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cooperativa sociale

lettera del presidente
“Non smetterò mai di sognare, avrò forza per vincere,
coraggio per non mollare, pazienza per persistere.”
(Andrew Parker)
La consueta lettera con cui da 13 anni
introduciamo il nostro Bilancio Sociale ho
voluto aprirla con un aforisma di Parker, che
ben esprime lo spirito dei nostri soci lavoratori
e al contempo ciò che Agorà rappresenta per il
territorio: siamo, infatti, un'impresa sociale
che persegue con coraggio e pazienza il sogno
di una comunità solidale e accogliente.
La pubblicazione di questo bilancio sociale
2019 avviene nel venticinquesimo anno dalla
costituzione di Agorà. Questa significativa
ricorrenza, unita alla circostanza di un mondo
in profondo e repentino cambiamento (mentre
scrivo, siamo in pieno lockdown, in
conseguenza del Covid 19), ci impone di non
smettere di sognare e persistere con coraggio,
intelligenza, pazienza e tenacia nel
compimento della nostra funzione sociale di
impresa di comunità.
Venendo al lavoro svolto nel 2019,
confermiamo, anche per quest'anno la bontà
dei risultati di bilancio a conferma di un
sistema solido e in grado di coniugare la
vocazione sociale con le esigenze di impresa.
In questo documento abbiamo voluto dare
risalto, a partire dalla copertina, all'Agenda
globale 2030 delle Nazioni Unite sullo
Sviluppo Sostenibile, promossa al fine di
testimoniare il nostro impegno in tal senso.
I 17 obiettivi dell'Agenda da tempo
rappresentano per noi una traccia in grado di
guidare scelte aziendali e spinte innovative,
tanto da aver promosso anche la redazione e
la firma del Protocollo d'Intesa Liguria 2030,

all'interno dell'omonima rete, di cui si darà
informazione.
Nel 2019 abbiamo portato avanti le nostre
attività con professionalità e passione,
seguendo circa 11.000 beneficiari diretti,
redistribuendo importanti risorse ai nostri
numerosi partner; abbiamo garantito proficui
e corretti rapporti con un ampio indotto, fatto
di molteplici differenti realtà professionali e
aziendali e abbiamo proseguito negli
investimenti utili al consolidamento del
nostro sistema e alla diversificazione degli
interventi.
Il tredicesimo Bilancio Sociale che vi
presentiamo è testimone, ancora una volta,
del nostro impegno nella trasparenza e
auspichiamo possa rappresentare in modo
efficacie la complessità del nostro sistema,
che trova ragione d'essere nel valore sociale
prodotto.

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 2018. Agorà, giunta alla 13° 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 molteplici e diversificate attività di Agorà,
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 comparabilità, la chiarezza, la veridicità e l'attendibilità.
Per redigere il testo, abbiamo seguito le Linee Guida per la Redazione dei Bilancio Sociale degli Enti
del Terzo Settore (19A05100) (GU n.186 del 9-8-2019)
Agorà è stata una delle prime realtà del non profit ligure a dare un rimando organizzato alla comunità,
in merito alla rendicontazione sociale, non solo economica, per rendere evidente e trasparente
l'impegno per il territorio.

Chi siamo
AGORÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Vico del Serriglio 3 – 16124 Genova - STRADARIO 58140
Indirizzo PEC consorzio.agora@pec.confcooperative.it
Numero REA GE - 349240 - Codice Fiscale/P.IVA 03486790102 - Forma giuridica cooperativa sociale

Agorà è una cooperativa sociale che si occupa di servizi alla persona, la cui nascita risale al 1995,
quando 4 cooperative sociali “storiche” del territorio genovese diedero vita all'omonimo Consorzio, per
sviluppare un soggetto più forte, pronto ad affrontare le nuove sfide della collettività. A gennaio del
2019, Agorà ha dato vita a un nuovo sistema, fondendo per incorporazione le diverse realtà in una
grande cooperativa.
Agorà è apartitica, fa parte delle cooperative di tipo A e opera nei seguenti ambiti: servizi turistici,
prima infanzia, minori, giovani adulti, disabilità, scuola, servizio civile, inclusione lavorativa, anziani,
progettazione finanziata, accoglienza migranti e successivi percorsi di autonomia, CSR.
Oggi rappresenta una realtà imprenditoriale sociale importante con un profondo radicamento sul
territorio della Città Metropolitana di Genova e, grazie a progetti di rete con diversi soggetti, su tutto il
territorio ligure.
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agorà in breve
L'assetto che si è creato ad inizio 2019, a seguito delle fusioni per incorporazione delle vecchie
cooperative consortili, 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.

AGORÀ
NETWORK

PROGES

GENTE DI
MARE

KALIMERA

Rappresentazione del Gruppo
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il 2019 in numeri
L’infografica che segue riassume i principali dati che caratterizzano Agorà.

527

OCCUPATI

61%

DONNE

71%

83%

SOCI
LAVORATORI

TEMPI INDETERMINATI

121
50

VOLONTARI
RETI TERRITORIALI

32%

VOLONTARI
SERVIZIO CIVILE

Età OCCUPATI
TRA I 41 E 50 ANNI

62

€19.626.062

CORSI DI
FORMAZIONE
CONTINUA E
AGGIORNAMENTO

VALORE PRODUZIONE 2019

PARTECIPANTI

754

11.141
ORE DI FORMAZIONE

11.000

10.080

BENEFICIARI DIRETTI

BENEFICIARI INDIRETTI

751.058
ORE LAVORABILI
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agorà è
?
?
?
?

?
?

?
?
?

?
?
?
?
?
?
?

?&
?&
?&
?&
?

Iscritto al Registro Imprese di Genova (CCIAA) - Documento n. T 278295349 - Sezione
Ordinaria dal 19/02/1995;
Iscritto all'Albo NAZIONALE Società Cooperative a MUTUALITA' PREVALENTE - dal
14/03/2005 - codice A149233;
Iscritto Registro Regionale del Terzo Settore da l. regionale 6/12/2012 n.42 – sezione
cooperative sociali – Sezione A -n° 12;
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);
Accreditato ed iscritto nell'elenco dei soggetti che erogano servizi per il lavoro in Liguria ai sensi
della deliberazione della Giunta regionale n° 687 del 03/08/2018;
Iscritto nell' elenco regionale organismi che perseguono scopi educativi e formativi nella rete
dell'apprendimento permanente (DGR 450/2015), con decreto N. 3636 del 31 luglio 2017
Registro affari di giunta della Regione Liguria;
Iscritto nell'elenco dei soggetti titolati all'erogazione dei servizi di IVC in Liguria codice univoco
attribuzione EET002_211118;
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;
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;
Iscritto al Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro – portale nazionale della Camera di
Commercio ai sensi del comma 41 dell'art.1 della Legge 107/2015;
Membro 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.
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;
Membro del Primo tavolo Europeo di concertazione sulla tratta “Eu Civil Society Platform
against trafficking in human beings”;
Membro Piattaforma nazionale ed europea anti tratta;
Membro del Forum Europeo delle Migrazioni (European Migration Forum);
Iscritto al registro on line UNAR delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo
della lotta alle discriminazioni di cui all'art. 6 del DL 09/07/2003 n° 215 con comunicazione
DPO0008192 P-4.25.15 del 11/12/2018;
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;
Membro al Consorzio Si4life “Polo Ligure Ricerca e Innovazione”
Membro della rete REVES “European Network of Cities &Regions for the Social Economy
Socio cofondatore di Eticlab per la CSR – associazione di imprese profit e non profit per la
promozione della responsabilità Sociale di Impresa
Promotore e firmatario del “Protocollo di Intesa Liguria 2030”, un impegno per organizzazioni di
diverso genere sul territorio ligure in ambito di sviluppo sostenibile.
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speciale AGENDA 2030
All'Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo
sostenibile (UN Resolution A7RES/70/1, New York) Agorà si è ispirata come impresa di comunità per
un impegno concreto, in un'ottica di responsabilità sociale di impresa come segue:
Ob. 1: con i servizi di assistenza sociale per socioassistenziale abbiamo contribuito alla migliore
l'applicazione delle politiche di contrasto alla povertà realizzate dalle Amministrazioni, con cui
abbiamo rapporti convenzionali;
Ob. 3: con i servizi socioeducativi e socioassistenziali per la promozione della cultura della salute e
del benessere psico fisico, in favore dei bambini, adolescenti, disabili ed anziani in carico;
Ob. 4: con i servizi di supporto assistenza nelle scuole per contribuire a garantire un buon livello di
qualità dell'istruzione alle persone più fragili;
Ob. 5: con le reti a cui aderiamo e in virtù del nostro Codice Etico per la promozione della cultura della
parità di genere nella diffusione nei servizi socioeducativi;
Ob. 7: con un fornitore certificato utilizziamo energia proveniente da fonti rinnovabili (vedere
Certificazioni);
Ob. 8: applichiamo integralmente il CCNL di riferimento con condizioni di miglior favore nei confronti
di molteplici aspetti legati alla vita lavorativa dei nostri soci e lavoratori; a livello locale, contribuiamo
in modo significativo alla crescita economica della nostra comunità;
Ob. 11: con progetti di comunità contribuiamo allo sviluppo di contesti accoglienti e sostenibili sia nei
confronti dei giovani che degli anziani;
Ob. 13: con attività di educazione ambientale per servizi socio educativi e turistici;
Ob. 16: con progetti e percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, anche grazie a reti
e partenariati con Istituzioni Pubbliche, per promuovere la risoluzione di problematiche sociali.
Ob. 17: Sviluppiamo partnership sui territori con organizzazioni di volontariato, istituzioni, imprese
per la gestione di numerosi servizi (ATI) e progetti (vedere Partnership) per la gestione di numerosi
servizi (ATI) e di progetti (vedere Partnership).

NEL 2019, AL CIRCUITO ETICLAB DI CUI SIAMO SOCI FONDATORI, È STATO ASSEGNATO IL
RUOLO DI SEGRETARIATO DELLA RETE “LIGURIA 2030” DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ASVIS PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE.
Il 24 maggio 2019 nel Salone della CSR e dell'innovazione sociale a Genova è stato firmato
Protocollo di Intesa per la promozione dell'Agenda 2030 da 31 organizzazioni del territorio –
pubbliche e private.
L'obiettivo è diffondere i contenuti del documento delle Nazioni Unite, fare sensibilizzazione e
formazione allo sviluppo sostenibile, organizzare il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019 con
ASviS in Liguria.
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la mission

Le persone al centro del nostro impegno quotidiano

Agorà è un'impresa sociale di comunità. Lavora per far crescere il territorio in cui è presente,
valorizzandone le caratteristiche; opera per una comunità inclusiva, solidale e accogliente; sostiene
l'integrazione delle risorse nell' accrescere le opportunità per i cittadini; s'impegna attivamente
affinché i soggetti pubblici e privati, le persone singole e quelle associate possano collaborare ed
essere partner per il benessere di tutti.
Agorà è attiva nei servizi educativi, sociali, sociosanitari, assistenziali, di animazione, ricreativi, di
inclusione sociale e lavorativa, di accoglienza e di turismo sociale.
I destinatari dei servizi offerti sono i bambini, le famiglie, i ragazzi e i giovani; gli adulti in formazione e
le persone e le famiglie fragili; gli anziani, i disabili e le persone sole, le persone sottoposte a
provvedimenti penali, i senza fissa dimora e i migranti.

gli obiettivi
Nel 2019 gli obiettivi raggiunti rispetto a quelli prefissati precedentemente sono stati:
?'

