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Presentazione 

L’Agenzia Agorà Società Cooperativa Sociale ONLUS (di seguito per brevità Agorà), è impegnata, da oltre 

un decennio, nella gestione di progetti di servizio civile nazionale nei vari settori d’intervento previsti dalla 

legge 68/011 nonché nell’erogazione di altri servizi sociali. Dal 2008 è iscritta alla prima classe dell’Albo 

Nazionale degli enti di servizio civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 

 

1. CONFIGURAZIONE SOCIETARIA 

Costituita nel 2001, quale Associazione di Promozione e Sviluppo Sociale no profit ex lege 383/00, il 31 marzo 

2017, con atto repertorio n. 48676, è stata trasformata in società cooperativa sociale ONLUS. 

Dal 21 aprile 2017, è iscritta alla C.C.I.A.A. di Avellino al n. 02280260643, con il n. REA 193276, e il n. 

C121517 presso l’Albo delle Società Cooperative - sezione cooperativa a mutualità prevalente di cui agli art. 

2512 e seguenti. 

Posizione Assicurativa INAIL n.  21062266 - Avellino 

Posizione Contributiva INPS n. 0805311448 

Sede Legale e Operativa:  Via Pasquale Greco 6 – 83100 Avellino (AV) 

Sede secondaria:    Via Luigi D’Amato n. 5C – 86100 Campobasso (CB)  

P. IVA:     02280260643 

Presidente e Legale Rappresentante: D’Elia Giuseppe Giosuè, nato ad Avellino (Av) il 17/04/2002 

Coadiuvato nelle sue mansioni da:  Consiglio d’Amministrazione e Assemblea dei Soci 

Struttura di Gestione del Servizio Civile Nazionale: 

➢ Responsabile Legale/Responsabile Servizio Civile Nazionale 

➢ Esperti di monitoraggio 

➢ Formatori 

➢ Responsabile Sistema Monitoraggio e Valutazione 

➢ Selettori 

 

Struttura di Gestione del Servizio Civile Universale: 

➢ Responsabile Legale 

 
1 Ai sensi della circolare del 23 settembre 2013 “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale” ha assenza di scopo di lucro, capacità 
organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile nazionale oltre ad vare corrispondenza tra i fini istituzionali e le finalità previste 

dall’art.1 della legge n.64/2000. 
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➢ Coordinatore Responsabile del Servizio Civile Universale 

➢ Responsabile delle attività formative 

➢ Responsabile per la valorizzazione e certificazione delle competenze 

➢ Responsabile della gestione degli operatori volontari 

➢ Responsabile dell’attività informatica 

➢ Responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale 

➢ Responsabile della sicurezza 

 

RECAPITI: 

Telefono sede di Avellino: 0825/781037 – Fax: 0825/780012 

Telefax sede di Campobasso: 0874/360045 

E-mail: agenzia.agora@gruppoawa.it - Pec: agenzia.agora@pec.gruppoawa.it   

Sito: www.gruppoawa.it/agora-2/ 

 

2. OGGETTO SOCIALE 

L’Agorà, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico e al proprio Statuto, ha per oggetto le 

seguenti attività:   

a) fornire ad enti pubblici e privati e/o privati cittadini, servizi di attività socio educative, socio ricreative, 

motorie, assistenziali e ausiliarie di supporto ai servizi specificati;  

b) gestire ogni iniziativa tendente alla socializzazione, al recupero, all'assistenza ed al reinserimento 

sociale e morale di soggetti in stato di necessità, di abbandono e di emarginazione, siano essi in 

condizione di autosufficienza oppure presentino disturbi fisici o psichici;  

c) gestire progetti di servizio civile di cui alla legge 64/01 e alla legge delega 106/2016 e ss.mm.ii. nei 

settori previsti, a titolo non esaustivo: assistenza, ambiente, educazione e promozione culturale, 

patrimonio artistico e culturale, protezione civile, estero e simili;  

d) gestire servizi di accoglienza, di animazione e di assistenza delle comunità locali in cui opera, nelle 

forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale e per una piena e più completa 

emancipazione ed integrazione sociale dei soggetti svantaggiati, nonché progettare, costruire, 

organizzare e gestire strutture residenziali o semi residenziali di qualsiasi tipo atte o idonee ad 

esercitare le attività statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale;  

e) aprire e gestire strutture ricettive, diurne, residenziali e semiresidenziali di ogni tipo, a tempo 

determinato ed indeterminato, anche in collaborazione con enti pubblici territoriali;  

mailto:agenzia.agora@gruppoawa.it
mailto:agenzia.agora@pec.gruppoawa.it
http://www.gruppoawa.it/agora-2/
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f) gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per 

ferie, colonie, strutture alberghiere e simili;  

g) gestire servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari 

del permesso umanitario, nonché servizi connessi al sistema di protezione per richiedenti asilo e 

rifugiati (sprar) di cui al decreto ministero dell'interno del 10 agosto 2016, ivi compresi servizi di 

integrazione, orientamento e formazione; 

h) gestire servizi sportivi, ricreativi, culturali, didattici e di animazione ivi compresa la realizzazione di 

supporti di qualsiasi tipo rivolti alla comunità in generale;  

i) organizzare seminari di informazione e divulgazione di ricerche effettuate nei vari settori in cui la 

cooperativa opera, sia propri che di organismi similari;  

j) gestire mense scolastiche;  

k) gestire centri antiviolenza;  

l) gestire fattorie sociali e orti sociali;   

m) svolgere attività di studio, informazione e divulgazione di ricerche ed esperienze effettuate nei vari 

settori e realtà in cui la cooperativa opera e attività editoriali e promozionali, anche attraverso la 

pubblicazione di periodici;  

n) promuovere iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo connesse con le attività principali;  

o) contribuire alle iniziative degli enti locali (regione, province, comuni) tendenti a sviluppare nel 

territorio le attività socio sanitarie ed educative relative agli adulti, alle persone svantaggiate, agli 

anziani autosufficienti e non.  

L’Agorà potrà, inoltre:   

a) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata 

da apposito regolamento, raccogliendo prestiti, limitatamente ai soci ed esclusivamente ai fini del 

raggiungimento dello scopo sociale, nei termini previsti dalla legge;  

b) ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale con le modalità stabilite nel 

regolamento approvato dall'assemblea dei soci;   

c) gestire corsi e attività di formazione professionale anche in accreditamento;  

d) svolgere iniziative volte a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri soci e di 

non soci, mediante la frequenza a corsi organizzati da regioni, enti pubblici e privati, nonché' dalla 

stessa cooperativa, allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni che i soci ed i non soci andranno 

a svolgere all'interno della cooperativa e/o presso terzi;  

e) svolgere attività di studio, informazione e divulgazione di ricerche ed esperienze effettuate nei vari 
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settori e realtà in cui la cooperativa opera e attività editoriali e promozionali, anche attraverso la 

pubblicazione di periodici;  

f) farsi promotrice di sperimentazioni, innovazioni e brevetti nei campi di cui allo scopo sociale.  

L’Agorà, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine 

a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura 

immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria (ma non nei confronti del pubblico o in via prevalente) 

necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti 

ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:  

a) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, 

che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all’attività sociale;  

b) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a 

consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;  

c) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;  

d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, 

nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o 

all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento 

alle cooperative sociali;  

e) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata 

ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma 

e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia 

dalla delibera circ. del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative;  

f) svolgere qualsiasi altra attività connessa od attinente a quelle precedentemente indicate.  

A tal fine richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. 

L’Agorà, per sopperire alle proprie necessità di carattere finanziario, può ricevere finanziamenti da parte dei 

soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, secondo modalità disciplinate da regolamento interno e, 

comunque, nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente. Partecipa, infine, a pubblici appalti.  

