore.
l

l

Assicurazione sulla vita dei soci

l

Convenzioni per il Tempo Libero

l

Convenzione per gli acquisti di beni di consumo e

possibilità di risparmio esistente per i soci,
attraverso la sottoscrizione di un libretto di
risparmio con un tasso d'interesse previsto dalla

Bilancio di Competenze gratuito per i colleghi che

legge, senza particolari vincoli temporali per la

desiderino riflettere sulle proprie competenze

richiesta di restituzione del capitale accumulato.

professionali e trasversali.
l

Prestito sociale: Sempre per la parte di welfare e
di cura dello stakeholder interno, si ricorda la

per i trasporti casa – lavoro.
l

Mutua ligure/ Fondo Cesare Pozzo: è una società

per il servizio di assistenza familiare e di

Lo scorso anno abbiamo diviso tra i soci oltre

Sostegno alle lunghe malattie invalidanti

15.000,00 euro di interessi.

AL 31/12/2020

31/12/2021

TOTALE PRESTITO SOCIALE di AGORÀ

*455.859,50

 481.047,87

INTERESSI VERSATI AI SOCI

 14.936

 15.795,22
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Le persone
A dicembre 2021 Agorà contava 516 lavoratori e lavoratrici, confermando il dato dell'anno precedente, suddivisi in:
30% uomini e 70% donne

Donne

Uomini

Soci

30%

Dipendenti

66%

70%

34%

L'età media è di 45 anni. L'anzianità di servizio media è di 10 anni.

La Cooperativa si conferma un'azienda in grado di
assicurare posti di lavoro stabili, come mostra il rapporto
tra contratti a tempo determinato e indeterminato:

Indeterminato

Si conferma stabile rispetto al 2021 anche il rapporto
tra tempi pieni e tempi parziali, con una prevalenza di
questi ultimi:

Determinato

Part time

18%

Fulltime

22%

78%

82%

|35|

| RISORSE UMANE | BILANCIO SOCIALE 2021 |

Il rapporto tra assunti e cessati è 0.33 e il turn over è positivo (+5). I picchi evidenziano l'andamento delle attività
estive:
80
70
60
50
40
20
20
10
0

CESSATI
ASSUNTI
gen

feb

mar

apr

mag

giu

I lavoratori e lavoratrici stranieri rappresentano il 12%
dell'organico:lavoro così distribuite:

Italiani

ago

lug

sett

ott

nov

La distribuzione dell'organico all'interno dei settori è
omogenea. L'etichetta “Altro” comprende i lavoratori e
lavoratrici della sede e quelli impiegati nei progetti
esterni ai settori prevalenti (Socio-educativo,
Immigrazione e Socio-sanitario).

Stranieri

Settore Educativo
Settore Sociosanitario

12%

dic

Immigrazione
Altro

24%

30%

33%

13%

88%
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La mansione maggiormente rappresentata in organico è quella di educatore. Conseguentemente i livelli
maggiormente presenti sono D1 e D2 del CCNL delle cooperative sociali. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 112/2017 si
dichiara che la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della nostra impresa sociale sta nel rapporto massimo di
1:2.23 – a fronte di un rapporto massimo previsto per legge di 1:8. Per il calcolo di tale rapporto si tiene conto della
retribuzione lorda comprensiva di scatti anzianità, superminimo e ogni altra voce tabellare avente rilevanza
economica.