Consolidamento capacità progettuale sui bandi di Amministrazioni Pubbliche e Fondazioni.

?'

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

?'

Comunicazione e visibilità del nostro operato. Nel 2019 abbiamo completato la revisione del
nostro sito web iniziato a fine 2018 ed investito nella presenza sui social media.

?'

Diversificazione di mercato.

I seguenti obiettivi prefissati risultano solo parzialmente raggiunti:
?(

Capacità progettuale con riferimento ai progetti co-finanziati FSE.
Nel 2019 abbiamo sviluppato un numero di progettazioni positive superiori a quelle del 2018
con un ampio margine di migliorabilità.

?(

Capacità di coordinamento interno nello sviluppo di azioni e campagne social. Nel 2019
abbiamo investito in formazione del personale e sviluppato procedure e strumenti che
auspichiamo possano garantire, a partire dal 2020, una presenza sui social significativa e
coerente con la nostra mission.

la governance
Il Modello Gestionale prevede l'esistenza dei seguenti organi: Assemblea dei Soci, Consiglio di
Amministrazione e Direzione Generale (vedere schema)
?

L'Assemblea dei Soci è costituita dai rappresentanti dei soci lavoratori. Tra i suoi compiti, la
nomina degli 8 membri del Consiglio di Amministrazione. Nel 2019: 2 assemblee.

?

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ampi poteri di ordinaria e straordinaria
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amministrazione, secondo quanto scritto nello Statuto. Definisce le strategie aziendali generali;
nomina la Direzione Generale e ne avvalla o censura l'operato; nomina i direttori di Area di
Produzione su proposta della Direzione Generale. I componenti, nominati il 30/06/2019,
restano in carica per 3 anni. Ogni consigliere usufruisce di un gettone di presenza.
N. convocazioni del 2019: 16
Presidente: ROSANA CAVALLI
Legale rappresentante ed elemento di sintesi tra il Consiglio di Amministrazione e la Direzione
Generale
Vice Presidente: FERDINANDO BARCELLONA
Consiglieri del C.D.A.: MARILISA SABA, ARIANNA NOVELLI, VALERIA ZOLI, SABRINA
CANEPA, FRANCO IANNACCHINO, FEDERICO GASPERI, MARCO BALDASSARE.

?

La Direzione Generale ha la responsabilità gestionale della cooperativa ed è formata da 3
manager esterni al CdA, a cui rendono conto per il loro operato.
Direttore Amministrativo: LUCA MORO
Direttore del Personale: MAURIZIO BIELLI
Direttore Ricerca e Sviluppo: MANUEL SERICANO

?

L'Organismo di Vigilanza, autonomo ed indipendente, ha il compito di vigilare costantemente in
materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta da Agorà nel suo complesso,
in ottemperanza al DL 8 Giugno 2001, n. 231 e sue successive integrazioni, e al Modello
Organizzativo di organizzazione, gestione e controllo di Agorà (scaricabili dal sito
www.agoracoop.it). Solo il presidente dell'ODV ha percepito un compenso pari a 4.000,00 €; gli
altri componenti dell'ODV hanno rinunciato agli emolumenti connessi alla carica.
Presidente: MAURIZIO ASTUNI
Membro esterno: ROBERTO BENEDETTI
Membro interno: GIOVANNI BOGETTI
Membro interno: FRANCO IANNACCHINO

?

Il Collegio Sindacale controlla la corretta amministrazione del Consorzio. Gli emolumenti
previsti sono in totale di 17.762,00 €.
Presidente: STEFANO MARASTONI
Sindaco: ROBERTO BENEDETTI
Sindaco: MADDALENA COSTA
Sindaco Supplente: ALBERTO MARCHESE
Sindaco Supplente: GIOVANNI BATTISTA RAGGI
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?

Revisore Unico: NATALE CONDERCURI

?

Agorà è articolata in 6 aree organizzate per tipologia di attività prestata o per territorio di
competenza. Ad ogni area corrisponde un Dirigente, che lavora con i Coordinatori (in totale
50), che si occupano della gestione diretta delle singole équipe di operatori, impegnati in servizi
o strutture.
Area Anziani e Disabili: ANDREA RIVANO
Area Infanzia: PAOLA SEMINO
Area Immigrazione: SIMONA BINELLO
Area Ponente e Medio Ponente: FERDINANDO BARCELLONA
Area Centro Est, Val Bisagno, Medio Levante: ROSANNA CAPELLI
Area Tigullio: ROSSANA SPIGOLI

?

Funzioni di staff - Responsabili e referenti
Ufficio amministrativo: VALERIA SASSO – MADDALENA SPANO
Ufficio del personale: MANUELA PASCUCCI – GIOVANNI BOGETTI
Ufficio gare: FILIPPO BIANCONI - FEDERICO GASPERI
Ufficio rendicontazione azioni finanziate: DANIELE CONSOLI – LUCIANO LEPORATTI
Ufficio formazione e selezione del personale: CRISTINA PARAVAGNA – UMBERTO
LAVOLPICELLA
Comunicazione e Immagine: ALESSANDRA GRASSO
Referente informatico: FILIPPO BIANCONI
Segreteria di Direzione: ALESSANDRA GRASSO - FEDERICO GASPERI
Sistema HACCP: ROSANA CAVALLI
RSPP D. Lgs. 81/08: FRANCO IANNACCHINO
RESPONSABILE QUALITA': FRANCO IANNACCHINO
DPO GDPR 679/2016: FRANCO IANNACCHINO
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la struttura di Agorà

cooperativa sociale

ASSEMBLEA DEI SOCI
COLLEGIO SINDACALE
ORGANISMO di VIGILANZA
REVISORE
CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE
FUNZIONI DI STAFF
UFFICIO AMMINISTRATIVO
UFFICIO DEL PERSONALE
AMMINISTRAZIONE

QUALITÀ, SICUREZZA & PRIVACY
DIREZIONE
GENERALE

SICUREZZA ALIMENTARE HACCP
GARE E CONTRATTI E IT

RISORSE UMANE
RICERCA E SVILUPPO

SEGRETERIA DIREZ. e COMUNICAZIONE
SELEZIONE E FORMAZIONE INT.
UFFICIO AZIONI FINANZIATE

RESPONSABILE
DI AREA

RESPONSABILE
DI AREA

RESPONSABILE
DI AREA

RESPONSABILE
DI AREA

RESPONSABILE
DI AREA

RESPONSABILE
DI AREA

ANZIANI E
SOCIO
SANITARIO
Coordinatori
Operatori

SERVIZI SOCIO
EDUCATIVI
TIGULLIO
Coordinatori
Operatori

PONENTE E
MEDIO PON.
Coordinatori
Operatori

VAL BISAGNO
CENTRO EST
MEDIO LEV.
Coordinatori
Operatori

NIDI
Coordinatori
Operatori

IMMIGRAZIONE
Coordinatori
Operatori

funzione di compliance aziendale
Nel corso dell'anno, abbiamo concretamente avviato la costruzione di un Sistema di Compliance
aziendale: dal Modello di Gestione, definito dall'Organismo di Vigilanza in applicazione del D. Lgs.
231/01, per implementare la coerenza tra i diversi sistemi di gestione e monitoraggio interni, abbiamo
mappato la situazione aziendale, controllato e verificato gli impatti delle modifiche normative nei
principali processi interni di produzione e gestione.
La funzione di Compliance offre consulenza al Management e, di concerto con lo stesso, si accerta
costantemente che il rischio di non conformità sia il più basso possibile, anche attraverso previsioni di
Risk Assessment.
In relazione alle specifiche attività aziendali è necessario predisporre o aggiornare le procedure
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interne. Ogni modifica comporta uno studio specifico per poter garantire la continuità della
conformità.
Per prevenire le non conformità, si ricorre a audit interni o incontri periodici per supervisionare la
corretta applicazione delle procedure previste e offrire consulenza, in relazione ad eventuali
aggiornamenti previsti o necessari. Al fine di consentire una corretta applicazione delle procedure
condivise, se ne promuove la divulgazione, prevedendo anche momenti di formazione e/o
informazione interna.
Tutte le procedure e i documenti inerenti i Sistemi aziendali interni sono coordinati all'interno del
Sistema di Gestione della Qualità, certificato ISO 9001 da RINA spa.

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 2019, in particolare:
MODELLO DI GESTIONE 231
Sono state svolte riunioni periodiche dell'Organismo di Vigilanza sulla formazione di quadri e quadri
intermedi per l'applicazione del Modello e su temi specifici relativi all'aggiornamento normativo, anche
dei Reati Presupposto

Formazione Modello 231/01 anno 2019
ORE TOTALI

TIPO

PARTECIPANTI

ORE CORSO

PRIMA EDIZIONE

13

16

208

SECONDA EDIZIONE

13

16

208

TOTALE

26

32

416
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SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
Si è aggiornato completamente il Sistema, rivedendo le procedure interne e con un Modello di
Gestione del Sistema, una relazione annuale consegnata alla Direzione, Presidenza e Organismo di
Vigilanza. Si è svolta la riunione periodica come di consueto con RLS, MC, RSPP, ASPP, e Presidenza;
sono continuati i sopralluoghi sulle strutture della cooperativa, l'aggiornamento e redazione dei DVR di
cooperativa e dei DVR e dei PEE dei centri operativi.

EDIZIONE

ALLIEVI

ORE

FORMAZIONE GENERALE FAD

3

43

172

BASSO RISCHIO FAD

2

37

148

MEDIO RISCHIO FRONTALE

6

103

824

ALTO RISCHIO FRONTALE

3

37

444

PRIMO SOCCORSO

2

16

192

ADDETTI EMERGENZA/AGG. ALTO RISCHIO

2

3

28

ADDETTI EMERGENZA MEDIO RISCHIO

3

25

200

IDONEITÀ TECNICHE VVFF

5

22

88

CEL FORM GENERALE FAD

2

30

120

SERVIZI CIVILI FORM GENERALE FAD

1

53

212

SERVIZI CIVILI FORM. SPECIFICA FRONTALE

2

53

212

EDIZIONI

ALLIEVI

ORE

31

422

2.640

FORMAZIONE PERSONALE INTERNO

TOTALI FORMAZIONE SICUREZZA

Sorveglianza sanitaria 2019

Infortuni – agg. novembre 2019

TIPO

OPERATORI

TIPO

OPERATORI

PRIME VISITE

73

IN OCCASIONE LAVORATIVA

6

PERIODICHE MMC

193

IN ITINERE

11

PERIODICHE VDT

11

TOTALE INFORTUNI

17

VISITE STRAORDINARIE

25

TOTALE VISITE MEDICHE

302

MEDIA GIORNATE INFORTUNIO

14,76

HACCP SICUREZZA ALIMENTARE:
si sono svolte tre sessioni formative interne con la partecipazione di 36 operatori per un totale di 288
ore di Formazione; sono stati svolti numerosi sopralluoghi alle strutture per verificare adeguatezza di
procedure e infrastrutture.
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SISTEMA DI GESTIONE PER IL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DATI PERSONALI
Il DPO ha redatto un Modello di gestione, approvato dal Titolare del Trattamento, che definisce la
Privacy Policy della Cooperativa per garantire la conformità al Regolamento Europeo (GDPR
679/2016). All'interno del Modello e attraverso documenti collegati, sono stati definiti:
? ( l'ORGANIGRAMMA della Privacy con le specifiche funzioni e responsabilità
? ' REGOLAMENTO applicativo del Sistema per la cooperativa Agorà
? ' il REGISTRO DEI TRATTAMENTI per le tutte le strutture di Agorà
? ' il DPI ASSESSMENT per ora limitatamente alla sede centrale
? ' le INFORMATIVE generali per tutti i Servizi della Cooperativa, in 4 lingue
? ' i CONSENSI generali (dove applicabili) per tutti i Servizi della Cooperativa
? ' le INFORMATIVE per i dipendenti in 2 lingue
? ' MODULO specifico per esercitare i “diritti dell'interessato”.
? ' Procedura per la gestione dei DATA BREACH
? ' le nomine e le istruzioni per gli AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO, le INFORMATIVE standard
relativamente alla VIDEOSORVEGLIANZA e la nomina per AUTORIZZATI al controllo della
VIDEOSORVEGLIANZA.
? ' l'INFORMATIVA e LIBERATORIA FOTO VIDEO per la corretta acquisizione dei dati biometrici ed il
libero utilizzo degli stessi nell'ambito dei Servizi della Cooperativa.
? ' Format DPA per la nomina dei Responsabili del trattamento e dei sub responsabili
ORE CORSO

PARTECIPANTI

ORE FORM

3

77

231

FORMAZIONE FRONTALE SPECIFICA (COORD. E DIR.)