 

 

3. ATTIVITÀ  

Servizio Civile Nazionale  

Dal 2008 è iscritta alla prima classe dell’Albo Nazionale degli enti di servizio civile, presso la Presidenza del 
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Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. In questi anni ha gestito 

progetti propri, progetti per gli enti figli e progetti per altri enti accreditati alla terza e quarta classe (Comuni, 

Associazioni, etc.) attraverso la fornitura di servizi di progettazione, formazione, valutazione e monitoraggio.  

Ha presentato, ad oggi, ben n. 115 progetti di servizio civile nazionale per un contingente richiesto di 3.224 

volontari. I progetti gestiti nelle regioni Calabria, Campania e Molise), approvati e finanziati dal Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, sono stati 57 che hanno visto l’impiego di 1.594 volontari, il 

coinvolgimento di 572 partner di progetto (Istituti Scolastici, Università, Enti Pubblici, Aziende Sanitarie, 

Aziende Ospedaliere, Cooperative, Assicurazioni etc), la collaborazione di n. 504 operatori locali di progetto, 

n. 43 Responsabili di progetto e n. 270 formatori specifici. Le ore di formazione erogate sono state 

complessivamente 8.455.  

In particolare, negli ultimi anni i progetti di servizio civile nazionale realizzati sono stati i seguenti: 

ANNO 2009 

Settore: Assistenza / Anziani 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Argento Molise - (Campobasso, Cercemaggiore, Gambatesa, Gildone, Jelsi, Ripalimosani, Sant'Angelo 

Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Spinete, Trivento, Tufara) 

Attività: Assistenza domiciliare sociale, Centri Diurni Sociali/Polifunzionali, Cure termali, Integrazione 

sociale, Segretariato sociale, Trasporto sociale ed accompagnamento. 

 

*** 

Settore: Assistenza / Disabili 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Arancio Molise - (Campobasso) 

Attività: Assistenza scolastica, Centro diurno socio-educativo, Educativa Territoriale, Gruppi di auto aiuto, 

Integrazione sociale, Sorveglianza davanti le scuole, Tutoraggio Educativo, Trasporto ed Accompagnamento 

sociale)  

 

*** 

Settore: Assistenza / Minori 

Progetto e sedi di realizzazione:  
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- Azzurro Molise (Campobasso, Cercemaggiore, Gambatesa, Gildone, Jelsi, Ripalimosani, Sant'Angelo 

Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Spinete, Trivento, Tufara) 

Attività: Assistenza scolastica, Educativa Territoriale, Servizio di ascolto, sensibilizzazione, informazione, 

Sorveglianza davanti le scuole, Tutoraggio Educativo, Trasporto ed Accompagnamento Sociale.  

 

*** 

 

Settore: Patrimonio Artistico Culturale/Valorizzazione Cultura Locale 

Progetto e sedi di realizzazione:  

- Oro Molise (Riccia, Trivento) 

Attività: Monitoraggio e controllo del territorio Supporto alle iniziative collegate al Progetto Attività di 

studio, ricerca si aspetti specifici del patrimonio turistico - culturale - ambientale del territorio Produzione e 

diffusione di Brochure, depliants, guide Organizzazione di un archivio multimediale Attività 

amministrativa Promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile. 

 

*** 

ANNO 2010 

Settore: Assistenza / Anziani 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Argento Molise - (Campobasso, Cercemaggiore, Gambatesa, Gildone, Jelsi, Ripalimosani, Sant'Angelo 

Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Spinete, Trivento, Tufara) 

Attività: Assistenza domiciliare sociale, Cure termali, Integrazione sociale, Segretariato sociale, Trasporto 

sociale ed accompagnamento. 

 

*** 

Settore: Assistenza / Disabili 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Arancio Molise - (Campobasso) 

Attività: Assistenza scolastica, Centro diurno socio-educativo, Educativa Territoriale, Gruppi di auto aiuto, 

Integrazione sociale, Sorveglianza davanti le scuole, Tutoraggio Educativo, Trasporto ed Accompagnamento 

sociale)  

*** 
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ANNO 2011 

Settore: Assistenza / Disabili 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Arancio Molise - (Campobasso) 

Attività: Assistenza scolastica, Centro diurno socio-educativo, Educativa Territoriale, Gruppi di auto aiuto, 

Integrazione sociale, Sorveglianza davanti le scuole, Tutoraggio Educativo, Trasporto ed Accompagnamento 

sociale)  

*** 

ANNO 2012 

Settore: Assistenza / Anziani 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Argento Molise - (Campobasso, Cercemaggiore, Gambatesa, Gildone, Jelsi, Ripalimosani, Sant'Angelo 

Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Spinete, Trivento, Tufara) 

Attività: Assistenza domiciliare sociale, Cure termali, Integrazione sociale, Segretariato sociale, Trasporto 

sociale ed accompagnamento. 

 

*** 

Settore: Assistenza / Disabili 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Arancio Molise - (Campobasso) 

Attività: Assistenza scolastica, Centro diurno socio-educativo, Educativa Territoriale, Gruppi di auto aiuto, 

Integrazione sociale, Sorveglianza davanti le scuole, Tutoraggio Educativo, Trasporto ed Accompagnamento 

sociale)  

*** 

 

ANNO 2014 

Settore: Assistenza / Anziani 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Argento Molise - (Campobasso, Cercemaggiore, Gambatesa, Gildone, Jelsi, Ripalimosani, Sant'Angelo 

Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Spinete, Trivento, Tufara) 
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Attività: Assistenza domiciliare sociale, Cure termali, Integrazione sociale, Segretariato sociale, Trasporto 

sociale ed accompagnamento. 

 

*** 

Settore: Assistenza / Disabili 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Arancio Molise - (Campobasso) 

Attività: Assistenza scolastica, Centro diurno socio-educativo, Educativa Territoriale, Gruppi di auto aiuto, 

Integrazione sociale, Sorveglianza davanti le scuole, Tutoraggio Educativo, Trasporto ed Accompagnamento 

sociale)  

*** 

ANNO 2015 

Settore: Assistenza / Anziani 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Argento Campania - (Avellino, Fontanarosa, Grottaminarda, Mirabella Eclano, San Mango sul Calore, San 

Nicola Baronia, Taurano, Villamaina) 

- Argento Benevento - (Fragneto Monforte, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita) 

- Argento Molise - (Agnone, Baranello, Belmonte del Sannio, Bojano, Campomarino, Cercemaggiore, Colli a 

Volturno, Gambatesa, Gildone, Jelsi, Petrella Tifernina, Pizzone, Ripalimosani, Sant’Angelo Limosano, 

Sant'Elia a Pianisi, Spinete, Trivento, Vastogirardi) 

- Argento Calabria - (Pedivigliano, Scigliano) 

- Avion Benevento - (Benevento) 

- Grigio Portico di Caserta (Portico di Caserta) 

Attività: Assistenza domiciliare sociale, Centri Diurni Sociali/Polifunzionali, Cure termali, Integrazione 

sociale, Segretariato sociale, Trasporto sociale ed accompagnamento. 

 

*** 

Settore: Assistenza / Disabili 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Arancio Campania - (Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Ceppaloni, Cervinara, Chianche, Grottolella, Petruro 

Irpino, Roccabascerana, Rotondi, Torrioni) 

- Arancio Molise - (Campobasso)  
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Attività: Assistenza scolastica, Centro diurno socio-educativo, Educativa Territoriale, Gruppi di auto aiuto, 

Integrazione sociale, Sorveglianza davanti le scuole, Tutoraggio Educativo, Trasporto ed Accompagnamento 

sociale)  

*** 

Settore: Assistenza / Salute 

Progetto e sedi di realizzazione:  

- Pervinca Campania - (Benevento) 

Attività: Analisi settoriale e promozione del servizio, Segretariato sociale, Trasporto ed Accompagnamento 

sociale) 

*** 

 

Settore: Educazione e Promozione culturale / Educazione e Promozione culturale e dello sport / Sportelli 

informativi 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Verde Campania (Avellino) 

Attività: Campagna di comunicazione, Sportello informativo. 