150
120
90
60
30
0

A1

A2

B1

C1

C2

D1

C3

D2

D3

E1

E2

F1

F2

Nel 2021 Agorà ha prodotto 634.500 ore lavorate, corrispondenti a 1739.35 ore al giorno. L'incremento rispetto al
2020 è di 64434 ore, il che dimostra l'effettiva ripresa delle attività dopo lo stop imposto dal periodo di pandemia.
Le ore di ferie sono state in media 5453.31 al mese. Considerando un contratto settimanale medio di 29 ore (=135 h
di ferie all'anno), la media di ore ferie mensili per ciascun dipendente è stata 10.35. Ciascun dipendente ha fatto una
media di 124.30 h di ferie, con un residuo medio annuo di 10.43 h.
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SELEZIONE DEL PERSONALE
A partire dal 2021 il processo di selezione è stato innovato ed intensificato, allo scopo di individuare figure
professionali sempre più richieste dal mercato del lavoro relativo ai servizi sociosanitari e educativi.
L'Ufficio Selezione di Agorà da anni partecipa alle iniziative di orientamento organizzate dall'Università di Genova.
Grazie a questa solida collaborazione, il 12 novembre 2021 il
Settore Placement di UNIGE ha organizzato un CareerDay dedicato
ad Agorà. Questa iniziativa di incontro con laureandi e laureati, che
ha portato a 3 assunzioni, sarà sicuramente replicata il prossimo
anno.
L'ufficio Orientamento e Lavoro della nostra cooperativa in
collaborazione con il responsabile dell'Ufficio Personale pubblica
puntualmente annunci di lavoro sulle pagine social di Agorà, è
iscritto alla principale piattaforma di recruiting online,
www.indeed.com, e ha attivato un profilo dedicato su
www.job4good.it, la piattaforma specializzata in annunci per gli
Enti del Terzo Settore.
Infine, grazie ad una forte collaborazione tra l'Ufficio Selezione e i
referenti del Servizio Civile Universale, ogni volontario ha
l'opportunità di partecipare a un percorso di orientamento e
selezione volto al suo eventuale ingresso nella nostra Cooperativa.

Con la ricezione di circa 2000 C.V., registriamo rispetto all'anno scorso un aumento del 10% in più di
curriculum e un numero di colloqui pari al 42% in più. Del resto in pandemia, si è registrata la perdita di lavoro
da parte di molte persone e quindi molti si sono rivolti alla nostra cooperativa per trovare un' occupazione stabile

FORMAZIONE
La formazione interna è un ambito su cui la Cooperativa lavora intensamente tutto l'anno per motivare i lavoratori e
per adempiere agli obblighi di legge per alcuni corsi, prevedendo un rafforzamento delle competenze con
l'aggiornamento professionale continuo e l'approfondimento di conoscenze tecniche, legate all'evoluzione del lavoro.

Tipologia Formazione

0re

n. partecipanti

Formazione tecnica

2697

432

Supervisione

3275

464

Sicurezza

2056

98

Totale

8028

|38|

| RISORSE UMANE | BILANCIO SOCIALE 2021 |

LA FORMAZIONE IN SITUAZIONE
Negli ultimi 20 anni la nostra cooperativa ha consolidato la rete di relazioni con il sistema scolastico ed universitario.
Oggi, possiamo quindi definirci un punto di riferimento per tutte le discipline pedagogiche e sociali che prevedono la
formazione in situazione, in ambito curriculare e non. Essere punto di riferimento culturale per tutte quelle azioni che
mettono al centro l'integrazione di soggetti pubblici e privati è un nostro valore, che si esprime attraverso la
promozione del lavoro sociale come valore di impegno, opportunità e occasione di vita.
Il 2021, ha visto una netta ripresa dei numeri di percorsi di tirocinio curricolare interni alla nostra cooperativa, benché
ancora condizionati dall'emergenza Covid-19. Sono attualmente attive numerose convenzioni con la maggior parte
delle Facoltà genovesi e molteplici Università site in altre Regioni italiane grazie alle quali, nel corso dell'anno
accademico 2021, abbiamo ospitato 43 percorsi di tirocinio, per un totale di 10.002 ore distribuiti come segue:

n. percorsi attivati

Tot. ore tirocinio

Scienze Pedagogiche e dell'Educazione (triennale)

20

5000

Scienze Pedagogiche e dell'Educazione (magistrale)

10

1200

Educatore Socio Sanitario

06

2200

Scienze Psicologiche - triennale

02

300

Psicologia - post laurea professionalizzante

03

3000

Scienze dell'educazione (Alma Mater triennale)

02

500

TOTALE

43

10.002

Facoltà

0re

Un altro aspetto rilevante in questo ambito è rappresentato dai rapporti di collaborazione con le scuole secondarie.
La recente riforma scolastica prevede, infatti, che il mondo della scuola sia sempre più vicino ed in sinergia con quello
del lavoro al fine di offrire agli studenti una maggiore informazione circa le proprie attitudini e competenze da offrire al
mondo produttivo una volta terminati gli studi. La nostra cooperativa negli anni ha stipulato convenzioni, sia in
relazione ad esperienze di tirocinio curriculare che di alternanza scuola lavoro, con diversi istituti secondari genovesi.
Purtroppo, nel corso del 2021 è stato attivato 1 solo percorso di alternanza Scuola Lavoro, a causa dell'emergenza
sanitaria, contrariamente a quanto avveniva negli altri anni.