16

12

192

FORMAZIONE FRONTALE SPECIFICA (COORD. E DIR.)

16

12

192

FORMAZIONE FRONTALE SPECIFICA IMMIGRAZIONE

4

15

48

FORMAZIONE FRONTALE SPECIFICA AREA SOCIOEDUCATIVA.

4

7

28

FORMAZIONE FRONTALE SPECIFICA AREA ANZIANI

4

10

40

ESTERNA

1

80

47

134

811

FORMAZIONE PERSONALE INTERNO
FORMAZIONE IN FAD GENERALE

FORMAZIONE CON BUREAU VERITAS PER DPO
TOTALI

politiche di CSR
La responsabilità sociale d'impresa influenza le strategie consortili, come indicato nel sito
www.agoracoop.it, dove vengono riportati:
?'

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

?'

Codice Etico

?'

Codice di Condotta anti Mobbing

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

Bilanci sociali, da cui scaricare tutte le precedenti edizioni

?'

e l'appartenenza a Eticlab, associazione per la CSR di cui Agorà è cofondatore www.eticlab.org
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politiche di genere
Tenendo conto della sua compagine sociale (circa il 70% è donna), da anni Agorà è impegnata in
azioni finalizzate a tutelare la maternità. Flessibilità e politiche di conciliazione con lavoro ad isole
sono temi all'attenzione della Direzione Generale e del CdA. In tema di maternità, ad esempio, la
scelta dell'impresa è di integrare economicamente il 20% della retribuzione non coperta dalla
maternità obbligatoria (l'80 % riconosciuta dall'INPS), così da garantire nei 5 mesi interessati la
retribuzione al 100%.
L'impegno economico totale è di circa 31.000 €/annui.
In ottica di conciliazione, i soci possono beneficiare anche di:
?'

concessione facilitata del part time.

?'

concessione dell'aspettativa non retribuita (non solo per motivi familiari) 3 mesi una tantum.

?'

Banca ore, ovvero un accantonamento su un conto individuale di un numero di ore prestate in
eccedenza rispetto al normale orario di lavoro, come forma di flessibilizzazione dell'orario.

?'

Mobilità interna ove possibile.

?'

“Sportello Mamma al Lavoro”, dedicato al rientro dalla maternità delle neo-mamme, grazie al
loro accompagnamento al lavoro –se richiesto - da parte di uno psicologo.

welfare aziendale
Per implementare la produttività e migliorare il clima interno, sono state sviluppate per il personale
azioni su diversi fronti:
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?

possibilità di fare un percorso individuale con uno psicologo del lavoro finalizzato alla redazione
di un Bilancio di Competenze.

?

Tariffa agevolata per i nostri nidi, per il servizio di badantato e di telesoccorso.

?

Tariffa agevolata per la Dichiarazione dei redditi a cura dei nostri uffici e alcune convenzioni per
il tempo libero.

?

“Sportello di Ascolto” rivolto a colleghi in difficoltà sul piano professionale per la prevenzione del
burn-out.

?

Consulenza Finanziaria da parte di banca convenzionata, per ottimizzare la propria situazione
economica (nata per porre rimedio a chi ricorreva alla cessione del quinto).

?

Tariffa agevolata per Consulenza legale e Assicurativa.

?

“Micro-credito” con Banca Etica.

?

Assicurazione sulla vita dei soci.

?

Sostegno alle lunghe malattie invalidanti (adesione al “Manifesto del malato Oncologico”), oltre
ai 6 mesi stabiliti dalla Legge, garantendo il mantenimento del posto di lavoro.
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?

Prestito sociale: Sempre per la parte di welfare e di cura dello stakeholder interno, si ricorda la
possibilità di risparmio esistente per i soci, attraverso la sottoscrizione di un libretto di risparmio
con un tasso d'interesse previsto dalla legge, senza particolari vincoli temporali per la richiesta di
restituzione del capitale accumulato. Lo scorso anno abbiamo diviso tra i soci oltre 13.000,00
euro di interessi.
TOTALE PRESTITO SOCIALE di AGORÀ

?'

INTERESSI VERSATI AI SOCI

AL 31/12/2019

31/12/2018

AL 31/12/2019

31/12/2018

€ 370.306,42

€ 378.997,62

€ 13.464,10

13.422,20

Mutua ligure/ Fondo Cesare Pozzo: è una società di mutuo soccorso ad adesione volontaria per
la promozione della salute, che propone Piani di assistenza per prestazioni socio-sanitarie e
socio-assistenziali integrative al Servizio Sanitario Nazionale. Agorà versa 65,00 € per
lavoratore a tempo indeterminato.

Agorà aderisce al “Progetto REFLEX – REconciliation and FLEXibility -reconciling new works
and care needs” elaborato dal Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza
del Consiglio, in tema di welfare aziendale e conciliazione tra vita lavorativa e familiare.
Reflex è stato selezionato per il finanziamento della Commissione Europea nell'ambito del
Programma REC (Rights, Equality and Citizenship). REFLEX è stato proposto alle imprese
come Agorà facenti parte del “Tavolo Istituzionale di confronto e dialogo col mondo delle
imprese per la promozione della conciliazione lavoro/famiglia” per modellizzare un sistema di
welfare aziendale come punto di riferimento nazionale.
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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 (prima cooperativa sociale ligure e tra le
prime 15 imprese 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 2019 abbiamo svolto l'audit di Certificazione del sistema di gestione per la qualità (SGQ)
con RINA SpA.
Il Sistema è stato rivisto per migliorare la mole di documenti e registrazioni afferenti agli altri Sistemi di
gestione, per concretizzare la funzione di compliance.

?

Marchio di Certificazione Energia Verde 100% Certificata – Power Energia
Il marchio “Cuore verde” significa energia elettrica derivante da impianti idroelettrici, fotovoltaici
ed eolici la cui provenienza è garantita dalle Garanzie di Origine (GO): certificati elettronici che
attestano la natura rinnovabile di quelle fonti e che sono rilasciati dall'organo indicato dallo stato
italiano, il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), come da Direttiva 2009/28/CE.
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le reti di appartenenza
Agorà aderisce a diversi organismi, quali:
?

Confcooperative/Federsolidarietà, la principale organizzazione di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuta.

?

Consiglio CISA - è il Consiglio Internazionale Solidarietà e Accoglienza, composto dalla rete di
60 organizzazioni che da anni operano sul territorio a favore di migranti, rifugiati e richiedenti
asilo con l’obiettivo di far diventare Genova una società sempre più accogliente e integrata.
Agorà è nel comitato permanente composto da 15 membri.

?

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.

?

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.

?

GrIS LIGURI, Gruppo Ligure Immigrazione e Salute della SOCIETÀ ITALIANA DI
MEDICINA DELLE MIGRAZIONI.

?'

Idea Lavoro, un consorzio di cooperative sociali autorizzato alla mediazione tra domanda e
offerta di lavoro (Aut. Min. 13/I/0027850/03 del 27/11/2007) per favorire l'inserimento nel
mondo del lavoro dei "soggetti deboli” e valorizzare la cooperazione sociale nel mercato del
lavoro.

?

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.

?'

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

?'

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

?

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

?%

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

?%

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

?%

YEPP - progetto internazionale per promozione coinvolgimento ragazzi in zone depresse, voluto
da Fondazioni europee e statunitensi che, con la collaborazione del NEF (Network of European
Foundations for Innovative Cooperation), dell'OCSE (organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico) con coordinamento centrale di INA Berlino (Università di Berlino)
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principali 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.

CONSORZI: n°8
Il C.RE.S.S.; Il Sestante; Il SOL.CO Liguria;
NOVA; OSO; PLL – Progetto Liguria Lavoro;
PR.IM.O; Tassano Servizi Territoriali;

FONDAZIONI: n°6
Fondazione Auxilium; Fondazione l'Ancora di
Varazze; Fondazione Ca.ri.Ge; Compagnia di
San Paolo; Fondazione per la Scuola;
Fondazione Sorriso Francescano