 

*** 

Settore: Educazione e Promozione culturale / Educazione e Promozione culturale e dello sport / Interventi di 

animazione nel territorio 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Turchese Molise - (Bojano)  

Attività: Animazione per gli anziani, Campagna informativa, Servizio di accoglienza e di contatto. 

 

*** 

 

ANNO 2016 

Settore: Ambiente / Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana / Salvaguardia, tutela e incremento del 

patrimonio forestale 

Progetto e sedi di realizzazione:  

- Oro Avellino (Avella, Pietrastornina) 
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Attività: Campagna di comunicazione e di sensibilizzazione scolastica al tema della legalità ambientale, 

Monitoraggio del patrimonio forestale e studio e ricerca sulla gestione del patrimonio forestale autoctono, 

Sportello informativo, Studio e ricerca sulla conservazione della biodiversità forestale autoctona. 

*** 

Settore: Assistenza / Anziani 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Argento Avellino (Aiello del Sabato, Avellino, Fontanarosa, Grottaminarda, Mirabella Eclano, Montoro, 

Sant’Angelo all’Esca, San Mango sul Calore, Taurano, Villamaina) 

- Argento Benevento (Ceppaloni, Colle Sannita, Fragneto Monforte, San Giorgio del Sannio, San Marco dei 

Cavoti, San Martino Sannita) 

- Argento Campobasso (Bojano, Campobasso, Campomarino, Cercemaggiore, Gambatesa, Gildone, Jelsi, 

Sant'Elia a Pianisi, Spinete) 

- Argento Cosenza. (Pedivigliano, Scigliano) 

- Argento Isernia (Agnone, Belmonte del Sannio, Cerro al Volturno, Colli a Volturno, Fornelli, Pizzone, 

Poggio Sannita, Vastogirardi) 

Attività: Assistenza domiciliare, Centri Sociali/Polifunzionali, Cure termali/Soggiorni climatici, Integrazione 

sociale, Segretariato sociale, Trasporto ed accompagnamento sociale. 

*** 

Settore: Assistenza / Disabili 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Arancio Avellino (Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Cervinara, Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro 

Irpino, Pratola Serra, Roccabascerana, Rotondi, Torrioni) 

- Arancio Campobasso (Baranello, Campobasso, Petrella Tifernina, Sant’Angelo Limosano, Ripalimosani, 

Trivento)  

- Arancio Portico di Caserta (Portico di Caserta) 

Attività: Assistenza domiciliare, Assistenza scolastica ed extra scolastica, Centri diurni socio-educativi, 

Educativa Territoriale, Integrazione sociale, Servizio di sollievo, Segretariato sociale, Sorveglianza davanti le 

scuole, Tutoraggio Educativo, Trasporto ed Accompagnamento, Supporto leggero all’Assistenza Domiciliare)  

*** 

Settore: Educazione e Promozione culturale / Educazione e Promozione culturale e dello sport / Centri di 

aggregazione (bambini, giovani, anziani) 

Progetto e sedi di realizzazione:  
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- Blu Avellino (Flumeri, Pratola Serra) 

Attività: Centri di aggregazione, Educativa territoriale. 

*** 

Settore: Educazione e Promozione culturale / Educazione e Promozione culturale e dello sport / Interventi di 

animazione nel territorio 

Progetto e sedi di realizzazione:  

- Turchese Molise. (Bojano)  

Attività: Animazione per gli anziani, Campagna informativa, Servizio di accoglienza e di contatto. 

 

*** 

ANNO 2017 

Settore: Ambiente / Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana / Salvaguardia, tutela e incremento del 

patrimonio forestale 

Progetto e sedi di realizzazione:  

- Oro Partenio (Avella, Pietrastornina) 

Attività: campagna di comunicazione e di sensibilizzazione scolastica al tema della legalità ambientale, 

Monitoraggio del patrimonio forestale e studio e ricerca sulla gestione del patrimonio forestale autoctono, 

Sportello informativo, Studio e ricerca sulla conservazione della biodiversità forestale autoctona 

*** 

Settore: Assistenza / Anziani 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Argento Avellino. (Aiello del Sabato, Gesualdo, Grottaminarda, Mirabella Eclano, Montoro, Sant’Angelo 

all’Esca, San Mango sul Calore, San Nicola Baronia, Taurano) 

- Argento Benevento. (Benevento, Ceppaloni, Colle Sannita, Fragneto Monforte, San Giorgio del Sannio) 

- Argento Campobasso. (Baranello, Bojano, Campobasso, Cercemaggiore, Gambatesa, Petrella Tifernina, 

Sant'Elia a Pianisi, Spinete) 

- Argento Cosenza- (Pedivigliano, Sant’Agata di Esaro, Scigliano) 

- Argento Isernia. (Agnone, Belmonte del Sannio, Cerro al Volturno, Colli a Volturno, Fornelli, Pizzone, 

Poggio Sannita, Vastogirardi) 

- Grigio Avellino (Avellino, Capriglia Irpina, Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, 

Roccabascerana, San Martino Valle Caudina) 
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Attività: Assistenza domiciliare, Integrazione sociale, Segretariato sociale, Trasporto ed accompagnamento 

sociale 

*** 

Settore: Assistenza / Disabili 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Arancio Campobasso. (Campobasso, Petrella Tifernina, Sant’Angelo Limosano, Ripalimosani, Trivento)  

- Arancio Molise. (Campomarino, Gildone, Jelsi) 

Attività: Assistenza scolastica, Educativa Territoriale, Servizio di ascolto, Servizio di sollievo, 

Sensibilizzazione e informazione, Sorveglianza davanti alle scuole, Tutoraggio Educativo, Trasporto sociale 

ed Accompagnamento)  

*** 

Settore: Assistenza / Minori 

Progetto e sedi di realizzazione:  

- Azzurro Bucciano (Bucciano)  

Attività: Assistenza scolastica, Educativa Territoriale, Servizio di ascolto, sensibilizzazione, informazione, 

Sorveglianza davanti le scuole, Tutoraggio Educativo, Trasporto ed Accompagnamento Sociale.  

*** 

Settore: Educazione e Promozione culturale / Educazione e Promozione culturale e dello sport / Educazione 

ai diritti del cittadino (lavoro, consumi, legislazione) 

Progetto e sedi di realizzazione:  

- Turchese Avellino (Flumeri, Mirabella Eclano, Villamaina)  

Attività: Giornate di promozione della cittadinanza responsabile, Iniziative di accompagnamento alla 

fruizione dei momenti di feste cittadine, Iniziative di cittadinanza attiva attraverso l’avvio di una raccolta 

differenziata autogestita, Incontri nelle scuole per promuovere la cittadinanza, Sportello Informativo. 

*** 

Settore: Educazione e Promozione culturale / Educazione e Promozione culturale e dello sport / Centri di 

aggregazione (bambini, giovani, anziani) 

Progetto e sedi di realizzazione:  

- Blu Avellino. (Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Cervinara, Grottolella, Pratola Serra, Rotondi) 

Attività: Assistenza scolastica e sorveglianza scolastica, Centri di aggregazione e di informazione, Tutoraggio 

educativo. 

*** 
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Settore: Educazione e Promozione culturale / Educazione e Promozione culturale e dello sport / Interventi di 

animazione nel territorio 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Ambra (Aquilonia, Fontanarosa) 

- Turchese Molise- (Bojano)  

Attività: Animazione per gli anziani, Campagna informativa, Laboratorio di animazione territoriale, 

Promozione ed informazione territoriale, Servizio di accoglienza e di contatto. 

