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Un anno ricco di tante iniziative e programmi, il 2022 è
stato questo ma è stato anche un anno che ha consolidato la
trasformazione dell’ambito in azienda consortile, chiudendo
la sua prima triennalità. Accanto a servizi strutturati se ne
sono aggiunti di nuovi. I micronidi sono diventati quattro, a
Palomonte, San Gregorio Magno e Santomenna, si è
aggiunto Colliano. E’ stata programmata l’apertura della
ludoteca, dopo una felice sperimentazione estiva, a Laviano.
L’assistenza specialistica in questo 2022 è iniziata in
contemporanea con l’anno scolastico e proseguirà in
continuità alla ripresa, a gennaio. Prosegue e proseguirà il
Centro polifunzionale C’era l’Acca di San Gregorio Magno.
E poi i progetti del Pnrr, quasi 5 milioni di euro ottenuto,
sia con progetti presentati da soli, sia con altri ambiti
territoriali. Grazie al progetto PrInS, con la sottoscrizione
della convenzione ed una coprogettazione con la Croce
Rossa di Serre, si interviene sulle povertà L’esperienza del
programma ITIA, che si concluderà nel 2023 grazie ad una
proroga, si è strutturata con l’organizzazione di un Centro
famiglia realizzato direttamente dall’Azienda consortile e si
potrà contare su una equipe professionale che ha ottenuto
tanti risultati. E’ stato ripreso ed implementato il
programma Home Care premium e, in questo finale d’anno,
arriva anche l’avviso per l’assistenza domiciliare integrata. 
 

 
L'ANNO DI AGORÀ

Continua l’impegno di Agorà per il Centro
antiviolenza oggi non più affidato alla gestione del
terzo settore ma diretta dell'ambito e si è definito il
percorso di coprogettazione con la coop Namastè per
l'apertura della Casa rifugio. E’ stato consolidato il
rapporto con il terzo settore, attraverso tante
iniziative, sia sulle politiche di genere, che sul
sostegno alla povertà. Agorà è un punto di riferimento
anche su un servizio di grande rilevanza come l’affido
familiare, con coppie che arrivano anche da altri
ambiti per i percorsi di in-formazione e su questo
terreno è già previsto un lavoro per il 2023. Ed è stato
istituito il Servizio informativo di Agorà, per
implementare la comunicazione e la conoscenza di
tutto ciò che è l’azienda, sia all’interno del territorio e
sia all’esterno. Quelli indicati sono punti di forza, che
si aggiungono ad altre attività realizzate e
programmate, che hanno visto l’ambito costruire
intese importanti e gruppi di lavoro intessendo quella
rete di relazione prezioso strumento delle persone. Il
Cda, insieme ai Comuni e con la struttura, con le loro
decisioni, a volte con scelte coraggiose, sono stati i
protagonisti di ognuno di questi risultati  
                                        
                                                     Margherita Siani
 

 
ALL'INTERNO LA RACCOLTA DELLE

NEWSLETTER DI AGORÀ IN QUESTO 2022

Giovanni Russo
Direttore Azienda consortile
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 L'ASSEMBLEA APPROVA IL
BILANCIO DI AGORA'

EMERGENZA UCRAINA, ISTITUITO
IL CENTRO OPERATIVO

HOME CARE PREMIUM SI
RINNOVA PER ATRI 3 ANNI

Approvato il Bilancio dell'Azienda
Consortile Agorà S 10. Il giorno 29 marzo
2022 l'Assemblea ha approvato il Bilancio
consentendo alle attività strutturate nel
programma di Agorà di continuare. 

Istituito presso l'Azienda Agorà il Centro
operativo per l'Emergenza Ucraina. Grazie
alla rete associativa, è stata definita
un'assistenza materiale, ma anche sanitaria e
sociale di supporto alle famiglie che
giungono sul territorio 

Home Care Premium si rinnova per altri tre anni.
Il programma degli interventi di assistenza
domiciliare, riservato ai dipendenti pubblici
ricomincia da luglio 2022 fino al 2025. Prevista
un'assistenza prevalente, erogata direttamente
all'utente, ed una integrativa, erogata con
voucher. Per info è attivo uno Sportello presso
l'azienda Agorà, aperto tutti i giorni ore 9-13



CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE 
C'ERA L'ACCA

 

ANZIANI E INFANZIA, SI RAFFORZANO I
SERVIZI AMMINISTRATIVI

Tra i servizi attivi dell'Azienda Agorà S10 c’è il
Centro sociale polifunzionale per disabili C’era
l’Acca. Si trova a San Gregorio Magno e possono
accedere disabili tra 16-65 anni. Il centro
accoglie persone autonome e semi-autonome,
organizza le proprie attività diversificandole in
base alle esigenze dell'utenza, supportando le
famiglie. E’ aperto dal lunedì al venerdì dalle ore
9:00-16:00. Previsto il TRASPORTO gratuito,
mentre la mensa è a carico della famiglia. Per
accedere bisogna proporre domanda ed è
possibile rivolgersi alla sede del Consorzio Agorà
S10, a Palomonte, per la compilazione.  I
documenti richiesti sono i seguenti: Carta
D'identità - Codice Fiscale - Certificazione
invalidità

Le attività formative che stanno per essere
avviate nell'ambito del programma di
interventi ITIA sono per Operatore delle
lavorazioni lattiero casearie e Addetto alla
produzione dell'olio. Ognuno durerà 80 ore,
si terranno presso l'Azienda Agorà. Saranno
15 i partecipanti. Con questi due corsi si
concluderà l'attività formativa prevista

Il Cda di Agorà ha approvato la proposta di
programmazione Fase 2 delle "Azioni di
rafforzamento" e adesione all'Accordo di
Capacitazione amministrativa, strumenti che
condurranno ad un miglioramento della
gestione delle risorse dell'area Anziani e
Infanzia del Pac, Piano di azione e coesione

ITIA, LA FORMAZIONE E
LE OPPORTUNITÀ
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INFANZIA: LUDOTECA A
LAVIANO

 

AFFIDO FAMILIARE,
FORMAZIONE IN AGORÀ

 

PICCIUOLI PRESIDENTE
DELL’ASSEMBLEA

 

Anche il Comune di Laviano avrà una sua
Ludoteca per l’infanzia. Sono aperte le
iscrizioni per poter accedere al servizio.
Grazie ad una risorsa di Agorà è stato
possibile attivare anche la Ludoteca per
l’infanzia a Laviano. Un’attività che sarà
solo estiva, ma puntiamo a renderla servizio
strutturato tra quelli relativi all’area
infanzia. 

Si è tenuta il 9 maggio una giornata di
formazione sui temi dell’affido familiare
insieme all’associazione Mary Richmond.
Hanno preso parte le nostre professionalità,
ad iniziare dalle assistenti sociali, quindi le
esperte impegnante nelle nostre equipe. 

Giuseppe Picciuoli, sindaco di Ricigliano, è il
nuovo Presidente dell’Assemblea di Agorà. E’
stato eletto dai componenti dell’assemblea e
rappresenterà tutti e dieci Comuni dell’azienda
consortile. Al neo Presidente, che era facente
funzioni, gli auguri di tutta l’azienda



ASSEGNI DI CURA, EROGATI 
246 MILA EURO

 
 

APPROVATI SEI PROGETTI PER QUASI 5
MILIONI DI EURO 

 

Sono stati erogati gli assegni di cura per le
persone con disabilità- Ammontano a 246 mila e
600 euro. Rappresentano per le famiglie un
sollievo enorme perché si tratta di risorse erogate
a chi ha disabilità gravissime. Si tratta di 38
persone ed il periodo di riferimento è settembre
2020- febbraio 2021

Finanziati sei interventi che riguardano l’inclusione sociale per famiglie e bambini, anziani non
autosufficienti, disabili e persone senza dimora. I fondi sono quelli del Pnrr. 
Agorà ottiene 4 milioni e 800 mila euro, grazie a progetti presentati insieme agli Ambiti di
Salerno e di Cava de Tirreni; e 715 mila con una partecipazione singola.
Eccoli nel dettaglio
Autonomia degli anziani non autosufficienti: € 2.460.000,00;
Rafforzamento servizi sociali domiciliari per le dimissioni anticipate e protette: € 330.000,00;
Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out: € 210.000,00;
Povertà estrema housing first: € 710.000,00;
Povertà estrema-stazioni di posta: € 1.090.000,00.
Inoltre, come Ambito Territoriale Sociale (ATS), in forma singola, vedono finanziato anche il
sub-investimento “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, con € 715.000,00.
Infine, la partecipazione al sub-investimento Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione
della vulnerabilità delle famiglie e dei minori, ritenuto idoneo ma non finanziato (importo
richiesto è € 211.500,00).
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C’ERA L’ACCA D’ESTATE CON I
BAMBINI DELLE SCUOLE 