n°5
R
PA
TN

n°6

ER

FO

IO

n°8

NI

I
PE
RO

AZ

EU

ND

CONSO

n°44

RZI
ASSOCIAZIONI

n°9

MAZIONE
ENTI DI FOR

COOPERATIVE

n°35

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

ASSOCIAZIONI: n°44
AFET Aquilone; AGE Onlus; ALPIM; ANPASS
LIGURIA; ANSPI Volontariato Liguria; ARCI
GENOVA; ARCI LIGURIA; Arci Ragazzi
Prometeo e vari circoli; San Benedetto; Amici
di Zaccheo; Consulta Diocesana; Infanzia e
Cultura; Sclerosi tuberosa; Quanto Basta;
La Stanza; Ass. di Volontariato per l'Assistenza
Domiciliare RECCO; Kalimera; Auser Liguria;
Borgo Solidale; CARITAS (centri operativi);
CAST San Desiderio Genova;
CEIS; 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
Socio-Educativo e Formativo); COOPSE; Coserco; C.S.P. Cooperativa Sociale
Onlus Sestri Levante; C.S.T.A.; Emmaus; Il Biscione; Il Cerchio delle Relazioni;
DONO;Il sentiero del movimento ragazzi; Il sentiero di Arianna; L'Aurora; La
Comunità; La Cruna; Lanza del Vasto; Mignanego Società Coop. Sociale Onlus;
Omnibus; Saba; Villa Perla: Dimora di Abramo di Reggio Emilia; Jobel di
Imperia; Mondo aperto; Il Melograno; Il Laboratorio; Progetto Città; Cooperarci ;
L'ancora San Remo; L'altro mare onlus; I.S.O. soc. coop. soc.; Gente di Mare;
Santa Rita; Eureka Milano; Mares
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chi ha sostenuto il nostro lavoro - capofila agorà
L'attività di progettazione e fund raising deriva dal lavoro dell'équipe operante all'interno del settore
Ricerca e Sviluppo, che nel 2019 ha gestito i seguenti progetti:
Progetto “4G - Giovani Generazioni in Gioco per la Governance” – Bando Giovani 2015 - Chiamata su
Invito con 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.
Importo finanziamento: 50.000 €, di cui € 25.000 quale cofinanziamento di Fondazione CARIGE
(termina nel 2020) - Compagnia di San Paolo
Progetto “Book Trek: fino ad arrivare là dove nessun libro è mai giunto prima” – Bando Luoghi della
cultura – Attività di valorizzazione e animazione educativa all'interno di 5 Biblioteche genovesi nel
Ponente cittadino, intese come luoghi della cultura e di comunità, e 2 punti prestito esterni per portare
i libri laddove non arrivano. Importo finanziamento: 60.000 € (termina nel 2020) - Compagnia di San
Paolo
Progetto MAC BIMBI, attività di sostegno alle famiglie, in collaborazione con La Comunità onlus e
Consulta Diocesana con sostegno FSE- Inclusione sociale e lotta alla povertà, erogato da Regione
Liguria/ALFA, e dei Comuni del DSS13. Importo finanziamento: 200.000 €
Progetto “Lego: Community care builder” - Bando InTreCCCi 2018 - Attività sperimentale di
interventi preventivi rivolti ad anziani over 75 soli e disabili fisici e psichici per evitare
marginalizzazioni precoci attraverso una rete di enti ed istituzioni territoriali e comunitarie.
Importo finanziamento: 115.000 €, di cui € 50.000 quale cofinanziamento di Fondazione CARIGE
(termina nel 2021) - Compagnia di San Paolo
Fondazione per la Scuola: Progetto “Ricostruire non basta ripensiamo al futuro” - attività
socioeducativa in favore dei giovani residenti nella val Polcevera interessata dal crollo del Ponte
Morandi - Importo finanziamento: 152.005,00 €
Compagnia di San Paolo: Progetto Crowdfunding “Raccogliamo il futuro”– attività di formazione e
mentoring per lo sviluppo di azioni di crowdfunding - Costi dell'operazione a carico di Compagnia di
San Paolo

attività in collaborazione con altri enti terzo settore
Agorà nel 2019 ha partecipato in veste di partner ai seguenti progetti:
PROGETTO RI-AGISCO Riparare, Agire, Intervenire Sostenendo la COmunità – capofila Associazione
Comunità San Benedetto - Bando Libero Reload 2018 – progettazione e realizzazione di percorsi di
giustizia riparativa per soggetti in esecuzione penale esterna sottoposti a misure alternative alla
detenzione - Compagnia di San Paolo
Progetto “Prove di famiglia - la messa alla prova del minore e della famiglia” - Assegnazione fondi
“Otto per Mille” 2018 – Attività di potenziamento del sistema famiglia per minori autori di reato.
Importo finanziamento 18.000 euro (termina nel 2020) - Valdesi 8xmille
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Progetto "Ri-generazione" – Capofila CISEF - Organizzazione di attività educative extrascolastiche per
prevenire la dispersione e l'abbandono degli studi - Assegnazione fondi “Otto per Mille” 2017.
Importo finanziamento ad Agorà: 5019,50 euro (terminato nel 2019) - Valdesi 8xmille
Progetto: Co.Di.C.E. connessioni di comunità educanti - “Bando Nuove Generazioni” Impresa
Sociale Con i Bambini capofila Coop La Comunità. Azioni di contrasto alla povertà educativa con
potenziamento e integrazione delle risorse delle comunità educanti attraverso il coinvolgimento attivo
di famiglie, scuole, servizi del territorio e di tutti gli attori coinvolti nel processo educativo dei minori
Importo finanziamento: 200.000 euro (termina nel 2021)
Progetto GAP per il contrasto all'azzardo – 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 finanziamento: 50.000 euro
“Pollicino. Briciole per il futuro”, nato per la prevenzione e il contrasto delle povertà educative,
nell'ambito del Fondo per il contrasto delle povertà educativa minorile, e l'organizzazione CON I
BAMBINI, il capofila del Consorzio Tassano, 30 Comuni, ASL4, Università di Genova, per la creazione
di un “Patto di Sussidiarietà per l'Infanzia”.Importo finanziamento: 63.800 euro.

Gli stakeholder
Agorà è un'impresa sociale che opera all'interno di un sistema di relazioni complesso con molteplici
soggetti coinvolti, sintetizzato mettendo in primo piano le relazioni con il personale (compresi, stager e
servizi civili), beneficiari (utenti) e clienti (pubblici e privati). In secondo piano, ma altrettanto
importanti, territori, fornitori, ma anche generazioni future, in omaggio allo sviluppo sostenibile.
Il Bilancio sociale è dedicato a tutti i nostri interlocutori, perché possano valutare quanto le attività e le
iniziative di Agorà siano rispondenti ai loro interessi, secondo gli enunciati della nostra mission.

AMBIENTE

TERZO
SETTORE

ENTI
CERTIFICATORI

ISTITUZIONI

SOCI
DIPENDENTI
MEDIA

CLIENTI

FORNITORI
cooperativa sociale

SINDACATI

BENEFICIARI
GENERAZIONI
FUTURE
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Per sottolinearne la varietà di ambiti, oltre alla quantità, in cui sviluppiamo lavoro e competenze,
riportiamo i nostri principali stakeholder “clienti”:
ENTI PUBBLICI:
Regione Liguria; ALFA Liguria ; A.LI.SA; Aliseo; ANCI; ASL3; ASL4; Azienda Ospedaliera Villa Scassi Genova; Città Metropolitana
di Genova; Comuni di: Genova, Andora, Arenzano, Avegno, Bogliasco, Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Celle Ligure,
Cicagna, Masone, Mele, Mignanego, Pieve Ligure, Rapallo, Recco, Rossiglione, Sestri Levante, Sori, Tiglieto e Uscio; Dipartimento
Pari opportunità; Ente ospedaliero Ospedali Galliera Genova; Ospedale Gaslini Genova; INPS; IRCCS AOU San Martino Genova;
Ministero di Giustizia; Ministero dell'Interno; Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali; Ospedale Civile di Lavagna; Ospedale
San Paolo di Savona; Prefettura di Genova; Servizio Centrale SPRAR ;Università di Genova; Università di Milano; UNHCR.
PRIVATI:
Associazione EVAL; Associazione UILDM Genova Onlus; Centro S.A.S. Pegliese; Centro studi Medi, Cooperativa la Cruna;
Diaconia Valdese; Leonardo S.p.A.; Beta Bros S.R.L; Fondazione David Chiossone; Fondazione di Religione Villa Crovetto; Music
for Peace; Panarello; Porto Antico S.p.A.; Provincia religiosa di Don Orione; Ricovero San Giuseppe G. B. Pizzorno e Figli; Suq
Genova, Consorzio Nova, Teatro Cargo, privati cittadini (clienti di nostri servizi: asili nido, telesoccorso, centri estivi, assistenza
domiciliare, assistenza educativa, matching incontro domanda offerta di lavoro) e molti altri.

Comunicazione
L'attività del 2019 si è focalizzata sull'approntamento di una serie di strumenti di comunicazione per
iniziare un lavoro sul brand Agorà. Per questo, si è proceduto alla messa on line del nuovo sito
www.agoracoop.it. Realizzato assieme all'agenzia Lift Creative Agency, è stato sviluppato per
arrivare a una maggiore sintesi rispetto al precedente. Lo sviluppo è verticale smartphone friendly.
L'immagine principale è una bicicletta che avanza lungo una strada soleggiata, accompagnata dal pay
off “Un impegno costante -senza fretta senza sosta”. Le ruote della bici ricordano la grande “o” del
nostro logo, per riprendere l'idea di piazza, un'agorà, appunto.
Collegata al sito, ma ovviamente più agile, è stata creata la pagina Facebook istituzionale
@agoracoop che riprende la stessa immagine coordinata della bici, come anche il canale youtube e il
profilo twitter (con maggiore focus però su facebook).
Tra gli strumenti di cui ci siamo dotati, si ricorda anche l'Area riservata del sito, sviluppata a fine anno
con l'obiettivo di condividere documenti e news attraverso un portale per i soci.
Al lancio del sito e della pagina FB era collegata anche la contingenza del lancio della prima
campagna di crowdfunding di Agorà, nell'ambito di una sperimentazione nazionale sul non profit dal
titolo “Raccogliamo il futuro”, che la Compagnia di San Paolo ha voluto proporre a 10 realtà italiane,
tra cui Agorà. E' stata un'esperienza che ci ha insegnato tantissimo, grazie al progetto “Bookriders”,
raccolta fondi destinata all'acquisto di 5 e-bike per portare i libri a domicilio nel quartiere del CEP dalla
Biblioteca Firpo, che gestiamo. Il lavoro si è rivelato molto più impegnativo di quanto stimato
organizzativamente all'inizio e il fatto di aver costruito da zero i principali strumenti di promozione non
ci ha agevolato. In ogni caso, i colleghi del CEP oggi hanno una e-bike a 3 ruote per affrontare le salite
del quartiere del ponente genovese nel recapitare libri in prestito a chi ha difficoltà a deambulare.
Abbiamo lavorato con la consulenza dell'Agenzia Starteed.
Il Progetto LINK, finalizzato alla creazione del Registro per le Badanti e le Baby Sitter, ha preso
forma, attraverso l'organizzazione di eventi capillari sui territori, lo sviluppo del sito dedicato (in
corso), l'approntamento dei materiali di comunicazione e l'operatività degli Sportelli territoriali. La
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promozione su Facebook, si è deciso di farla passare attraverso le già esistenti pagine dei partner, con
una loro visibilità.
Nel corso dell'anno, sono stati realizzati materiali di comunicazione inerenti vari progetti, sia in termini
di layout grafici che di contenuti (MAC Bimbi, Bookriders, Link, ABC, GAP ecc.) , oltre alle funzioni di
promozione e ufficio stampa.
Lancio del progetto ABC - Alfabetizzazione Bene Comune a luglio con la produzione dei materiali di
comunicazione (locandine, volantini, roll up), ufficio stampa ed eventi dedicati.
Per la parte eventi, ne abbiamo organizzati vari, ma in particolare segnaliamo:
-

Inaugurazione il 17/4 della nuova sede del nostro Centrov socioeducativo “Il Prato” con il noto
regista tv Duccio Forzano (“Che tempo che fa”ecc.) e il comico Enzo Paci, a cura dell'équipe di
Sergio Rivolo e Debora Fazio.

-

Una serie di eventi al Genoa Port Center: inaugurazione Sportello URP Autorità di Sistema; il PMI
Day con Confindustria; Salone Orientamenti con Aliseo, in collaborazione con Arpal, PSA, SAAR,
RINA, CETENA, IIT, Coop. Gente di Mare ecc.

-

Organizzazione della prima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile in Liguria per ASVIS
(Alleanza Italia per lo Sviluppo Sostenibile) con la rete Liguria 2030 e dell'evento “I Territori e la
Sostenibilità: per una declinazione pratica della CSR” (6/6, Villa Migone, Ge) con CoopLiguria,
Parodi&Parodi, Municipio Bassa Valbisagno, E' buono, Rivista Andersen.

-

Intervento del nostro Direttore Manuel Sericano al Silver Economy Forum Genova (14/6 Palazzo
della Borsa di Genova), organizzato dall'agenzia Ameri Comunicazione Genova.