 

*** 

ANNO 2019 

Settore: Ambiente / Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana / Salvaguardia, tutela e incremento del 

patrimonio forestale 

Progetto e sedi di realizzazione:  

- Oro Partenio 1.0 (Avella, Pietrastornina) 

Attività: monitoraggio, studio e ricerca sulla gestione del patrimonio forestale, sportello informativo 

ambientale, tutela della biodiversità forestale autoctona. 

 

*** 

Settore: Assistenza / Anziani 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Argento Campobasso. (Baranello, Campobasso, Cercemaggiore, Gambatesa, Sant'Elia a Pianisi, Spinete) 

- Grigio Cosenza 1.0 - (Pedivigliano, Sant’Agata di Esaro, Scigliano) 

- Avion Avellino 1.0 (Avellino, Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Grottolella, Montefredane, San Martino Valle 

Caudina) 

- Avion Fornelli 1.0 (Fornelli) 

- Avion Isernia 1.0 (Agnone, Acquaviva di Isernia, Belmonte del Sannio, Cerro al Volturno, Colli a Volturno, 

Pizzone) 

- Pervinca Bucciano 1.0 (Bucciano) 

- Pervinca Irpinia 1.0 (Gesualdo, Grottaminarda, Lapio, Mirabella Eclano, Montoro, San Nicola A Baronia, 

Taurano) 
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- Pervinca Sannio 1.0 (Benevento, Colle Sannita, Fragneto Monforte, San Giorgio del Sannio, San Martino 

Sannita, San Nicola Manfredi) 

Attività: Assistenza domiciliare, Integrazione sociale, Segretariato sociale, Trasporto ed accompagnamento 

sociale. 

*** 

 

Settore: Assistenza / Disabili 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Arancio Campobasso (Baranello, Campobasso, Petrella Tifernina, Ripalimosani, Sant’Angelo Limosano, 

Trivento)  

Attività: Assistenza Scolastica ed Extra Scolastica, Centri Diurni Socio-Educativi, Educativa Territoriale 

(Assistenza Attività Ricreative), Servizio Di Sollievo, Tutoraggio Educativo, Trasporto e accompagnamento 

sociale. 

*** 

Settore: Assistenza / Immigrati, profughi 

Progetto e sedi di realizzazione:  

- Mondi Connessi (Campobasso, Lucito)  

Attività: Informazione ed orientamento, Percorsi di integrazione. 

 

*** 

Settore: Assistenza / Minori 

Progetto e sedi di realizzazione:  

- Azzurro Molise 1.0 (Gildone, Jelsi)  

Attività: Assistenza scolastica, Educativa territoriale, Servizio di ascolto, sensibilizzazione e informazione,  

Sostegno socio educativo domiciliare.  

*** 

Settore: Educazione e Promozione culturale / Educazione e Promozione culturale e dello sport / Centri di 

aggregazione (bambini, giovani, anziani) 

Progetto e sedi di realizzazione:  

- Blu Avellino 1.0 (Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Cervinara, Grottolella, Pratola Serra, Rotondi) 

Attività: Assistenza Scolastica, Centri Di Aggregazione, Servizio temporaneo territoriale, Segretariato sociale, 

Tutoraggio educativo, Trasporto scolastico.  
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*** 

Settore: Educazione e Promozione culturale / Educazione e Promozione culturale e dello sport / Educazione 

ai diritti del cittadino (lavoro, consumi, legislazione) 

Progetto e sedi di realizzazione:  

- Turchese Avellino 1.0 (Flumeri, Mirabella Eclano, Villamaina)  

Attività: Organizzare iniziative di cittadinanza attiva attraverso l’avvio di una raccolta differenziata auto 

gestita, Organizzare iniziative di accompagnamento alla fruizione dei momenti socializzanti, Promuovere nelle 

scuole la realizzazione della cittadinanza responsabile, Sportello informativo. 

*** 

Settore: Educazione e Promozione culturale / Educazione e Promozione culturale e dello sport / Interventi di 

animazione nel territorio 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Ambra Irpinia 1.0 (Aquilonia, Fontanarosa) 

- Turchese Molise (Bojano)  

Attività: Laboratori di animazione territoriale, Promozione ed informazione territoriale, Animazione nel 

territorio, Rete per l’animazione nel territorio, Sollievo per l’animazione nel territorio. 

*** 

Settore: Protezione Civile - Ricerca e monitoraggio zone a rischi 

Progetto e sedi di realizzazione:  

- Verde Irpinia! (Avellino, Flumeri, Mirabella Eclano, Montoro) 

Attività: Previsione: monitoraggio degli eventi naturali sul territorio, presidio territoriale per il rischio 

idrogeologico, Prevenzione non strutturale: diffusione ed aggiornamento dei Piani Comunali di Protezione 

civile, Prevenzione non strutturale: informazione e diffusione della cultura di protezione civile. 

 

LOTTA ALLA POVERTÀ E DI CURE TERMALI 

Ha implementato e realizzato il Progetto “Lotta alla povertà. Contro lo spreco, contro la fame” negli anni 2012 

e 2013 della Rete Banco Alimentare con sede operativa in Fisciano (SA) a favore di n. 600 nuclei familiari 

residenti in uno dei comuni associati all’Ambito Territoriale Sociale di Avellino A4 con Altavilla Irpina 

capofila e in uno dei comuni associati all’Ambito Territoriale Sociale Avellino A1 con Ariano Irpino capofila.  
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Ha realizzato a partire dal 2010 e fino al 2017 il Progetto di Cure Termali “I Colori della Salute” volto ad 

offrire alla popolazione anziana e non i benefici delle cure termali per un periodo di 12 giorni presso lo 

stabilimento di Telese Terme, coinvolgendo complessivamente circa 3000 anziani residenti in m. 11 Comuni 

molisani.  

PROGETTO HOME CARE PREMIUM 

Ha realizzato ed implementato, a partire dal 2013, il programma Home Care Premium (di seguito HCP), 

finanziato dall’INPS, che si concretizza nell’erogazione di servizi domiciliari a favore di persone non 

autosufficienti, dipendenti o pensionati pubblici oppure loro familiari/affini, anche minori, di primo grado.  I 

progetti gestiti sono: 

➢ HCP 2017: Salerno - comune capofila dal 15 novembre 2017 a tutt’oggi; 

➢ HCP 2014: Campobasso - comune capofila, 01 marzo 2015 – 30 giugno 2017, in RTI con la 

Cooperativa ASSeL e la Cooperativa WAC; 

➢ HCP 2014: Manfredonia (FG) - comune capofila, dal 19 gennaio 2015 e fino al 30 aprile 2015; 

➢ HCP 2014: Montalto Uffugo (CS) - comune capofila, dal 01 febbraio al 31 maggio 2015, in 

partenariato con la cooperativa PROMIDEA; 

➢ HCP 2012: Campobasso – comune capofila, dal 31 ottobre 2013 al 31 marzo 2015, in RTI con la 

Cooperativa ASSeL e la Cooperativa WAC. 

 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE GARANZIA GIOVANI 

Dal 2014 ha gestito n. 8 progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 

(PON IOG) - “Garanzia giovani” (gestito direttamente dal Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale) per n. 44 volontari.  

 

GARANZIA GIOVANI REGIONE CAMPANIA 

Ha progettato e sta realizzando tirocini formativi a valere sul Programma Garanzia Giovani Regione Campania 

ed ha partecipato con propri progetti al “Servizio Civile Regionale”, di cui alla Delibera n. 424 del 22/09/2014, 

quale strumento nell'ambito del Programma Attuativo della “Garanzia Giovani” in Campania, approvato con 
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D.G.R. n. 117 del 24/04/2014 ed in attesa di avvio.  