SERVIZIO CIVILE
Il Servizio Civile Universale 2021 ha visto protagonisti 50 volontari, un valore in crescita rispetto all'anno passato di
8 unità. Le attività si sono contraddistinte in ogni territorio per la grande capacità di rimodularsi e riadattarsi alle
disposizioni messe in atto per fronteggiare l'emergenza sanitaria, garantendo un'articolata formazione a distanza,
servizi online e servizi in presenza. La programmazione del Servizio Civile ha scelto di mettere a disposizione e “a
servizio” le competenze e l'esperienza già maturata per perseguire alcuni degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
dell'Agenda 2030, orientando a questi ogni azione dei volontari.
A partire dal 2021 sempre più forte è anche l'attenzione alla progettazione di percorsi di tutoraggio individualizzati
destinati ai volontari. Lo scopo del tutoraggio, che si svolge negli ultimi tre mesi di servizio, oltre a fornire un
orientamento mirato al mondo del lavoro è anche quello di valorizzare le competenze trasversali e di cittadinanza
maturate durante l'anno di servizio.
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I NUMERI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2021
Volontari in servizio

Formazione dei Volontari

Tutoraggio dei Volontari

50

Circa 5000 ore

Circa 2000 ore

AGORÁ E L'INSERIMENTO LAVORATIVO
La nostra cooperativa, oltre che rappresentare una realtà importante per il mondo dell'impresa sociale e quindi
imprescindibile per tutti coloro che desiderano avvicinarsi alle professioni di servizio alla persona, è anche un
soggetto promotore di percorsi di formazione e avviamento al lavoro per giovani che, per motivi diversi, non hanno la
possibilità di proseguire una carriera formativa tradizionale e/o sono a rischio di drop-out scolastico. Questa funzione
viene svolta attraverso la mediazione di servizi educativi e di orientamento quali sono i Centri di Educazione al Lavoro
(Arianna e Torretta) che vedono nell'offerta di percorsi di tirocini pratico in azienda, il punto cardine della proposta
formativa. Insieme ai CEL, anche il Servizio Educativo Adulti (SEA), ogni anno lavora attivamente per la promozione
di progetti di inclusione lavorativa.
Il nostro Ufficio Orientamento e Lavoro, inoltre, gestisce numerosi Progetti di Politiche Attive finanziati da Regione
Liguria. Grazie a questi progetti, le persone in cerca di occupazione che si rivolgono ai Centri per l'Impiego liguri
possono scegliere Agorà per usufruire di servizi professionali di bilancio di competenze, orientamento specialistico,
attivazione di tirocini extra-curricolari e accompagnamento al lavoro.
L'Area immigrazione della nostra cooperativa, in collaborazione con servizi pubblici di riferimento, quest'anno ha
attivato oltre 50 percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro, che hanno portato all'assunzione di circa il 50% delle
persone inserite in azienda.
L'Area anziani e disabili della nostra cooperativa, dal 2012 si è sempre più specializzata in matching di lavoro
domestico e si rivolge alle famiglie che hanno intenzione di assumere professionisti nel campo dell'Assistenza
Familiare. Quest'attività ha permesso a moltissime persone di emergere dal lavoro nero ed usufruire di formazione
gratuita (Appendice/ focus servizi).
Nel 2021, in collaborazione con l'ASL3 sono stati attivati diversi Percorsi di inclusione socio-lavorativa, sia interni
che esterni alla nostra Cooperativa, il 50% dei quali si è concluso con assunzione diretta del beneficiario.

SINTESI DEI RISULTATI DEI SERVIZI DI INCLUSIONE LAVORATIVA NEL 2021
Tirocini extra-curricolari e percorsi di inclusione socio - lavorativa attivati

85
283

Matching incotro domanda-offerta di lavoro

204 aziende

Parco aziende
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Le nostre attività
SERVIZI PER L'INFANZIA 0/6 ANNI
NIDI E SCUOLE D'INFANZIA: Nel 2021 abbiamo gestito gli asili nido: La Trottola per l'Ospedale San
Martino di Genova (fino a settembre 2021), Il Coniglio Blu per Ospedale Galliera di Genova, Regione
Liguria e Banca Passadore, Fedele e Fiammetta per il Comando Legione Carabinieri Liguria.
CENTRI BAMBINI E BAMBINE: in particolare, svolge attività di accudimento, gioco e sostegno per
bimbi dai 16 mesi presso la Casetta di Quartiere al Diamante, a supporto delle famiglie di Begato, in
Valpolcevera a Genova con un'azione di contrasto alle povertà educative.