-

Intervento di Alessandra Grasso a “Jazz' Inn”, meeting organizzato da Fondazione Ampioraggio sul
tema della social innovation con aziende da tutta Italia (14/6, Laigueglia, SV).

-

Intervento di Selene Bertolini al Convegno int. di linguistica e glottologia italiana 4 (CILGI 4)
“Alfabetizzazione come pratica di cittadinanza. Teorie, modelli e didattica inclusiva” con relazione
su donne nigeriane del progetto SPRAR Valle Stura Orba e Leira (26/9, Campobasso, Università
del Molise).

-

Inaugurazione 12/11 Ciclofficina di Rapallo con FIAB, Comune di Rapallo e Compagnia di San
Paolo.

- ' Inaugurazione il 12/12 della foresteria Villa Figoli di Arenzano con Regione Liguria e Fondazione
Accademia Italiana della Marina Mercantile.
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dicono di noi
Un collage di rassegna stampa con alcuni degli articoli più significativi

Da sinistra in alto: Mentelocale, 9/6/19; Welfare Oggi, marzo-aprile 2019; Il Secolo XIX 22/10/19; Il Secolo XIX, 18/4/19;
Da sinistra in basso: La Repubblica,23/10/19;Genova Impresa, n.20, 31/5/19; Il Secolo XIX, 6/6/19

gli investimenti
Nel 2019, in coerenza con il nostro piano pluriennale di consolidamento patrimoniale e adeguamento
strumentale, abbiamo:
- Portato avanti ristrutturazioni di nostri immobili, destinati ai servizi socioeducativi, con un focus
particolare all'efficientamento energetico e alla migliore fruibilità.
- Acquistato importanti dotazioni hardware e software gestionali ed operativi di servizio per le nostre
attività.

25

bilancio sociale 2019 IL VALORE PRODOTTO

il valore prodotto e la sua distribuzione
STATO PATRIMONIALE
AL 31.12.2019

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

AGORÁ

VALORE DELLA PRODUZIONE

ATTIVO
CREDITI V/SOCI

CONTO ECONOMICO

AGORÁ

€ 315,00
€ 47.354,00
€ 2.617.032,00

SERVIZI E PRESTAZIONI
CONTRIBUTI DA ENTI
ALTRI

€ 17.391.816,00
€ 2.171.394,00
€ 62.852,00

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

€ 48.373,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

PARTECIPAZIONI AGORÀ/PROGES

€ 50.000,00

COSTI DELLA PRODUZIONE

€ 6.806.325,00

MERCI/MATERIE C/ACQUISTI

€ 1.945.695,00

PER SERVIZI

€ 5.410.121,00

CREDITI V/CLIENTI
CREDITI V/COLLEGATE
ALTRI CREDITI
CREDITI TRIBUTARI
ATTIVITÀ FINANZIARIE NN IMM.
BANCA E CASSA
RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

€ 63.805,00
€ 987.607,00
€ 1.751.028,00
€ 26.311,00
€ 2.271.893,00
€ 55.839,00
€ 14.725.882,00

€ 19.626.062,00

DI CUI:
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
COSTI PER IL PERSONALE
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
ACCANTONAMENTO PER RISCHI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

€ 654.925,00
€ 10.954.822,00
€ 150.941,00
€ 280.959,00

PASSIVO
CAPITALE SOCIALE

€ 222.057,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

RISERVA LEGALE

€ 953.947,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI

PERDITE ES. PRECEDENTI
UTILE/(PERDITA) DELL'ESERCIZIO
TOTALE P. NETTO
FONDI PER RISCHI E ONERI
F.DI ACC.TO TFR
DEBITI V/BANCHE

€ 7.341,00

€ 228.599,00

€ 22.693,00
€ 1.191.356,00
€ 430.500,00
€ 4.732.463

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
INTERESSI PASSIVI/ONERI FINANZIARI

€ 158.497,00

TOT. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

€ 158.497,00

€ 2.543.510,00

DEBITI V/SOCI

€ 370.306,00

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE

DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI

€ 124.816,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

€ 70.104,00

IMPOSTE CORRENTI

€ 47.411,00

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO

€ 22.693,00

DEBITI V/FORNITORI

€ 2.348.238,00

DEBITI V/COLLEGATE

€ 226.026,00

DEBITI TRIBUTARI

€ 179.920,00

DEBITI V/PREV. SOCIALE

€ 424.186,00

ALTRI DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI

€ 1.389.063,00
€765.498,00

TOTALE PASSIVO

€ 13.534.526,00

TOTALE PASSIVO E NETTO

€ 14.725.882,00

Si rimanda alla Relazione di Bilancio di pag. 48
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le gare di appalto
GARA

COMMITTENTE

Maggiordomo di quartiere

Regione Liguria

welfare territoriale per persone in temporanea
difficoltà economica

SI

Message in a Modern Bottle

Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali
(U.N.A.R.)

contrasto delle discriminazioni etnico-razziali

In attesa

Progetto regionale FAMI
2014-2020 'interazioni'

Distr. Sociosanit. n.14
Tigullio Occ. ASL 4

piani intervento reg. per integrazione cittadini
paesi terzi

SI

Iscrizione Elenco Aperto
strutt. residenziali
accoglienza minori e
giovani adulti misure penali

Ministero della Giustizia

Per Isola Arturo, Itaca, Ponte Esclamativo, Vela

SI

Bando #Conciliamo

Presidenza del Consiglio
(Dip. Politiche per la
Famiglia)

Progetto "Libra" per azioni di welfare aziendale

IN ATTESA
R.T.I.

Servizio di assistenza
sociale e supporto
psicologico A.T.S. 45

Comune di Bargagli

Manifestazione di interesse

SI

Servizio sociale
professionale e segretariato
sociale

Comune di Cicagna

orientamento per accesso servizi socio-sanitari
cittadini/nuclei familiari in difficoltà

SI
R.T.I

A.D.
Campomorone/Ceranesi
(A.T.S. 39)

Comune di Campomorone

servizi di assistenza domiciliare

SI

Assistenza domiciliare per
anziani e non

Comune di Cicagna

servizi di assistenza domiciliare

SI

C.P.A.(Centro Prima
Accoglienza) Genova

Ministero della Giustizia

accoglienza/viglianza minori sottoposto ad
arresto

SI

Mediaz. cult. ed educativa di
adulti in esecuzione penale

Dip. Giustizia
minorile Genova

Manifestazione di interesse

SI

Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione (FAMI)

Unione di Comuni Stura Orba

Manifestazione di interesse

SI

Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione (FAMI)

Comune di Sori

Manifestazione di interesse

SI

Urban Innovative Actions
(UIA) Call n°4

Comune di Genova
(prog. Europeo)

Richiesta adesione rete per co-progettazione di
interventi su bando “Sicurezza Urbana"

NO

Mediazione, riabilitazione e
inserimento lavorativo per
integrazione e autonomia

Comune di Genova

adulti con problemi mentali e/o dipendenze
(lotto 2)

SI
R.T.I.

Assistenza scuolabus,
apertura scuola infanzia,
pulizia doposcuola,
assistenza handicap,
custodia bimbi

Comune di Camogli

servizi vari

SI

Servizio centri estivi per
scuole d'infanzia statali

Comune di Genova

servizio estivo

SI
R.T.I.

Affidarsi 2019- inclusione
sociale per minori e giovani
adulti in area penale
esterna U.S.S.M. di Genova
e I.P.M. di Pontremoli

Ministero della Giustizia

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

SI
R.T.I.

Progetto "P.A.S.C.AL" per lo
sviluppo competenze e
lavoro

Regione Liguria

reimpiego persone in cerca di occupazione

SI

DETTAGLIO SERVIZIO

AGGIUDICATE

e Leira
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GARA

COMMITTENTE

DETTAGLIO SERVIZIO

AGGIUDICATE

Progetto Home Care
Premium 2019

Comune di Sestri Levante

servizi sociosanitari/educativi

SI
R.T.I.

Interventi socio educativi
per inclusione di giovani e

Comune di Genova

supporto socioeducativo

SI
R.T.I.

Servizio socio ed.,
assistenziale specialistico e
sostegno didattico
(cinque lotti)

Comune di Genova

servizi socioeducativi/socio assistenziali

SI
R.T.I.

Servizi di correzione
cartografia tradizionale e
digitale, servizi EMODNET
e METOC

Ministero della Difesa

servizi tecnici vari

SI

Collocamento mirato
persone disabili e per
l'occupabilità soggetti
svantaggiati

Regione Liguria

collocamento disabili

SI
R.T.I.

Manifestazione di interesse
per “Game Over"

ASL 3 Regione Liguria

contrasto al gioco d'azzardo patologico

SI

“Interventi Comunità
Invecchiamento Attivo,
prevenzione e sostegno alle
fragilità anziani”

Regione Liguria

Prevenzione e la promozione delle reti di
prossimità a sostegno degli anziani

SI
R.T.I.

Villa Figoli per attivazione
e gestione di servizio
residenzialità

Fondaz. Accademia Italiana
Marina Mercantile

sub-concessione temporanea dell'area pernotto
di Villa Figoli

SI
R.T.I.

Mediazione interculturale

ASL 4 Chiavarese

servizio di mediazione interculturale

SI

Servizio sociale
professionale minori,
famiglia e segretariato soc.
- ATS n.45

Comune di Bargagli

accoglienza, accompagnamento e presa in
carico di minori e famiglie in difficoltà.

SI

Affidi educativi e assistenza
scolastica per Comuni di
Bogliasco, Pieve L. e Sori –
3 anni

Unione dei Comuni del
Golfo Paradiso

affidi educativi

SI
R.T.I.

Servizi socio-educativi

Comuni di Albisola Sup.,
Albissola Marina, Celle L.,
Unione dei Comuni del
Beigua

servizi socio educativi a Celle L.

SI

Biblioteca comunale
“P. Costa””

Comune di Celle Ligure

apertura al pubblico della Biblioteca e del
Centro Socioculturale

NO

5 sportelli info e
coordinamento F.A.M.I.
2014-2020 - IMPACT
“InterAzioni” e servizio
gestione “sportello asilo”
per accoglienza S.P.R.A.R.
categoria ordinari

Comune di Genova

servizi in favore di adulti e famiglie richiedenti e
titolari di protezione internazionale e umanitaria

SI
R.T.I.

Accoglienza in centri collettivi
e singole unità abitative –
meno di 50 posti

Prefettura di Genova

fornitura di beni e servizi per gestione e
funzionamento centri di prima accoglienza

SI

Gare a cui abbiamo partecipato: 34 di cui 30 vinte e 2 sospese
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I principali progetti extra convenzioni
Oltre alla partecipazione alle gare d'appalto pubbliche per l'acquisizione di servizi in convenzione e
all'attività di fundraising, Agorà partecipa a bandi per il finanziamento di progetti ed azioni su temi di
forte rilevanza sociale. Di seguito, i più significativi:
?

Patto di Sussidiarietà “La rete che Unisce” di cui Agorà è capofila, in collaborazione con:
Consorzio Cometa, Ass.ne Arci Liguria, Ass.ne Acli Liguria, Circolo Vega Arciragazzi, Coop.
Jobel, Ass.ne Alpim, Veneranda Compagnia di Misericordia, CEIS Genova, Coop. il Biscione,
Ass.ne Amici di Zaccheo, Ass.ne Conferenza Volontariato e Giustizia, Uisp comitato regionale,
Coop. Progetto città, Centro di solidarietà della Compagnia delle Opere, Arcat Sanremo, Ass.ne
Mappamondo, Ass.ne White Dove, Centro di Solidarietà L'ancora; Fondazione l'Ancora, Coop.
Cooperarci, Coop. Iso, Coop l'Altromare. Il progetto si prefigge di sviluppare un sistema regionale
unico ed integrato di azioni a sostegno dei detenuti adulti e minori in esecuzione penale interna
ed esterna;

?