PROTEZIONE CIVILE 

Ha realizzato nel settore della protezione civile, dal 2014 ad oggi, attività in collaborazione con l’Associazione 

Impegno e Solidarietà di Flumeri (AV) - Associazione censita presso il Registro Regionale del Volontariato 

della Regione Campania nella posizione n. 184 e presso il settore Protezione Civile della Regione Campania 

nei moduli operativi della Colonna Mobile Regionale modulo logistico, idrogeologico e mezzi speciali). In 

particolare: 

➢ Campi scuola: nell’ambito del progetto nazionale “Anch’ io sono la Protezione Civile Campi scuola” 

ha affiancato l’Associazione nella gestione, organizzazione di campi scuola dal 2014 al 2017. 

➢ Esercitazioni: ha affiancato l’Associazione nella gestione, organizzazione di esercitazioni di 

Protezione civile sui territori della Baronia in Irpinia - Avellino.  

➢ Giornate di promozione della cultura e del patrimonio della Protezione Civile: ha affiancato e 

supportato l’Associazione nell’organizzazione della giornata che ogni anno, in ricorrenza del 

terremoto dell’Irpinia degli anni 80, viene realizzata il 23 novembre una con simulazione evacuazione 

scolastica presso gli Istituti scolastici di Flumeri, Vallata e Bisaccia (AV). 

PATRIMONIO AMBIENTALE, RIQUALIFICAZIONE URBANA E AGRICOLTURA IN ZONA DI 

MONTAGNA, AGRICOLTURA SOCIALE E BIODIVERSITÀ 

Ha realizzato nel settore patrimonio ambientale e riqualificazione urbana e agricoltura in zona di montagna, 

agricoltura sociale e biodiversità, dal 2014  ad oggi, in collaborazione  con l’Associazione Impegno e 

Solidarietà di Flumeri, corsi di formazione, campi scuola e esercitazioni, nell’ambito del progetto “Un Parco 

Urbano per Trevico” che prevede la messa a dimora di alberi di castagno e fiori autoctoni, la sistemazione 

dell’area picnic e sosta nonché la risistemazione di gazebi e panchine, per favorire la fruizione del Parco. 

Ha svolto, sempre in collaborazione con la medesima associazione, dal 2016 e fino al 26 gennaio 2018, attività 

di promozione del progetto “Proteggere e valorizzare la biodiversità” con l’obiettivo di ridurre il rischio di 

incendi boschivi, informare la popolazione sui rischi dovuti ad un uso non corretto dei fitosanitari, educazione 

ambientale e riduzione de degli scarti di potatura attraverso l’utilizza di un macchinario cippatore che li ha 

trasformati in biocompost. 

PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE 
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Ha collaborato con l’Associazione Centro studi Agorà Mediapolis “Un Mondo d’Italiani”, a partire dal 2013 

a tutt’oggi, nelle seguenti attività:  

➢ Caffè Letterario Itinerante: ha realizzato tre eventi:  PINOCCHIO ovvero una lettura drammatizzata 

della nota favola di Collodi presso il Gran Caffè Gentili di Bojano, CIBO E IDENTITA’ – CULTURA 

E TERRITORIO ovvero una lettura ragionata del libro di Pasquale Di Lena con riflessioni sulle 

opportunità di sviluppo del Molise e opportunità di auto imprenditorialità per i giovani, con 

degustazioni di pane di Macchiagodena e Olio di Larino, L’ESTATE DEL RAMARRO lettura 

drammatizzata del romanzo di Vasco Di Salvo, giovane autore molisano. 

➢ Attività di animazione: ha realizzato attività di animazione presso la Casa di Riposo dei SS Cuori di 

Gesù e Maria di Monsignor Nuzzi, con la presentazione ogni volta di un costume tipico della regione 

(Costume tradizionale di Roccamandolfi, costume tradizionale di Campochiaro e via dicendo). 

L’evento si ripete tutti giovedì.  

➢ Mostre d’arte: ha realizzato e sostenuto mostre di pittura presso Palazzo Colagrosso a Bojano, con 

concessione della Sala da parte dell’Amministrazione Comunale di Bojano.  

PROMOZIONE DELLA PACE TRA I POPOLI, DELLA NON VIOLENZA E DELLA DIFESA NON 

ARMATA, PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI UMANI, PROMOZIONE DELLA CULTURA 

ITALIANA ALL’ESTERO E SOSTEGNO ALLE COMUNITÀ ITALIANE ALL’ESTERO. 

Ha collaborato, dal 2013 a tutt’oggi, con l’Associazione Centro studi Agorà Mediapolis nell’ambito delle 

iniziative Molisani nel Molisani nel Mondo: nell’ambito delle iniziative sono state avviate e sono tutt’ora in 

corso alcuni progetti in questo ambito quali il dizionario enciclopedico dell’emigrazione italiana nel mondo, il 

quotidiano internazionale telematico dedicato agli italiani e ai molisani nel mondo 

http://www.unmondoditaliani.com/, il forum delle associazioni italiani e molisani nel mondo. 

A partire dal gennaio 2016 ad oggi, sempre con la medesima associazione, ha realizzato i seguenti interventi:  

➢ Sportello Front Office “Boianesi nel Mondo”, con attività di sostegno, informazione, servizi agli 

Italiani nel Mondo, anche attraverso l’edizione del giornale quotidiano internazionale; 

➢ Cineforum l’attività è volta a creare un punto di incontro e di confronto per i giovani e con gli abitanti 

del quartiere, su tematiche di interesse comune. Il Cineforum consiste nella visione comune del film 

scelto una settimana prima, cui si fa seguire una dibattito, con le sedie disposte a cerchio e la 

conduzione affidata, di volta in volta, ad uno dei presenti. Ogni 15 giorni un film e un tema da 

affrontare. 

➢ Eventi pubblici di promozione del patrimonio storico, culturale e artistico molisano. 

http://www.unmondoditaliani.com/
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Nel settore in oggetto, inoltre, ha collaborato con la Cooperativa Sociale PROMIDEA, dal 2014 a tutt’oggi, 

svolgendo attività di integrazione sociale dei migranti, richiedenti asilo, rifugiati e soggetti con protezione 

umanitaria, minori stranieri accompagnati e non offrendo: orientamento al territorio (alle sue strutture ed ai 

suoi servizi); informazione giuridica; assistenza e consulenza legale e amministrativa; segretariato sociale e 

supporto nel disbrigo pratiche; mediazione linguistico-culturale e interpretariato; formazione ed inserimento 

lavorativo (ricorso agli strumenti di politica attiva del lavoro quali tirocini formativi).  

PROGETTO “GIOVANI IN CAMPO” 

Con Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017 la Regione Campania ha approvato il progetto “Giovani in 

Campo” di cui all’avviso pubblico “Benessere Giovani - Organizziamoci” (Legge Regionale N. 26 Del 

08/08/2016- Dgr N. 114 Del 22/03/2016). Il progetto ha avuto avvio il 18/06/2018, per una durata di 12 mesi. 

Codice Ufficio: 156 

Codice SURF: 16029AP000000051 

CUP: F61B17000310006 

Beneficiario: Comune di Mugnano del Cardinale (Av) 

Soggetto Attuatore: Comune di Mugnano del Cardinale (Av), Agenzia Agorà – Società Cooperativa Sociale 

ONLUS, Associazione Culturale ARIA, Società Cooperativa Sociale Abellauro ONLUS, Associazione 

Italiana Studi e Ricerche Virologiche – A.I.S.E.R.V., Associazione CO.N.A.P.I. Avellino Confederazione 

Nazionale Artigiani e Piccoli Imprenditori, Azienda Florovivaistica Di Andrea Pecchia, Trade Holding 

Company società cooperativa. 