CENTRI ESTIVI (0/6 ANNI E ETÀ SCUOLA PRIMARIA)
Nel 2021, oltre alle iniziative estive già comprese in convenzioni annuali con Pubbliche
Amministrazioni, come Celle L., sono stati realizzati: il Centro estivo di Rapallo e di Sori. Inoltre,

,

Agorà è stata coinvolta nei Centri estivi Nidi e Scuola Infanzia del Comune di Genova come capofila
per i Municipi Bassa e Media Val Bisagno e in rete con Lanza del Vasto a Ponente e Medio Ponente.
Inoltre, si è collaborato con l'azienda Leonardo, il CRAL ANSALDO-FINCANTIERI di Genova (Villa
Maria) e l'Ospedale San Martino al Nido La Trottola .

G

SERVIZI SOCIOEDUCATIVI 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’integrazione dei bambini Rom, Sinti Camminanti coordinato dall’Istituto degli
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.
AREA FAMIGLIA: EDUCATIVA FAMILIARE E INCONTRI PROTETTI: 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
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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.
CENTRI SOCIOEDUCATIVI DIURNI (CSED): 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.
EDUCATIVA TERRITORIALE E DI STRADA (ET): 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
CENTRI DI AGGREGAZIONE (CA): 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.
CENTRI GIOVANI (CG): centri di aggregazione informali e basati su attitudini e idee/proposte di
giovani che in parte autogestiscono le attività.
STUDIOTECA, LUDOTECA E CAMPO SOLARE A CELLE LIGURE: 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.
SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA SCUOLA: pre e post scuola, accompagnamento scolastico,
sorveglianza scolastica.

SERVIZI SOCIOEDUCATIVI RESIDENZIALI PER MINORI

Ò

COMUNITÀ EDUCATIVA DI ACCOGLIENZA CON INTERVENTI AD INTEGRAZIONE
SOCIOSANITARIA (CEAS): 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.
COMUNITÀ EDUCATIVA DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
(CEAS): si rivolge prevalentemente a minori stranieri non accompagnati provenienti da paesi extraUE soggetti a tutela. Il progetto è cogestito con il CEIS Genova.
COMUNITÀ EDUCATIVA TERRITORIALE (CET): 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
familiare riattivato nelle sue potenzialità e funzioni genitoriali.
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SIPROIMI (GIÀ SPRAR) CATEGORIA VULNERABILI COMUNITÀ DI SECONDA ACCOGLIENZA
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 “TAPPETO VOLANTE” e “TABIT”.

SERVIZI PER GIOVANI, ADULTI E FAMIGLIE
SERVIZIO EDUCATIVO ADULTI (SEA): 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.
ALLOGGIO PROTETTO “LA VELA” RIVOLTO A GIOVANI ADULTI 18-21 ANNI : Sostegno
educativo finalizzato all'accompagnamento alla piena autonomia relazionale, abitativa ed economica
rivolto a giovani che presentano problematiche di tipo personale, familiare, sociale.

SERVIZI PER ANZIANI E DISABILI
COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI (UILDM – ROSANNA BENZI): 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.
RESIDENZE PROTETTE E DI MANTENIMENTO 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.
ASSISTENZA 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.
TELESOCCORSO: 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.
ANIMAZIONE PER ANZIANI/CENTRI DIURNI: gli obiettivi dell'animazione per gli anziani
riguardano il miglioramento della qualità complessiva della vita, la prevenzione e il rallentamento del
decadimento psicofisico attraverso: il riconoscimento delle 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
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attività del centro.
RESIDENZE SOCIALI ANZIANI (VICO BISCOTTI GENOVA): 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”
RESIDENZE SOCIALI (VICO DEL DUCA GENOVA): 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
CUSTODI SOCIALI: 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 assenza 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.
DIMISSIONI PROTETTE: 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 amministrati dal Comune di Genova.
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 (COMUNITÀ ALLOGGIO PER UTENZA PSICHIATRICA): 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
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
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buon rapporto di convivenza e di miglioramento della qualità della vita anche al di fuori
ACCOMPAGNAMENTO DISABILI UNIVERSITÀ: 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.
CENTRO SOCIALE “IL SOLE” 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.