Progetto ICAIA “Custodi sociali” di cui Agorà è capofila in collaborazione con: Coop. Ascur,
Coop. Cisef, Coop. Coserco, Cooperarci, Coop. Gulliver, Coop. Omnibus, Coop. Mignanego,
Coop. Lanza del Vasto, Consorzio il Seme, Consorzio Sestante, Consorzio Tassano, Cooperativa
Jobel, Associazione AUSER Liguria. Il progetto si prefigge di sviluppare un sistema regionale
unico ed integrato di azioni a sostegno dell'autonomia abitativa e sociale di anziani in situazione
di difficoltà;

?

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, prescuola e doposcuola, laboratori, intergenerazionalità,
accompagnamento scuolabus, sostegno ai disabili e alle famiglie, centri estivi), in cui Agorà è
capofila di una significativa rete di soggetti: Ass.ne “Gli orsetti del Ghio”, Coop. Lanza del Vasto,
Coop. La Comunità, Coop Dono, Associazione Quanto Basta, Rari Nantes Sori.

' ?

Patto di Sussidiarietà 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 “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 con PIDIDA', che tra le
diverse iniziative ha previsto gli “Stati Generali della Partecipazione” (maggio 2018) e l'apertura
di una pagina dedicata sul portale della Regione Liguria e la celebrazione del trentennale della
Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.
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il capitale umano
Il personale di Agorà è composto da 527 persone (al 31.12.2019) con una impercettibile variazione
dall'anno scorso e un aumento dei soci, che rappresentano il 61% del totale.

2019

DIPENDENTI

SOCI

TOTALE

AGORÀ

203

324

527

2018

DIPENDENTI

SOCI

TOTALE

AGORÀ

217

296

513

Sul totale dei lavoratori impiegati, l'82% sono tempi
indeterminati (11% in più dell'anno scorso): un
importante risultato!

ind

det

17%

Il 70% è rappresentato dalle donne, la maggioranza,
come risulta nel nostro comparto.
ANNO

T. DET.

T. INDET.

TOTALE

2019

91

436

527

2018

147

366

513

83%

TURN OVER

ETÀ DEI LAVORATORI

Si conferma una complessiva stabilità del personale,
con forti variazioni nei mesi estivi, per i servizi legati
alle stagionalità.

La fascia di età dei lavoratori più
rappresentativa si conferma quella tra i 41
e i 50 anni (32%).
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LIVELLI
D1 e D2 sono i livelli previsti del Contratto nazionale delle cooperative sociali più rappresentativi
dell’organizzazione con la percentuale del 52% sul totale. Per quanto riguarda le retribuzioni, non
esistono discriminazioni di genere; il contratto nazionale è applicato integralmente a soci e dipendenti.
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90
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0
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COSTI
I costi del personale hanno subito un lieve innalzamento, come segue:

€ 10.845.243,00

€ 11.156.000,00

2018

2019

Ai sensi dell'art.13 D.Lgs 112/2017 si dichiara che la differenza tra il minimo e il massimo
retributivo relativo ai lavoratori dipendenti nella nostra impresa sociale sta nel rapporto massimo
di 1 a 2,23 (a fronte di un max ammesso da 1 a 8). Per il calcolo di tale rapporto si tiene conto
della retribuzione lorda comprensiva di scatti, superminimi e ogni altra voce che abbia rilevanza
economica.
ORE LAVORO
Agorà ha prodotto 751.057,40 ore complessive lavorabili nell'arco dell'anno e quindi 2.057,69 al
giorno.
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MOTIVI DI ASSENZA DA LAVORO
Nel 2019 si è registrato un'impennata nelle ore di assenza da lavoro per maternità, Legge 104 e
malattie, mentre si è vista una riduzione delle assenze da infortunio.
Ore di assenza dal lavoro
2019

2018

751.058

2018
DIFFERENZA

MALATTIA

17.017

11.893

5.124

MATERNITÀ

12.381

8358

4.023

INFORTUNIO

1.826

2258

432

LEGGE 104

3.907

3937

870

CONG.PARENTALE

2.597

1838

759

ORE LAVORABILI
2019

SELEZIONE DEL PERSONALE
Nel corso del 2019 sono pervenuti all'Ufficio Selezione del Personale 1562 curriculum. Sono stati
svolti 307 colloqui con una media di 25 mensili, di cui il 64% si é concluso con esito positivo. Le
selezioni hanno riguardato principalmente la ricerca di educatori per i Centri Servizi Famiglia,
animatori per i centri estivi: sono stati assunti 47 nuovi lavoratori.

FORMAZIONE
Nel rispetto degli obiettivi di impresa, Agorà investe costantemente nella formazione continua dei
propri operatori, al fine di garantire il costante supporto e rafforzamento delle competenze, secondo
una logica di attenzione all'aggiornamento professionale e all'approfondimento delle conoscenze
tecniche richieste.
2019

2018

2017

N. CORSI FORMAZIONE

62

67

59

N. PARTECIPANTI AGORÀ

754

753

601

11.141

11.486

6.907

N. ORE EROGATE

Le oscillazioni di ore erogate nel corso degli anni deriva fondamentalmente dalle differenti opportunità
di finanziamento della formazione stessa che è legata all'uscita di bandi pubblici che influenzano
positivamente o negativamente la percentuale di implementazione delle risorse destinate dalla
cooperativa. Nel 2019 a fronte di una minore incidenza di corsi co finanziati FSE, Agorà ha comunque
garantito opportunità formative in numero fortemente significativo; infatti i numeri di beneficiari
raggiunti non solo garantiscono a tutta la nostra forza lavoro di godere di opportunità in tal senso, ma
consentono ad alcuni di avere più opportunità nell'arco dello stesso anno.
Per questo, Agorà si è dotata, negli anni, di una struttura dedicata alla formazione interna (raccolta ed
analisi dei bisogni, progettazione, organizzazione, tutoraggio e all'occorrenza docenze) che collabora
stabilmente con i principali Enti di Formazione del territorio per la progettazione di pacchetti formativi
finanziati da Fondi paritetici interprofessionali o da finanziamenti pubblici.
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SERVIZIO CIVILE
Nell'anno 2019 il tema del servizio civile per Agora si è dipanato tra due aspetti:
?

l'avvio di progetti per ampliare i settori di intervento, con la partenza di oltre 50 volontari, in tre
diversi settori: minori stranieri ed anziani dislocati nelle sedi delle provincie di Genova e Savona,
e la sperimentazione di percorsi formativi tra più enti

?'

il compimento dell'iter della riforma verso un nuovo servizio civile universale (scu), con la
conclusione del complesso procedimento di accreditamento degli enti e delle sedi operative,
sia della rete Agorà sia degli enti esterni già in collaborazione per la progettazione: Il Laboratorio,
Cisef, Progetto Città e Sentiero di Arianna che quelli per lo svolgimento dei percorsi formativi dei
ragazzi : Il Cesto, e il Comune di Rapallo, oltre ai nuovi enti aderenti Eval e Janua
Forum per l'impostazione del nuovo programma di progetti per il 2020/2021

?'

si è inoltre perfezionata la presentazione dei progetti del terzo ciclo di servizio civile regionale
con i patti di sussidiarietà, che in attesa dell'avvio del nuovo ciclo di Garanzia Giovani
Liguria, ha promosso scambi tra enti più esperti e più recenti per iniziative comuni nella
promozione dei bandi rivolti ai ragazzi.
Il nuovo SCU, che valorizza e implementa la capacità di fare rete tra enti e prevede la
centratura dei sugli obbiettivi di Agenda 2030, sarà lo scenario in cui valorizzare al meglio
quanto seminato in Liguria da diversi anni sul tema della cooperazione fra enti diversi e quanto
recentemente investito sui temi della sostenibilità da parte della Cooperativa Agorà.

STAGE E TIROCINI
Le attività di tirocinio in Agorà sono orientate alla promozione dell'esperienza empirica dell' “imparare
facendo”, volte a favorire un apprendimento di tipo formativo, ma anche di crescita personale. Da oltre
vent'anni è pertanto attivo un servizio di accoglienza rivolto agli studenti per percorsi di tirocinio,
curricolare e formativo. I progetti formativi sono supervisionati da un responsabile che ne attua la
stesura, come trait d'union tra le istanze dell'Ateneo, dello studente e della cooperativa. I tutor
aziendali sono i coordinatori dei servizi che accolgono e guidano lo studente affinché l'esperienza di
tirocinio soddisfi sia le aspettative che gli obiettivi preposti.
Le convenzioni attivate con gli Atenei più significativi sono state numerose: 11 corsi di laurea
all'Università di Genova, 12 corsi di laurea in diverse città (Bologna, Ferrara, Firenze, Milano, Pavia,
Padova, Savona, Torino, Venezia) e 2 università intereuropee “Erasmus” - Mursia e Barcellona. Inoltre,
sono stati attivati 12 percorsi di tirocinio e stage a seguito di master di II° livello del Dipartimento di
Scienze della Formazione dell'Università di Genova.
Nel corso dell'anno accademico 2019 sono stati attivati 52 percorsi formativi per un totale di 9.600
ore di tirocinio, in crescita dall'anno scorso.

AGORÀ E LA SCUOLA
Rilevante è anche il rapporto di collaborazione con le scuole secondarie, anche a seguito della recente
riforma della scuola (L.107/20145) che prevede una buona sinergia con il mondo produttivo. Per
questo, Agorà ha stipulato convenzioni di collaborazione con 19 istituti e licei, di cui 16 genovesi, per
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un totale di 1.400 ore di alternanza scuola-lavoro.
Agorà è anche un soggetto promotore di percorsi di formazione e di avviamento al lavoro per giovani
che, per motivi diversi, non concludono gli studi. Con la mediazione di servizi educativi e di
orientamento, i Centri di Educazione al Lavoro (Arianna e Torretta) attivano percorsi di tirocini in
azienda con i seguenti risultati:
210 aziende convenzionate di cui 40 attive per l'anno preso in analisi
'

54 percorsi di tirocinio avviati di cui 22 trasformati in borse lavoro retribuite
'

22 assunzioni con contratti di tipo stagionale, apprendistato o tempo indeterminato.
'
!

le nostre attività
SERVIZI PER L'INFANZIA 0/6 ANNI
NIDI E SCUOLE D'INFANZIA: I servizi di asilo nido sono tradizionali di Agorà. Nel
2019 abbiamo gestito gli asili nidointeraziendali: La Trottola per l'Ospedale San Martino
di Genova, Il Coniglio Blu per l'Ospedale Galliera di Genova, e in riviera La trottola dei
colori e La mimosa dei Bimbi per i comuni di Pieve e Bogliasco (fino a settembre ).
CENTRI BAMBINI E BAMBINE: Il Centro Bambini e Bambine svolge attività di
accudimento, gioco e sostegno per bimbi da 16 mesi. Agorà è coinvolta nel lavoro dei
Centri presenti a Genova Ponente e presso il quartiere Diamante, per il supporto alle
famiglie di Begato, in Valpolcevera a Genova.
La Ludoteca “Giocomondo” è il nuovo servizio che Agorà gestisce operativamente per
l'azienda Beta Bros srl, aperta al pubblico famiglia nel quartiere di Sampierdarena.
il servizio è attivo per feste di compleanno, laboratori ludico-creativi e momenti di
ritrovo genitori - figli con cena annessa.