Il Progetto “giovani in campo” consta di due fasi relative all’implementazione delle attività (preparazione e 

realizzazione) e di due fasi trasversali e sistemiche (diffusione dei risultati e direzione e controllo). Obiettivi 

specifici sono: la realizzazione di un laboratorio di sperimentazione del Sé e di animazione territoriale; la 

sperimentazione, in uno spazio fisico predeterminato, di mestieri ed attività legate alla tutela ambientale, alla 

cittadinanza attiva e, ancora, l’attivazione di un percorso di ascolto ed orientamento, rivolto ai giovani, che li 

accompagni alla creazione d’impresa. I tre obiettivi specifici sono declinati in tre laboratori che prevedono, a 

loro volta, la realizzazione di attività ed interventi.  

LA PRIMA AZIONE PROGETTUALE, relativa al primo obiettivo specifico ed avviata nel 2018 e ha visto i 

giovani coinvolti nelle attività previste per il laboratorio di animazione giovanile per la crescita personale e 

l’integrazione sociale dei giovani svantaggiati, NEET e diversamente abili sul tema dell’educazione e tutela 

dell’ambiente, ovvero un corso di sicurezza sui luoghi di lavoro, un corso di primo soccorso, attività 

laboratoriali di manutenzione dello spazio verde con l’allestimento del “giardino dei semplici”. In questa fase 

l’Agorà si è occupata della promozione delle attività laboratoriali, della selezione e dell’orientamento dei 

giovani mettendo a disposizione una risorsa umana in qualità di orientatore. 
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LA SECONDA AZIONE PROGETTUALE, relativa al secondo obiettivo specifico e ancora da implementare, 

prevede la realizzazione di due laboratori diversi denominati rispettivamente: Attività 2.1 - laboratorio per la 

creazione di impresa, di orientamento e accompagnamento all'auto-imprenditorialità e Attività 2.2 - laboratorio 

esperienziale per la sistemazione delle aree verdi e per l’amministrazione di una cooperativa. Il secondo 

laboratorio è suddiviso in due ulteriori sub-laboratori: sistemazione delle aree verdi; amministrazione di una 

cooperativa.  

LA TERZA AZIONE PROGETTUALE, relativa al terzo obiettivo specifico ed avviata nel 2019, ha visto la 

realizzazione dell’“Attività 3.1 - laboratorio di cittadinanza attiva e di avviamento dell’impresa”. I giovani 

sono stati impegnati in n. 5 micro laboratori di riciclo creativo e, con l’aiuto di un esperto nel settore, hanno 

realizzato oggetti di arredo da posizionare in cinque aree verdi attrezzate individuate in sede progettuale 

oggetto anche di sistemazione.  In questa fase l’Agorà si è occupata dell’organizzazione e della gestione delle 

attività laboratoriali e dell’organizzazione e gestione degli incontri e dei seminari.  

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

In data 19 marzo 2018 con propria nota protocollo n. 269, l’Agorà ha prodotto istanza di accreditamento 

all’albo nazionale del servizio civile universale (SCU), ai sensi del D. Lgs. 40/2017 e della circolare del 03 

agosto 2017, con un portfolio di enti di accoglienza con contratto di impegno e responsabilità in materia di 

servizio civile universale composto da 122 enti di cui n. 55 enti pubblici e n. 67 enti privati con 327 sedi di 

progetto inserite nel sistema, n. 7 responsabili di sistemi/strutture e appositi sistemi di gestione finalizzati a 

realizzare interventi nell’ambito della comunicazione, coordinamento, formazione, reclutamento, selezione, 

monitoraggio, controllo e valutazione. 

Ha presentato, nell’ambito dell’avviso di presentazione progetti anno 2017, n. 2 progetti sperimentali a valere 

sui fondi SCU richiedendo n. 24 volontari e ha coinvolto, nella fase di progettazione, n. 29 partner, 8 operatori 

locali di progetto e n.11 formatori. 

I progetti di servizio civile universale realizzati sono i seguenti: 

ANNO 2020 

Settore: Assistenza / Adulti e terza età in condizioni di disagio 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Avion Benevento (Benevento) 

- Avion Pedivigliano (Pedivigliano) 

- Bronzo (Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Grottolella, Sturno) 

- Diamante (Bojano, Campobasso, Cerro a Volturno, Colli al Volturno, Fornelli, Gambatesa, Guardiaregia, 

Montaquila, Ripabottoni, Sant’Elia a Pianisi, Spinete) 
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- Giada (Baranello, Campolieto, Campobasso, Gambatesa, Toro) 

 

Attività: Assistenza domiciliare, Integrazione sociale, Segretariato sociale, Trasporto ed accompagnamento 

sociale, Sportello polifunzionale, Servizi di prossimità, Animazione e socializzazione, Sportello informativo 

sociale. 

*** 

Settore: Assistenza / Disabili 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Smeraldo (Campobasso)  

- Turchese (San Michele di Serino) 

Attività: Assistenza Scolastica, Campus Estivi, Centri Socio Educativi, Sportello Inclusione, Tutoraggio 

Educativo Scolastico Ed Extra Scolastico, Assistenza domiciliare sociale, Integrazione sociale, Sportello di 

segretariato sociale, Tutoraggio educativo, Trasporto ed accompagnamento sociale. 

 

*** 

Settore: Assistenza / Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non 

accompagnati 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Stay Human (Campobasso, Lucito)  

Attività: Accompagnamento all’inserimento, Integrazione sociale, Sportello informativo. 

 

*** 

Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e 

dello sport/ Animazione culturale verso minori 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Blu Birichino (Pratola Serra) 

Attività: Assistenza Scolastica, Accompagnamento e sorveglianza davanti le scuole, Centri Di Aggregazione, 

Segretariato sociale, Servizio temporaneo territoriale, Tutoraggio educativo.  

*** 

Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e 

dello sport/ Attività di tutoraggio scolastico 
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Progetti e sedi di realizzazione:  

- Amaranto (Aiello Del Sabato, Aquilonia, Capriglia Irpina, Cervinara, Fontanarosa, Grottolella, 

Montefredane, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Villamaina) 

- Celeste (Agnone, Campobasso, Cercemaggiore, Jelsi, Fornelli, Trivento)  

- Circuiti Inclusivi (San Marco Evangelista) 

- Cobalto (Bucciano) 

Attività: Sportello informa famiglie, Servizi temporanei e territoriali, Tutoraggio scolastico, Tutoraggio extra-

scolastico, Accompagnamento scolastico, Assistenza scolastica, Servizi d’ ascolto, sensibilizzazione, 

informazione, Servizi temporanei e territoriali, Sorveglianza davanti le scuole, Tutoraggio scolastico, 

Tutoraggio extra – scolastico, Segretariato Sociale, Servizi territoriali estivi, Trasporto ed accompagnamento 

scolastico, Tutoraggio scolastico. 

*** 

Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e 

dello sport/Educazione e promozione dei diritti del cittadino 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Ametista (Belmonte del Sannio, Gildone (CB), Sant’Angelo Limosano (CB) 

- Indaco (Scigliano)  

Attività: Giornate di promozione della cittadinanza responsabile, Punto informativo-operativo territoriale, 

Servizio di accompagnamento alla fruizione degli eventi religiosi e socioculturali, Accompagnamento sociale 

per gli eventi socioculturali e religiosi, Educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, Sportello di 

informazione territoriale. 

*** 

Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e 

dello sport/Animazione culturale con gli anziani 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Spiriti Giovani (Bucciano) 

Attività: Assistenza domiciliare, Cure Termali, Segretariato sociale, Trasporto ed accompagnamento. 

*** 
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Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e 

dello sport/ Animazione culturale verso giovani 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Molise Noblesse (Bojano) 

Attività: Animazione per i giovani, Campagna Informativa, Sevizio Di Accoglienza, contatto E 

Organizzazione. 

