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Agenzia Agorà
promozione e sviluppo sociale

L’AGORÀ - Agenzia di promozione e sviluppo 
sociale no-profit è un’associazione ex lege 
383/00 avente per mission la progettazione, la 
gestione e la realizzazione di servizi e attività 
sociali. 
IscrittaIscritta alla prima classe dell’Albo Nazionale degli 
enti di Servizio Civile ex lege 64/01 conta 315 
sedi di attuazione di progetto accreditate in tutte 
le regioni italiane ed all’estero. 
PerPer l’annualità 2014/2015, l’Agorà ha avviato in 
servizio n.180 giovani volontari dai 18 ai 29 anni, 
passati a n.278 per l’annualità 2015/2016 e n.324 
per l’annualità 2016/2017. 
IlIl numero di volontari richiesti, per l’annualità 
2017/2018, nell’ambito del bando scaduto lo 
scorso 17 ottobre 2016, è pari a 424 distribuiti su 
17 progetti presentati.

Il GRUPPO AWA, forte dell’esperienza maturata e 
delle professionalità presenti, è in grado di offrire un 
supporto a tutto tondo nell’ideazione, realizzazione e 
gestione di servizi connessi alla qualità della vita.
II professionisti spaziano per titoli conseguiti e com-
petenze maturate, dalla sociologia, al counselling, ai 
servizi sociali, alla progettazione sociale, alla forma-
zione, all’orientamento al lavoro, alla comunicazione 
sociale, alla gestione di bandi e gare, passando per il 
servizio civile nazionale ex lege 64/01, l’amminist-
razione, la gestione e rendicontazione. 
Il GRUPPO AWA conta i seguenti  dipendenti: n.15 
Assistenti Sociali, n.6 Educatori Professionali, n.3 
Psicologi, n.3 Sociologi, n.2 Pubblicisti, n.2 
Progettisti sociali, n.6 Impiegati Amministrativi, n.5 
Operatori Sociali, n.16 Operatori Socio-Sanitari. 
IlIl fatturato dell’anno 2014 è stato di circa 
480.000,00, quello del 2015 di circa €1.450.000,00, 
mentre il fatturato presunto dell’anno 2016 sarà di 
circa 2.000.000,00. 

IlIl soggetto capofila del GRUPPO AWA è la ASSeL – 
Assistenza e Lavoro cooperativa sociale ONLUS – 
certificata UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazio-
ne e l’erogazione di servizi socio-sanitari assistenzia-
li svolti in forma domiciliare, nonché per l’erogazione 
del servizio di sportello sociale. Dal 2013 è capofila 
di alcune A.T.I. per la gestione di progetti di assisten
za domiciliare a favore di persone non autosufficien-
ti, interamente finanziati dall’INPS, denominati 
Home Care Premium degli Ambiti Territoriali Sociali 
di Campobasso (CB), Manfredonia (FG) e Montalto 
Uffugo (CS). Dal 2014 è affidataria degli Uffici di Cit-
tadinanza e dei Servizi Sociali Professionali con-
nessi dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobas
so. Da Aprile 2016 gestisce gli sportelli della Porta 
Unica d’Accesso (PUA) dell’Ambito Territoriale So-
ciale di Avellino - capofila, finanziati nell’ambito del 
Piano di Azione e  Coesione (PAC) - area anziani.

La WELCOME - Agenzia di Comunicazione e 
Lavoro (in acronimo WAC) è una società 
cooperativa che ha per mission la promozione 
dell’informazione e la comunicazione, nonché le 
attività connesse alla intermediazione del lavoro. 
Editrice del quotidiano on line www.irpinia24.it 
iscritto al Tribunale di Avellino al n. 1/13 del 
21/02/2013,21/02/2013, è accreditata, a sensi dell’art. 6 - 
D.Lgs 276/03, all’Albo Informatico, quale Agenzia 
di intermediazione, presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali ed è iscritta nella 
sezione C dell’elenco degli operatori dei servizi 
per il lavoro accreditati dalla Regione Campania. 
Nell’ambito del PAR Campania e del PAR Molise 
GaranziaGaranzia Giovani, in qualità di promotore, ha 
sottoscritto circa 180 Convenzioni con enti 
pubblici e privati ed ha avviato al tirocinio 
formativo oltre 500 giovani di età compresa tra i 
18 ed i 30 anni non compiuti.
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