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

Nido “il Coniglio Blu”

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 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 dalle 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.
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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
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 extra-UE 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.
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”.
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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 attività del centro
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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 as-senza di altre figure di sostegno, etc.
I “custodi” rappresenteranno un filo diretto di compagnia, tutela, controllo e sostegno,
per molti anziani soli che si trovino, per condizioni di salute propria oppure di difficoltà
ambientali dovuti ai periodi stagionali in situazione di solitudine e/o incapacità a far
fronte alle difficoltà che si presenteranno.
L'azione dei “Custodi” avviene attraverso il monitoraggio e l'osservazione degli anziani
segnalati dagli Ambiti Territoriali Sociali, mediante gli “accessi” presso le abitazioni dei
destinatari.
IDEA AGENZIA PER IL LAVORO, FILIALE DI GENOVA: Idea Agenzia per il Lavoro,
filiale di Genova, nel 2019 ha seguìto più di 180 clienti-famiglia al mese, occupandosi
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.
PROGETTO “MEGLIO A CASA”: Il progetto Meglio a Casa nel corso del 2019 si è
occupato di 936 pazienti ricoverati presso i principali ospedali cittadini, in gran parte
presso l'Azienda Ospedaliera San Martino e l'Ospedale Villa Scassi. I pazienti che hanno
usufruito di mese gratuito di assistenza familiare sono per la maggior parte donne over
65. La tipologia dei progetti di assistenza erogati è stata per la maggior parte diurna, con
un orario settimanale compreso tra 24 e 36 ore. Rispetto agli anni precedenti è in
aumento la percentuale di assistenti familiari di origine italiana (20% circa).
Dall'indagine telefonica, svolta semestralmente è emerso un alto livello di soddisfazione
del servizio (85%) e che, a tre mesi dalla fine del progetto gratuito, gli anziani assistiti
che hanno assunto privatamente l'assistente del MAC sono stati circa il 30%. Emerge
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inoltre che i motivi della non prosecuzione dell'assistenza allo scadere del mese gratuito
sono la ritrovata autonomia del paziente e le difficoltà economiche.
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 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, che tramite la Cooperativa Centro Studi sulla
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.
GENOA PORT CENTER: Struttura didattica sui luoghi e le professioni del Porto di
Genova. Il nostro personale per conto di Porto Antico si occupa di coordinamento
personale e relazioni esterne, didattica, personale di sala
LA CITTÀ DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI: gestione della biglietteria, segreteria e
promozione scolastica per conto della Porto Antico Spa, in collaborazione con il Festival
della Scienza.
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 d'avvio 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).
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SERVIZI PER L’IMMIGRAZIONE
PROGETTO SPRAR CATEGORIA ORDINARI COMUNE DI GENOVA: ospita 39
persone tra adulti singoli e nuclei familiari, inseriti in accoglienza diffusa (appartamenti
distribuiti nell'area della città metropolitana).
PROGETTO SPRAR 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 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 SPRAR 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 SPRAR CATEGORIA ORDINARI COMUNE DI CALIZZANO: 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 SPRAR 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.
CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PREFETTURA - ADULTI SINGOLI
PREFETTURA: nel corso del 2019 Agorà ha continuato a sostenere la prima
accoglienza di oltre 300 migranti inseriti nel sistema dei Centri straordinari della
Prefettura. Il sistema multilivello che vede la presenza di grandi, medie, piccole strutture
e alloggi garantisce la collocazione dei beneficiari nel luogo migliore a seconda del livello
del percorso, favorendo progetti individualizzati diffusi territorialmente.
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 sociolavorativo.
CENTRO SERVIZI FAMIGLIE: accompagnamento socioeducativo a favore di minori e
delle loro famiglie. Il servizio prevede un sistema di interventi educativi volti ad
assicurare protezione e prevenzione ai fattori di rischio e pregiudizio. Servizio di
sostegno attivo alla famiglia attraverso il potenziamento delle competenze educative
presenti all'interno dei nuclei familiari, anche al fine di evitare gli allontanamenti dei
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minori dalle loro famiglie.
PROGETTO FAMI ABC: il progetto promuove un sistema strutturato di formazione
linguistica innovativa e sperimentale per cittadini di paesi Terzi regolarmente
soggiornanti e appartenenti a target vulnerabili. I molteplici servizi di accoglienza in
essere (CAS e SPRAR adulti, famiglie e MSNA), i contatti di rete e le collaborazioni
attivate da anni dai diversi servizi dell'Area hanno permesso di ricevere molte iscrizioni
ai corsi d'italiano anche da altri Enti e associazioni del territorio, oltre che dai nostri
servizi attivi. La stretta rete ci ha permesso anche di connetterci e collaborare con altri
progetti FAMI della Regione Liguria.
ALTRE INIZIATIVE CONNESSE AI MIGRANTI E ALLE MIGRAZIONI: Agorà è
fortemente impegnato nel sistema dell'accoglienza e dell'inclusione dei migranti. Tra le
altre iniziative si citano: la gestione delle strutture per Minori stranieri non accompagnati
per complessivi 52 posti; la collaborazione con il Centro Studi Medì e con il Centro
Studi Escape (che raccoglie oltre 20 Università); i servizi di mediazione interculturale
nelle strutture della ASL n. 4 Chiavarese; la collaborazione con i progetti di Ritorno
Volontario; progetti sostegno scolastico per adolescenti seconda generazione; lo
sportello P.C.C. presso ufficio stranieri del Comune di Genova per stranieri indigenti.

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.

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.
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il monitoraggio delle attività svolte
Per quanto riguarda il Monitoraggio annuale delle attività nell'ambito delle strutture operative e dei
servizi della cooperativa, abbiamo raccolto ed organizzato i dati relativi al 95% circa delle prestazioni
erogate nell'ambito delle Aree di Produzione:
?

Anziani e disabili, servizi residenziali e non residenziali

?

Socioeducativa, servizi residenziali e non residenziali

?

Immigrazione, servizi residenziali e non residenziali

Per il 2019, si evidenziano i dati che seguono:

1.129

beneficiari

4.702

5.238

Beneficiari
diretti divisi
per aree di
produzione

beneficiari

Area anziani e disabili

beneficiari

Area socioeducativa
Area immigrazione

QUADRO DI SINTESI DELL'AREA ANZIANI E DISABILI 2019
BENEFICIARI
DIRETTI TOTALI

MASCHI

FEMMINE

NAZIONALITÀ
ITALIANA

NAZIONALITÀ
COMUNITARIE

NAZIONALITÀ
EXTRACOMUNITARIE

5.238

1.425

3.813

5.169

12

57

QUADRO DI SINTESI DELL'AREA SOCIOEDUCATIVA 2019
BENEFICIARI
DIRETTI TOTALI

MASCHI

FEMMINE

NAZIONALITÀ
ITALIANA

NAZIONALITÀ
COMUNITARIE

4.702

3.059

1.643

2.722

58

NAZIONALITÀ
EXTRACOMUNITARIE

1.922

QUADRO DI SINTESI DELL'AREA IMMIGRAZIONE 2019
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BENEFICIARI
DIRETTI TOTALI

MASCHI

FEMMINE

1.129

671

458

NAZIONALITÀ
ITALIANA

1

NAZIONALITÀ
COMUNITARIE

1

NAZIONALITÀ
EXTRACOMUNITARIE

1.127
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QUADRO DI SINTESI “TOTALE” 2019
BENEFICIARI
DIRETTI TOTALI

MASCHI

FEMMINE

11.069

5.155

5.914

NAZIONALITÀ
ITALIANA

NAZIONALITÀ
COMUNITARIE

NAZIONALITÀ
EXTRACOMUNITARIE

3.106

71

7.892

3.106

5.914
Femmine

Nazionalità
Extracomunitarie

71
Nazionalità
Comunitarie

5.155

7.892

Nazionalità Italiana

Maschi
Femmine

Nazionalità Italiana

Maschi

Nazionalità Comunitarie
Nazionalità Extracomunitarie

Rispetto agli anni scorsi, sottolineiamo la crescita esponenziale di beneficiari di nazionalità italiana.
Abbiamo separato i dati dei beneficiari derivanti dalle attività turistiche, per non falsare il dato relativo
agli interventi su beneficiari diretti delle attività primarie:
“CONTATTI” NEI SERVIZI
DIVERSI GESTITI
PER PORTO ANTICO spa

MASCHI

5.500

10.080

FEMMINE

NAZIONALITÀ
ITALIANA

NAZIONALITÀ
COMUNITARIE

NAZIONALITÀ
EXTRACOMUNITARIE

4.580

5.000

3.500

1.580

4.580

1.580

Femmine

Nazionalità
Extracomunitarie

5.500
Maschi

Femmine

Maschi

3.500

5.000

Nazionalità
Comunitarie

Nazionalità
Italiana

Nazionalità
Italiana

Nazionalità
Comunitarie

Nazionalità
Extracomunitarie
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riflessioni finali
Il nostro contesto di riferimento imprenditoriale, sociale ed economico, nel 2020 (in corso di
redazione del Bilancio) si trova ad affrontare uno scenario nuovo ed impegnativo, a seguito delle
conseguenze del lock down derivante dal Covid 19. La nostra natura di impresa sociale ci chiama,
inoltre, ad un'ulteriore sfida, che deriva dalla missione di rispondere ai bisogni delle persone a partire
dai più fragili; la più grave crisi sanitaria ed economica, dal dopoguerra ad oggi, temiamo che
aumenterà esponenzialmente i bisogni.
Agorà, negli anni ha dimostrato di saper rispondere prontamente ai cambiamenti sociali con una
buona inventiva, la necessaria flessibilità e una solida capacità organizzativa.
Tenendo nella mission la “bussola” su cui orientare il nostro operato, per il prossimo anno riteniamo
importante concentrare gli sforzi su:
? ' Diversificazione dei servizi proposti, al fine di rispondere prontamente ai nuovi bisogni derivanti
dalla fase emergenziale e dall'auspicata fase di ripartenza.
? ' Aumento di produttività in materia di fundraising e progettazione FSE.
? ' Attenzione massima e relativi investimenti in tema di sicurezza dei nostri operatori e beneficiari.
? ' Aumento della capacità di comunicazione (aumento presenza sui media e social media).
? ' Equilibrio di bilancio.
Con questo Bilancio Sociale ci siamo sforzati di rendere comprensibile e trasparente il risultato del
nostro lavoro di cooperatori sociali, che nell'impegno civico e nella professionalità ritrovano i propri
caratteri fondanti.
Continuare a progettare, sviluppare e gestire azioni di socialità e benessere collettivo, non solo
rappresentano l'obiettivo generale per l'anno 2020 e nello specifico il nostro concreto contributo al
superamento della crisi epocale, che ha colpito il nostro Paese, ma costituiscono il senso stesso
dell'esistenza della nostra Impresa Sociale.
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appendice/ focus servizi
CENTRO RESIDENZIALE DI ALTA FORMAZIONE “VILLA FIGOLI”
All'interno del Polo formativo di “Villa Figoli”, di proprietà del Comune di Arenzano e in disponibilità
della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, Agorà nel 2019 se ne è aggiudicata la
gestione dell'area pernotto. Il servizio è in ATS con la Cooperativa sociale Gente di Mare, la
Cooperativa Proges e la Fondazione L'Ancora, grazie a un contratto di sub-concessione temporanea
della durata di 5 anni. L'area offre il servizio di residenzialità agli allievi frequentanti i corsi di alta
formazione organizzati dalla Fondazione per la filiera dell'hotellerie di bordo del personale di navi
passeggeri (crociera e traghetti); oltre al servizio di residenzialità destinato anche ad allievi
frequentanti altre tipologie di corsi di formazione comunque svolti in loco.