*** 

 

 Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e 

dello sport/ Sportello informativi 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Glicine (L’Aquila, Roma, Salerno, Napoli) 

- Malva (Colle Sannita, San Giorgio del Sannio, San Nicola Manfredi) 

Attività: Sportello informativo, Servizio di prossimità, Sportello Info P – D.A.T.E, Osservatorio sul disagio 

economico e sociale degli adulti e degli anziani. 

*** 

Settore: Protezione Civile - Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile e attività di 

informazione alla popolazione 

Progetti e sedi di realizzazione:  

- Verde Felice! (Avellino, Flumeri, Mirabella Eclano, Montoro) 

Attività: Previsione: monitoraggio degli eventi naturali sul territorio, presidio territoriale per il rischio 

idrogeologico, Prevenzione non strutturale: diffusione ed aggiornamento dei Piani Comunali di Protezione 

civile, Prevenzione non strutturale: informazione e diffusione della cultura di protezione civile. 

PROGETTO “C.I.R.O.” 

Con Determina Dirigenziale n.  6999 del 10.12.2018 la Regione Molise ha approvato il progetto “C.I.R.O.” di 

cui all’avviso pubblico per il finanziamento di progetti di innovazione sociale (P.I.S.), Azione 7.3.1 -

Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore dell’economia sociale ASSE VII – 

INCLUSIONE SOCIALE POR FESR/FSE MOLISE 2014-20  

Durata: 12 mesi. 

CUP: D35D18001180009  
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Soggetto attuatore: Agenzia Agorà 

Partner: Comune di Campobasso (P.Iva Ente 00071560700), Associazione Prometeo (C.F. 02280260643), 

Azieda Logika Service (P.Iva 02650660646). 

CIRO acronimo di Chat d’Intervento Rilevazione Operativa è un servizio di prossimità rivolto ai minori 

diversamente abili e alle famiglie. Il nome stesso del progetto rileva l’importanza relazionale che si intende 

promuovere ed incentivare, generando nuove forme di relazioni sociali e di collaborazione tra soggetti diversi 

(policy makers, attori del mercato e società civile) e nuove modalità di lettura del bisogno e di fotografia 

dell’utenza; un innovativo sistema comunicativo con un approccio del tutto alternativo rispetto al passato che 

permette a tutti gli attori che interagiscono e collaborano insieme di portare beneficio alla comunità di 

Campobasso nel suo complesso, promuovendo nel contempo la capacità di agire della stessa. Gli interventi di 

prossimità riguardano i minori di età compresa tra i 6 e i 15 anni e alle loro famiglie. Il servizio prevede le 

seguenti prestazioni/ interventi: compagnia; disbrigo piccole pratiche; attività di socializzazione, di lettura e 

conversazione; pedibus (accompagnamento per svolgimento di piccole commissioni, per la partecipazione a 

funzioni religiose, eventi ricreativi e socio culturali); attività di sostegno extra scolastico; acquisto e fornitura 

di alimenti; ritiro ricette mediche e consegna farmaci a domicilio. 

Il servizio è stato attivato dal mese di febbraio 2019 secondo un calendario settimanale prestabilito nelle 

seguenti modalità:  

- recepimento della richiesta/bisogno (farmaci e/o lista dei beni alimentari), prevista nei seguenti giorni 

ed orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00;  

- consegna a domicilio di quanto richiesto dal beneficiario, prevista nei seguenti giorni ed orari: lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00. 

PROGETTO “C.A.S.A – CENTRO ACCOGLIENZA SUPPORTO ASCOLTO” 

Con Determina Dirigenziale la Regione Campania ha approvato il progetto “C.A.S.A – CENTRO 

ACCOGLIENZA SUPPORTO ASCOLTO” di cui all’avviso Pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali Di 

Inclusione Attiva" a valere sul Por Campania Fse 2014-2020 "- Asse 2 – Obiettivo Specifico 6 - Azione 9.1.2 

E 9.1.3 Obiettivo Specifico 7 Azioni 9.2.1 E 9.2.2.  

Durata: 36 mesi 

Beneficiario: Comune di Casoria (Na) 

Soggetto Attuatore: Comune di Casoria (Na), Agenzia Agorà – Società Cooperativa Sociale ONLUS, AEM 

Napoli - Associazione Emotional Manager Di Napoli, DA.DIF. CONSULTING SRL(Na), Gruppo Giovani 

Confapi Napoli 

Il progetto C.A.S.A – Centro Accoglienza Sostegno Ascolto - nasce dal lavoro di co - progettazione effettuato 

in seguito a numerosi tavoli di concertazione ove l’Ambito Territoriale Sociale N18 (d’ora in poi ATS) ha 

coadiuvato le diverse esperienze e professionalità dei soggetti appartenenti alla rete individuata mediante 
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apposita manifestazione di interesse con  presa d’atto del verbale n. 5 del 12.09.18 della Commissione insediata 

con determina n. 1172 del 03.09.18 e così composta: Agenzia Agorà Società Cooperativa Sociale (di seguito 

per brevità Agorà): in qualità di Ente del Terzo settore, da DA.DIF Consulting Srl (di seguito per brevità 

Da.Dif) in qualità di Ente di formazione accreditato ai sensi del DGR 242/2013 e ss.mm.ii, dall’Associazione 

AEM - Associazione Emotional Manager di Napoli (di seguito per brevità AEM) in qualità di soggetto 

promotore di tirocini finalizzati all’inclusione sociale ai sensi della vigente normativa di riferimento (art. 25, 

Reg. regionale 2 aprile 2010, n 9 ss.mm.ii) e da Gruppo Giovani Confapi Napoli (d’ora in poi Confapi) in 

qualità di Associazione datoriale, poggia sulla forte esperienza che ognuno ha in riferimento al proprio settore 

di azione.  

Il modello operativo del progetto I.T.I.A prevede l’istituzione di n. 3 centri di prossimità di servizi per il 

sostegno a persone e famiglie svantaggiate in condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale presso i quali si 

vogliono promuovere tre tipologie di azioni di seguito descritte. I centri che saranno istituti, saranno 

prevalentemente gestiti da Agorà che avrà la responsabilità dei servizi socio – assistenziali.  

AZIONE A) Servizi di supporto alle famiglie: si intende potenziare i servizi sociali presenti sul territorio 

dell’ATS (servizio sociale professionale, segretariato sociale, servizio psicologico, servizi avviati con il PON) 

con l’obiettivo generale di promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e la discriminazione. 

L’Agorà avrà la cura e la gestione dei seguenti servizi:  

• Sportello sociale; 

• Sportello di Orientamento al Lavoro; 

• Servizio di sostegno psicologico; 

• Sostegno alla genitorialità; 

• Servizio di mediazione familiare; 

• Servizio di counseling di coppia; 

• Laboratori di prevenzione ed informazione in ambito scolastico; 

•  Servizi di sostegno educativo scolastico ed extra scolastico; 

• Laboratori di promozione al benessere. 

AZIONE B) Percorsi di empowerment: l’azione è in capo alla DA.DIF. CONSULTING SRL e consiste in un 

percorso orientativo/formativo che coinvolgerà gli utenti per un totale di 550 ore sarà così strutturato: 

• Orientamento di I Livello: 2 ore 

• Percorso formativo comune a tutti i partecipanti di Orientamento al Lavoro: 56 ore 

• Orientamento specialistico di II Livello: 4 ore 

• Percorso formativo rafforzamento di competenze chiave (key competence1): 64 ore 

• Percorso formativo di acquisizione di competenze tecnico professionali: 360 ore 

Nello specifico le attività formative che saranno erogate riguarderanno: 

• Il settore della GDO 

• Il settore turistico 

• Il settore amministrativo 

• Il settore dell’assistenza sociale 
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Azione C) Tirocini di Inclusione Sociale consiste in un periodo di tirocinio (stage) inserimento/reinserimento 

finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia ed alla riabilitazione degli utenti presi in carico della durata 

totale di circa 3.600 ore (24 mesi) presso aziende del territorio dell’Ambito N. 18, Percorsi di tirocinio che 

saranno curati dall’Associazione AEM in collaborazione con il Gruppo Giovani Confapi Napoli. 