SERVIZI TURISTICI
ACCOGLIENZA TURISTICA PORTO ANTICO: 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.
LOCANDA DEGLI ADORNO: La Locanda degli Adorno è una trattoria sociale, che offre una cucina
rispettosa della stagionalità e della tradizione a prezzi contenuti con ottime recensioni su
TripAdvisor. Il progetto sociale prevede la riqualificazione del Ghetto sia territoriale che sociale,
prevedendo anche percorsi di inserimenti lavorativi per persone in difficoltà. L'operazione è stata
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).

SERVIZI 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.42.
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 CATEGORIA ORDINARI UNIONI COMUNI ORBA STURA E LEIRA: ospita
40 persone. Si tratta di un progetto per nuclei familiari accolte in appartamenti. Il progetto si
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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 DI CALIZZANO e OSIGLIA: 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.
PROGETTO SIPROIMI CATEGORIE ORDINARI COMUNE DI SORI: 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.
CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PREFETTURA- ADULTI SINGOLI PREFETTURA:
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.
SERVIZIO CONTRO LA TRATTA 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
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.
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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.

SERVIZI DI INCLUSIONE LAVORATIVA
SERVIZI DI ORIENTAMENTO ADOLESCENTI, GIOVANI E ADULTI A RAPALLO:gli obiettivi
specifici del progetto sono quelli dell'orientamento, finalizzati al miglioramento dell'occupazione.
CENTRI 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.

SERVIZI AREA PENALE
PATTO DI SUSSIDIARIETÀ GIUSTIZIA: 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 21 Enti di terzo settore, sviluppa azioni sia dentro gli istituti penali che in favore di
persone in misura penale esterna sia adulti che minori.
SERVIZIO DI EDUCAZIONE, ASSISTENZA E VIGILANZA PRESSO IL CENTRO DI PRIMA
ACCOGLIENZA (CPA): 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.

in alto, scatti di alcune equipe dei settori immigrazione e socioeducativo
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Monitoraggio delle attività
REPORT DATI ELABORATI DAI MODULI DI MONITORAGGIO 2021 (MD 04).
SCHEDE COMPILATE E RICEVUTE IN TOTALE: 65 - da 40 RESPONSABILI
Si evidenziano i dati che seguono:

8.919
BENEFICIARI INDIRETTI

13.722

98.473

BENEFICIARI
DIRETTI

“CONTATTI” per servizi particolari
(Porto Antico, Telesoccorso e Maggiordomo)

519

2.931

BENEFICIARI FASCIA 0-5

BENEFICIARI DIRETTI
FASCIA 0-17

2.412
BENEFICIARI FASCIA 5-17

3.485

7.052

BENEFICIARI FASCIA 18-39

BENEFICIARI DIRETTI
FASCIA 18-65

3.567
BENEFICIARI FASCIA 40-65

3.739

3.739
BENEFICIARI FASCIA OVER 65

BENEFICIARI DIRETTI
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STAKEHOLDER

947
TOTALE STAKEHOLDER

²

866
foto

STAKEHOLDER
dei servizi ordinari

²

81
STAKEHOLDER
dei servizi particolari

375

EDUCATORI ED OPERATORI SOCIALI

220

OSS, AD E CUSTODI

76

ALTRI

55

SERVIZI CIVILI

43

VOLONTARI – TIROCINI – WORK EXPERIENCE

68

WORK EXPERIENCE O SIMILI COINVOLTI NEL PROGETTO MAGGIORDOMO

684

BADANTI COINVOLTE NEI SERVIZI IN CONVENZIONE E/O PRIVATI

677

VOLONTARI COINVOLTI NELLA RETE DI GESTIONE DEI CUSTODI SOCIALI

(impiegati, mediatori, ass. sociali, cuochi, infermieri, insegnanti, addetti CC, coordinatori, etc.)

Nell'ambito del consueto monitoraggio periodico delle nostre attività, cerchiamo di ricavare dati quantitativi in
relazione al numero, alla fascia di età ed alla tipologia di beneficiari diretti e indiretti, al numero di stakeholder come
anche relativi alla disposizione delle nostre risorse umane divisi per settore e/o servizio/progetto.
Indaghiamo inoltre la capacità attrattiva di Agorà verso le persone che desiderano impegnarsi come volontari negli
ambiti della cooperativa. Qui di seguito, la sintesi dei risultati della percezione del nostro operato dei principali
stakeholder:
VALORE

%

raccogliete percezioni relative al Servizio da parte del Territorio?