STARTREFUGEES
E' la prima piattaforma creata per favorire l'integrazione lavorativa dei richiedenti asilo e dei rifugiati,
come previsto dalla Carta della Buona Accoglienza delle persone migranti. Nata come start up
innovativa a vocazione sociale, si è trasformata in impresa sociale ad inizio 2019. L'obiettivo è
cercare lavoro temporaneo in regola, incrociandolo con profili di migranti, inseriti sulla piattaforma dai
centri di accoglienza che li ospitano. Si ricorda, in particolare, la partnership con la Dimora di Abramo
di Reggio Emilia.

ALTA FORMAZIONE
Agorà da qualche anno si occupa anche di alta formazione con le seguenti esperienze:
?'

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.

?

Progetto “Promozione di Comunità Inclusive” del Corso di Dottorato in Scienze sociali (XXXIV
ciclo); Avviso Regione Liguria FSE 2014-2020, presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione (DISFOR) per la definizione dei programmi di ricerca, per offrire mentoring nel
costruire prospettive di carriera ampie e non solo accademiche, strutturati in analogia con le MS
Curie Actions o con le attività dell'Istituto Europeo per l'Innovazione e la Tecnologia

?

Nel 2019 si è concluso il corso di formazione di qualifica per mediatori interculturali di 1°
livello, organizzato in collaborazione con l'ente di formazione Proxima e ha visto impegnati i 10
allievi da maggio 2018 a febbraio 2019, per un totale di 500 ore di formazione (250 ore di aula
e 250 ore stages) con esame finale. Un importante traguardo per cui Agorà può vantare un
ampio portafoglio di mediatori interculturali che coprono varie lingue, tra cui: arabo, inglese,
pashto, farsi francese, portoghese, albanese, bambara, spagnolo, cinese, bangla, tamil,
curdo, malinke, nago, russo, pular.
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GENOA PORT CENTER
La struttura espositiva Genoa Port Center è una finestra sul mondo portuale e sulla cultura marittima,
che permette al pubblico (famiglia e scuole) di scoprire le professioni e i luoghi del porto.
Il centro è gestito dalla Porto Antico SpA su concessione della Città Metropolitana, in collaborazione
con Agorà, che si occupa della didattica, del rapporto con gli stakeholder e dell'organizzazione di
eventi. Fa parte della rete internazionale Villes et Ports e dal 2019 è diventata sportello URP
dell'Autorità di Sistema.

PROGETTO LINK - BADANTI E BABY SITTER
Per conto della Regione Liguria, Agorà assieme ad altri 12 enti sta sviluppando un progetto per
l'assistenza domiciliare privata (in forma diurna o in convivenza), che prevede l'incontro tra domanda
e offerta. L'obiettivo è anche quello di creare il Registro regionale di badanti e baby sitter per il
riconoscimento dei titoli professionali. Nella prima fase, si attiveranno sportelli territoriali in tutta la
regione, dove operatori specializzati saranno in grado di fornire alle famiglie informazioni e supporto
per l'analisi dei bisogni di assistenza, individuazione di badanti o baby sitter che meglio rispondono
alle necessità, selezione del candidato ideale e calcolo del costo per l'assunzione. Analogamente per i
lavoratori, gli operatori potranno inserire i loro dati personali, formativi e lavorativi, valorizzandone
competenze e capacità. Nel caso, non si possieda alcun titolo, ma un'esperienza nel settore, gli
operatori potranno accompagnare i candidati in un percorso di validazione e certificazione delle
competenze (IVC) o in un percorso formativo specifico, iscriversi, successivamente, al Registro
regionale. Nell’anno si sono inserite nella banca dati 2600 persone.

ORTI – CULTURE
E' un progetto di agricoltura sociale, sviluppato grazie alla partnership iniziale con la Ditta Francesca
Panarello Biscotti e Panettoni SpA, attivo da un paio di anni e per il quale sono state premiate le due
imprese da Celivo e Confindustria. Oggi il progetto coinvolge in attività di educazione ambientale e
sulla corretta alimentazione i ragazzi delle Comunità Educative di Accoglienza, dei Centri di
Educazione al Lavoro e dei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) di Agorà.

VILLA LOTO
Il progetto ha come obiettivo l'inclusione lavorativa di migranti, ospiti nei centri CAS e SPRAR,
attraverso la valorizzazione imprenditoriale dei terreni di Villa Loto (Sestri levante), messi a
disposizione dai proprietari. Nel giro di pochi anni, l'auspicio è che l'iniziativa possa procedere
autofinanziandosi con i risultati della produzione, oltre all'intento di far apprendere ai beneficiari del
progetto capacità tecniche ed organizzative per esercitare autonomamente l'attività agricola. I partner
sono l'Azienda Agricola La Cascinella e Programma sviluppo PS 76, proprietari terreni di Villa Loto.
Nel corso del 2019 il progetto ha partecipato a una nuova esperienza "Ripartiamo da Loto", che ha
visto l'assunzione di due nostri ospiti del progetto SPRAR del comune di Sestri Levante da parte della
stessa.
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Relazione di bilancio

(da aggiornare)

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
Premessa
Il Collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ha svolto le funzioni previste dall'art.
2403 c.c., essendo stato nominato in data 30 Giugno 2019 unitamente al revisore legale.
Rispetto al Collegio precedentemente in carica la composizione del Collegio è mutata relativamente ad
uno dei suoi membri.
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di
legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con
esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.
A) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.
Il consorzio Sociale Agorà ha incorporato dal 01 gennaio 2019 tramite processo di fusione inversa le
Cooperative Koinè Società Cooperativa Sociale e Televita - Agapè Società Cooperativa Sociale,
trasformandosi altresì da Consorzio di Cooperative Sociale a Cooperativa Sociale: tutte le attività ed i
contratti in capo alle incorporate sono stati ricondotti nell'incorporante, così come, ovviamente, tutte le
partite patrimoniali, annullando le relative partecipazioni e sommando rispettivi i patrimoni.
Anche il personale è stato trasferito, in blocco ed in parità di condizioni, all'incorporante. Si è così passati
da n. 3 soci persone giuridiche al 31 \12 \2018 a n. 324 soci persone fisiche al 31/12/2019.
Tanto premesso , e' stato quindi, possibile confermare che:
- l'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con
quanto previsto all'oggetto sociale;
- l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;
- le risorse umane costituenti hanno subito la mutazione suesposta;
- quanto sopra constatato risulta confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto
economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2019) e quello precedente (2018: la
fusione sopra descritta ha infatti determinato per la società la riduzione dei costi dei servizi, in
precedenza addebitati dalle cooperative incorporate, e un incremento del costo del personale, ora
direttamente dipendente della società a seguito della fusione. È inoltre possibile rilevare come la
società abbia operato nel 2019 in termini confrontabili con l'esercizio precedente e, di conseguenza, i
nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori
e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente.
La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, comma
2, c.c. e più precisamente:
- sui risultati dell'esercizio sociale;
- sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da
parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, comma 4, c.c.;
- sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.
Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito
assembleare.
Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, per quanto riferibile a ciascun
membro, l'intero esercizio e nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui
all'art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali con approvazione unanime.
Attività svolta
Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla
società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine
di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale.
Il collegio ha quindi periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale
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dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della
gestione.
Con riguardo alla ben nota emergenza legata alla pandemia da Covid19 e delle sue conseguenze
sull'esercizio 2020 anche in funzione della continuità aziendale gli amministratori hanno elaborato un
piano economico e finanziario che , sulla base degli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente
relazione, appare ragionevole.
Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:
- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali ed il livello della sua
preparazione tecnica risulta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può
vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;
- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria e
giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell'attività svolta e delle
problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il collegio
sindacale può affermare che:
- le decisioni assunte dai soci e dall'organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto
sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del
patrimonio sociale;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla società;
- le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in
potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità
del patrimonio sociale;
- non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società,
né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di
quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da
richiederne la segnalazione nella presente relazione;
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c.;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, co. 7, c.c., ne' il collegio ha rilasciato pareri.
- È stata data adeguata informativa in merito ai contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a
queste equiparati, ai sensi dell'articolo 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124
- Abbiamo colloquiato periodicamente con l'incaricato della Revisione Legale, il quale ha reso relazione
senza rilievi del bilancio in data 5 Giugno 2020.
B) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio
Il collegio sindacale ha verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota integrativa
rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del suo
contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell'esercizio precedente.
Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato approvato dall'organo di
amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Inoltre:
? l'organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c.;
tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso
? la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto
dall'art. 2429, comma 1, c.c.
È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori
informazioni:
i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile

48

bilancio sociale 2019 RELAZIONE DI BILANCIO

sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli eserciz
precedenti, conformi al disposto dell'art. 2426 c.c.;
- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla
legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni
che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla
gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente
relazione;
- l'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi
dell'art. 2423, comma 4, c.c.;
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a
seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono
evidenziate ulteriori osservazioni;
- ai sensi dell'art. 2426, comma 5, c.c. i valori significativi iscritti ai punti B-I-1) e B-I-2) dell'attivo sono
stati oggetto di nostro specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione;
- ai sensi dell'art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste alcun valore di
avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell'attivo dello stato patrimoniale;
- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene
l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse
dall'euro;
- in merito alla proposta dell'organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di
esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla da osservare, facendo
peraltro
notare che la decisione in merito spetta all'assemblea dei soci.
- con riferimento alle informazioni contenute circa il carattere mutualistico della cooperativa ed i criteri
seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, ai sensi dell'art. 2545 del
c.c. , gli Amministratori hanno correttamente riferito in ordine al suo perseguimento ed il collegio ha
verificato la coerenza e la legittimità di quanto realizzato dalla Vostra Cooperativa per il perseguimento
dello scopo mutualistico definito dallo Statuto, e concordiamo con le conclusioni nel merito indicate
dagli amministratori: Nella Nota Integrativa, pag. 30, gli Amministratori hanno infine correttamente
documentato le condizioni di prevalenza di cui all'art. 2513 C.C., evidenziandone contabilmente i
parametri.
Risultato dell'esercizio sociale
Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre
2019, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 22.693/00
C) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, nonché dell'attività svolta dal revisore legale che ha
anticipato al Collegio l'emissione di una opinion senza rilievi né richiami d'informativa sul bilancio al
31.12.2019, il collegio propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre
2019 così come redatto dagli amministratori.
Genova, 6 Giugno 2020
Il collegio sindacale
Presidente Dott. Stefano Marastoni
Sindaco effettivo Dott.ssa Maddalena Costa
Sindaco effettivo Dott. Roberto Benedetti
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