PROGETTO “BESMART” 

Con Determina Dirigenziale n. 2398 del 13-05-2020 la Regione Molise ha approvato il progetto “BESMART” 

di cui all’avviso pubblico per la promozione dello smart working nelle imprese molisane “IO LAVORO 

AGILE” - Programma Operativo Regionale 2014/2020 – Obiettivo 6.3 “Aumentare l’occupazione femminile”. 

Azione 6.3.2 (Azione 8.2.2. AdP) Misure di politica attiva per l’inserimento ed il reinserimento nel mercato 

del lavoro, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio 

nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del 

patrimonio culturale, ICT). 

Durata: 6 mesi. 

CUP: D39J2000024000  

Soggetto attuatore: Agenzia Agorà 

La Cooperativa Sociale Agenzia Agorà, attraverso il progetto BeSmart intende adottare un sistema di smart 

working nel proprio sistema di lavoro al fine di migliorare la qualità del lavoro delle dipendenti, garantendo 

loro maggiore flessibilità sugli orari e luoghi di lavoro e permettendo la conciliazione degli impegni familiari 

con quelli professionali. Attraverso l’adozione di tale sistema la cooperativa intende velocizzare le 

comunicazioni, ottimizzare i tempi di attività, ridurre gli spostamenti del personale ed i relativi costi, nonché 

garantire un servizio ecologico, positivo quindi anche per l’ambiente. Il progetto sarà attuato in due interventi: 

1. Attività preliminari all’adozione del piano di smart working (analisi organizzativa e dei processi interni 

aziendali; individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working; definizione del piano di 

smart working e accordo aziendale); 2. Attività di formazione consulenziale rivolta al datore di lavoro e alle 

smart worker. 

 

PROGETTO “IL TESORO NASCOSTO, ALLA SCOPERTA DEI TALENTI” 

Con Avviso del 14.07.2020 Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha approvato il progetto “Il tesoro 

nascosto, alla scoperta dei talenti.” di cui all’avviso pubblico “PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI 

DI EDUCAZIONE NON FORMALE E INFORMALE E DI ATTIVITA’ LUDICHE PER 

L’EMPOWERMENT DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA” “EduCare” 

Durata: 6 mesi –  

CUP: J59D20000230005  

Soggetto attuatore: Agenzia Agorà 
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Il progetto si pone come obiettivo l’agire in risposta alle sfide generate dal fenomeno dell’esclusione e 

dell’emarginazione dei minori, aggravato dall’isolamento sociale e dalla povertà prodotta dalla pandemia da 

Covid-19. Le misure di lock-down assunte dal governo, che pure hanno messo in sicurezza la salute delle 

famiglie italiane, hanno avuto importanti ripercussioni sulla fascia d’età della popolazione minorile. Studi 

evidenziano come la fascia d’età maggiormente colpita risulta essere quella della scuola primaria, ovvero 6-

11 anni, un’età in cui si scopre ed in cui si ha necessità della socialità fisica ed in presenza, perché si 

comprendono più facilmente le dinamiche fisiche, materiali rispetto a quelle astratte che una relazione a 

distanza (DAD) ha potuto offrire. Sono stati rilevati problematiche comportamentali associati ad episodi di 

irritabilità, difficoltà ad addormentarsi, risvegli notturni, inquietudine, ansia da separazione e pianto 

inconsolabile. In risposta a tale emergenza, per recuperare il più rapidamente possibile questi disturbi la prima 

cosa è definire una routine quotidiana, che includa attività ludiche e fisiche. Il progetto propone di affrontare 

le suddette sfide mediante l’apprendimento formale e informale e la tutela del diritto al gioco dei bambini e 

dei ragazzi attraverso l’implementazione di n. 4 laboratori ludici ricreativi, posti come spazi attrezzati per lo 

sviluppo dell’empowerment di n. 84 minori tra i 6 e gli 11 anni residenti nei territori di Capriglia Irpina, 

Cervinara, Grottolella, Pratola Serra e Rotondi. 

 

 

 

4. BILANCIO (ULTIMO PRESENTATO - ANNO 2019) 
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5. STRUTTURA AZIENDALE 
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L’Agorà è organizzata secondo un modello operativo il cui obiettivo è quello di stimolare, supportare e cercare 

di rendere patrimonio della cooperativa tutte le risorse umane coinvolte: soci e collaboratori.  

 

E’ dotata di un Consiglio di Amministrazione costituito di 5 persone elette dall’Assemblea dei Soci. Lo stesso 

di riunisce di regola una volta al mese ed organizza parte dei suoi lavori attraverso riunioni operative alle quali 

partecipano gli amministratori per discutere le questione organizzative e gestionali della cooperativa. Sono 

all’occorrenza allargate ad altri livelli di responsabilità ovvero di competenza. Il Consiglio di Amministrazione 

è presieduto dal Presidente, anche legale rappresentante, che rappresenta, altresì, l’intera cooperativa 

all’esterno. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente. 

 

STRUTTURA GESTIONALE ACCREDITATA AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E UNIVERSALE 

 

NAZIONALE 

Presidente/Responsabile Legale nonché Responsabile Servizio Civile Nazionale: coordina le sedi e 

l’attività di tutti i responsabili di sede locale di progetto, rappresenta, all’interno dell’ente, l’ultima istanza per 

le controversie nate con i volontari coinvolti nei progetti. 

Esperti di monitoraggio: coordinano tutte le attività mirate alla gestione degli operatori volontari impegnati 

nella realizzazione dei progetti. 

Formatori: coordinano le attività formative in materia di servizio civile nazionale poste in essere dall’ente su 

tutto il territorio nazionale ed all’estero. 

Responsabile Sistema Monitoraggio e Valutazione: coordina tutte le attività mirate al monitoraggio e alla 

valutazione dei progetti. 

Selettori: selezionano i volontari dei progetti di Servizio Civile Nazionale implementati dall’ente. 

 

UNIVERSALE 

 

Presidente/Responsabile Legale 

Coordinatore Responsabile del Servizio Civile Universale 

Coordina la realizzazione dei programmi di intervento e dei progetti in essi contenuti, le attività delle sedi di 

attuazione di progetto, le risorse umane, l’attività dei responsabili regionali e provinciali dell’Agorà e degli 

operatori locali di progetto. Rappresenta, all’interno dell’ente, l’ultima istanza per le controversie nate con gli 
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operatori volontari coinvolti nei programmi, fatte salve altre autonome modalità dell’ente stesso e fatta salva 

la responsabilità generale del Dipartimento.  

 

Responsabile delle attività formative 

Coordina tutte le politiche formative in materia di servizio civile universale poste in essere dall’Agorà su tutto 

il territorio nazionale ed all’estero. 

 

Responsabile per la valorizzazione e certificazione delle competenze 

Coordina tutte le attività di servizio civile universale finalizzate alla valorizzazione delle competenze. 

 

Responsabile della gestione degli operatori volontari 

Coordina tutte le attività mirate alla gestione degli operatori volontari impegnati nella realizzazione dei 

programmi di intervento/progetti. 

 

Responsabile dell’attività informatica 

Coordina il sistema informatico dell’Agorà, con particolare riferimento ai collegamenti con il Dipartimento e 

con le sedi di attuazione, nonché la gestione delle banche dati e del sito internet. 

 

Responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale 

Coordina tutte le attività mirate al controllo e alla verifica della realizzazione dei progetti nonché alla 

valutazione degli stessi. 

 

Responsabile della sicurezza 

Coordina le attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro concernenti tutte le sedi di attuazione di progetto 

dell’Agorà. 