170

55%

Le attività nell'ambito del servizio vengono comunicate al Territorio?

186

60%

Gli attori dei Territori e/o altri Stakeholders sono coinvolti nel Servizio?

191

62%

Ritieni ci siano elementi innovativi nei contenuti del servizio?

198

64%

Ritieni ci siano elementi innovativi nei metodi utilizzati?

210

68%

Il Territorio riconosce valore sociale al servizio?

213

69%

fate attività di restituzione dei risultati ottenuti e/o delle attività svolte?

220

71%

Sono condivisi gli obiettivi, e la gestione del servizio con i soggetti partner?

223

72%

raccogliete le percezioni relative al Servizio da parte dell'Ente locale?

223

72%

L'Ente Locale riconosce valore sociale al servizio?

250

81%

ITEM
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In questo senso, si evidenzia come siano risultate di livello poco più che sufficiente (55-60%) la raccolta delle
percezioni dei principali stakeholder relative al territorio, così come le comunicazioni delle attività verso lo stesso; si
rileva inoltre l'espressione di un buon livello di soddisfazione da parte dell'Ente Locale relativamente alla ricaduta
sociale dei servizi/progetti. Naturalmente, la spinta al confronto con l'Ente Locale è supportata dalla necessità di
avere dati certi ogni anno, con particolare riferimento alla customer satisfaction, come da Sistema di Gestione della
Qualità (vedere capitolo Stakeholder).

Riflessioni finali
II 2021 è stato ancora un anno segnato dalla pandemia

abbiano nella tecnologia un fondamentale

e caratterizzato dalle conseguenze economiche del più

ausilio.

lungo periodo emergenziale affrontato dal nostro Paese

A questi due obiettivi specifici, si affiancano gli obiettivi

dal Dopoguerra ad oggi.

sottoelencati, solo parzialmente raggiunti negli anni
precedenti, su cui dovremo dedicare maggiori sforzi:

In questo scenario, abbiamo operato in qualità di
impresa sociale affrontando scenari spesso

l la diversificazione dei servizi proposti

emergenziali e in veloce e costante evoluzione. La
l l'aumento di produttività in materia di

pandemia ha evidenziato la necessità e la cogenza

fundraising e progettazione FSE

ormai improrogabile per il Terzo settore di rinnovare
processi e prodotti, al fine di perseguire i propri scopi di

Questo quindicesimo Bilancio Sociale ha cercato,

sussidiarietà con l'efficacia che il contesto sociale,

ancora una volta, di rendere trasparente e

economico e sanitario richiedono.

comprensibile ai nostri stakeholder il risultato del

Agorà in questi due anni, tenendo nella mission la

nostro lavoro di cooperatori sociali attenti al benessere

“bussola” con cui orientare il proprio operato, ha

delle persone e dei territori.

saputo rinnovare l'offerta di servizi, venendo incontro a

Continuare a progettare, sviluppare, innovare e gestire

mutevoli bisogni e riuscendo ad avviare al contempo un

azioni di welfare comunitario, non solo rappresenta

primo significativo processo di rinnovamento

l'obiettivo generale per il 2022, in coerenza con la

tecnologico; in più, ha sviluppato una maggiore

nostra mission, ma testimonia il concreto contributo

consapevolezza sull'importanza della valutazione di

che Agorà può dare a livello locale, per il superamento

impatto come vero e proprio strumento di lavoro.

della crisi globale che ci ha colpito in questi ultimi due

È proprio su questi ultimi due temi che andiamo ad

anni.

orientare i macro-obiettivi di miglioramento per il
prossimo anno, vedendo pertanto come prioritari:
l il rinnovamento di processi e prodotti, che
abbiano nella tecnologia un fondamentale ausilio
l il rinnovamento di processi e prodotti, che
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Appendice/ focus servizi
Meglio a Casa Genova” (MAC)
Il progetto “Meglio a Casa Genova” (MAC) nasce nel 2012 per rispondere alle specifiche esigenze assistenziali delle
persone anziane e fragili ricoverati e in dimissione dai principali ospedali genovesi. Il servizio, che garantisce un
accompagnamento assistenziale a domicilio per 30 giorni, è totalmente gratuito per le famiglie. L'obiettivo del MAC è
quindi quello di offrire una dimissione totalmente protetta ed accompagnata, che permetta alla famiglia di valutare,
in tempi adeguati, come organizzare la continuità assistenziale del proprio caro.
Nell'anno 2021 i casi autorizzati dagli Ospedali relativi al servizio MAC Genova sono stati 1451.

1.451

²

PROGETTI AUTORIZZATI

919
foto

²

532
foto
MASCHI

FEMMINE

Il progetto prevede varie tipologie di interventi, che possono essere attivati a seconda delle esigenze. Oltre il 68% dei
progetti prevede un'attivazione diurna tra le 20 e le 36 ore settimanali
Da un'analisi generale dei dati, si evince che le famiglie che hanno deciso di proseguire privatamente l'assistenza,
dopo il mese garantito da Meglio a casa, sono circa il 30%.
I principali beneficiari indiretti del progetto sono le Assistenti Familiari che ottengono, grazie al MAC, una buona
regolarità lavorativa, in un comparto che spesso privilegia invece il lavoro nero.
Sul totale dei progetti gestiti nel 2021, sono state impiegate complessivamente 443 assistenti familiari, che, oltre ad
avere un lavoro regolare, possono contare sul supporto formativo e di supervisione della nostra Cooperativa.
Per garantire una buona qualità del servizio, le famiglie che usufruiscono del MAC sono soggette a momenti di
monitoraggio, utili a verificare l'andamento dell'attività proposta, attraverso un questionario di 10 domande, per
indagare abilità, conoscenze e competenze professionali degli operatori. Ogni domanda può ottenere un punteggio tra
1 e 4, quindi il punteggio finale di ogni singolo servizio può essere compreso tra 10 e 40.

1%
VALUTAZIONE

3%

INTERVISTATI

10-19

12

20-29

42

30-39

148

40

1046

12%

I dati raccolti,mostrano nel grafico che l'84% dei progetti

84%

attivati nel 2021 ha ottenuto il punteggio massimo!

|51|

| FOCUS SERVIZI| BILANCIO SOCIALE 2021 |

Game over – l'azzardo divora
“Game over” è un progetto di contrasto al fenomeno del Gioco d' Azzardo realizzato nei distretti sociosanitari della
ASL3 genovese. La rete dei partner operativi è costituita dai servizi per le dipendenze (Ser.T) che operano il
coordinamento di tutte le iniziative, dagli Enti Privati Accreditati per i servizi delle Dipendenze Patologiche e da Enti
del Terzo Settore, tra i quali Agorà Coop.
Lo scopo principale del Progetto è quello di far emergere il fenomeno del “GAP – Gioco d'Azzardo Patologico”,
informare sui rischi correlati e fornire risposte integrate ed efficaci; svolge numerose azioni di formazione,
informazione, comunicazione e sensibilizzazione rivolte al territorio (cittadini, enti pubblici e associazioni).
Una quota significativa di persone affette da DGA (Disturbo da gioco d'azzardo) perde risorse economiche, lavorative,
familiari e sociali, fino ad arrivare ad essere soggetti sempre più emarginati, che necessitano di interventi di sostegno
per recuperare le proprie competenze lavorative e sociali.
Nella complessità dei tanti progetti in cui si sviluppa “Game over”, Agorà fa parte della Cabina di Regia del progetto,
assieme a CEIS Genova e Comunità San Benedetto al porto per lo sviluppo delle attività di comunicazione generale e
per la campagna di sensibilizzazione (vedere il paragrafo “COMUNICAZIONE”).
Nel 2021 l'Ufficio Orientamento e lavoro, come da art. 3 DGR 283/2017, ha attivato diversi percorsi di riabilitazione
sociale che hanno portato all'avvio di 6 Percorsi di inclusione socio-lavorativa, il 50% dei quali si è concluso con
assunzione diretta del beneficiario.
Sul fronte scuola, si è sviluppata un'attività di sensibilizzazione al tema per n. 15 classi a Genova e Rapallo, in
collaborazione con CEIS Genova, coop Maris e Comunità San Benedetto al Porto, con un modulo formativo e uno
finalizzato all'elaborazione di messaggi sulla dipendenza da gioco.
Nonpossoparlare
“Dall'incontro di competenze sociali e tecnologiche, è nato il progetto e successivamente l'Associazione per
contrastare il rischio di violenza domestica con l'applicazione NONPOSSOPARLARE, un progetto rivolto alle donne
che desiderano ricevere informazioni e supporto dai centri antiviolenza, in modo discreto. È rivolto in particolare a
persone che hanno difficoltà a comunicare, costrette a rimanere a casa con i propri partner psicologicamente o
fisicamente violenti.
Il chatbot NONOPOSSOPARLARE ,promosso da SPX Lab in collaborazione con altri partner, consente di rispondere
efficacemente a un numero illimitato di persone contemporaneamente, fornisce agli utenti supporto 24 ore su 24, 7
giorni su 7, in maniera anonima e non lasciando traccia. Università, Ospedali e Comuni stanno chiedendo di attivare
sui loro siti questo strumento in diverse regioni italiane, attivando diverse partnership. Per saperne di più:
https://www.savethewoman.org/.
SPORTELLO DIOGENE-Servizio di fermo posta
All'interno del Patto di Sussidiarietà in cui sono riunite organizzazioni cittadine che operano nell'ambito dei Servizi
rivolti alle persone senza dimora o in condizioni di povertà estrema, è in attivazione (mentre si redige il Bilancio, ma
con progettazione 2021 N.d.R) un'attività di Fermo Posta. Nasce con il contributo economico del Comune di Genova,
per dar vita a un servizio di secondo livello rivolto alle persone senza dimora: l'idea è di consentire loro di ricevere
comunicazioni postali.
Lo sportello è concepito anche come strumento di contatto e relazione in un'ottica di accoglienza e di attenzione
privilegiata alla persona, al fine di individuare le situazioni di più grave marginalità e solitudine.
inaugurazione Maggiordomo di Piazza Palermo, Genova, alla presenza dell'Assessore Cavo, del direttore Manuel Sericano e dell'équipe

Lo sportello è in via della Maddalena 83 r, a Genova, e aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12 e 30.
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Relazione di bilancio
Appendice
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE
DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, CO. 2,
C.C.
Ai Soci di Agora' società cooperativa
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle
Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
commercialisti e degli Esperti contabili, pubblicate a dicembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021.
È stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d'esercizio di Agorà Società Cooperativa al 31.12.2021, redatto in
conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia un risultato d'esercizio di euro 27.942.
Il bilancio è stato messo a nostra disposizione nel termine di legge.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti Rag. Natale Condercuri ci ha consegnato la propria relazione
datata 1 Giugno 2022 contente un giudizio senza modifica.
Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale il bilancio d'esercizio al 31.12.2021
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico della Vostra
Società oltre a essere stato redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione.
Il Collegio sindacale, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste
Norma 3.8. delle “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate” consistenti in un controllo
sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai
dati contabili spetta, infatti, all'incaricato della revisione legale.
1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.
Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in
particolare, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e contabile sul loro concreto
funzionamento.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e, sulla base delle
informazioni disponibili, non abbiamo rilievi particolari da segnalare.
Abbiamo acquisito dall'organo amministrativo con adeguato anticipo e anche durante le riunioni svolte, informazioni
sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, 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.
Abbiamo scambiato tempestivamente dati e informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale rilevanti per
lo svolgimento della nostra attività di vigilanza.
Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile e sul suo concreto funzionamento anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni 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 dai responsabili delle funzioni 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 c.c.
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Non abbiamo effettuato segnalazioni all'organo di amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15
d.l. n. 118/2021.
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri e osservazioni previsti dalla
legge.
Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la
menzione nella presente relazione.
2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio
Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale il bilancio d'esercizio fornisce una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Agorà Società Cooperativa
Sociale al 31.12.2021 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità
alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di
legge ai sensi dell'art. 2423, co. 5, c.c.
3) Natura cooperativa della società
PPer 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 l'attività svolta nei confronti dei soci, indicata nella
percentuale del 69,59% (arrotondata al 70%), abbiamo accertato le modalità delle procedure di raccolta delle
informazioni pertinenti nonché 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;
4) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta e il giudizio espresso nella relazione di revisione rilasciata dal
soggetto incaricato della revisione legale dei conti, invitiamo i soci ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31
dicembre 2021, così come redatto dagli amministratori.
Il Collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio formulata dagli

amministratori nella nota integrativa.

14 giugno 2022
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