 
 

FONDI PAC PER ANZIANI E
BAMBINI

 

LAVIANO, TAGLIO DEL
NASTRO PER  LA LUDOTECA

 

Il nostro C'era l'Acca di San Gregorio Magno si
trasforma in una Centro estivo. "𝐄...𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐧𝐨𝐢
- 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐨𝐫𝐢" prende il via
con i bambini della Primaria e Secondaria di primo
grado, seguiti con l'assistenza specialistica a scuola.
Tutti coloro che già frequentano il Centro, insieme ai
bambini e ai ragazzini che si aggiungeranno, staranno
insieme questa estate. Un grande orgoglio per tutta la
nostra 𝐀𝐳𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐨𝐫𝐭𝐢𝐥𝐞 𝐀𝐠𝐨𝐫�̀� 𝐒𝟏𝟎 aver
potenziano questo servizio, creando una preziosa rete
anche con le scuole e con le famiglie dei bambini.

Il Ministero dell’Interno ha approvato la
graduatoria per due linee di finanziamento con i
fondi Pac. Agorà avrà 145 mila euro per
assistenza agli anziani (Adi e Ads) e 96 mila
euro per micronidi e ludoteche. Il finanziamento
è stato ottenuto grazie ad un’azione di recupero
di risorse residue. Il Ministero ha finanziato solo
134 ambiti in Italia, inclusa Agorà. 

E’ stata inaugurata il 1° giugno la ludoteca per la prima
infanzia di Laviano. Il sindaco, Oscar Imbriaco, gli
amministratori di Laviano, il direttore Giovanni Russo,
insieme al soggetto gestore, la coop Fili d’erba hanno
tagliato il nastro con le famiglie, con i bambini che
frequenteranno questo spazio accogliente. Per un mese si
sperimenta un servizio che puntiamo a realizzare in maniera
strutturale anche durante l’anno. 



BENVENUTI AI NUOVI SINDACI 
 
 

SI SONO CONCLUSE LE ATTIVITÀ NEI
NOSTRI NIDI

Congratulazioni ai quattro nuovi sindaci che faranno parte dell'Azienda Consortile Agorà
S10, 𝐅𝐞𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐂𝐮𝐩𝐨 𝐚 𝐏𝐚𝐥𝐨𝐦𝐨𝐧𝐭𝐞, 𝐏𝐚𝐬𝐪𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐅𝐫𝐞𝐝𝐚 𝐚 𝐁𝐮𝐜𝐜𝐢𝐧𝐨, 𝐆𝐞𝐫𝐚𝐫𝐝𝐨
𝐒𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐚 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐞 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐃𝐢 𝐆𝐞𝐫𝐨𝐧𝐢𝐦𝐨 𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐨𝐦𝐞𝐧𝐧𝐚.  
Da subito sono chiamati ad operare anche in Agorà con il primo atto fondamentale,
l’approvazione in assemblea della Programmazione sociale del 2021, facente parte del
triennio 2019-2021.

Il mese di giugno porta con sè la conclusione delle
attività scolastiche e quindi anche nei nostri
micronidi. Festa di  fine anno sia a Palomonte e a
San Gregorio Magno e appuntamento ad ottobre,
quando le attività riprenderanno. 
Buona estate ai nostri bambini e alle loro
famiglie!
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NUOVO CDA IN AGORÁ
 
 

MICRONIDI, IL PROSSIMO ANNO
SARANNO IN 4 PER 74 BAMBINI

 

L'azienda consortile Agorà S10 ha un
nuovo consiglio di amministrazione.
Con le elezioni di giugno ed il
rinnovo di quattro consigli comunali,
le amministrazioni hanno eletto i
nuovi rappresentanti. Il nuovo CdA è
ora rappresentato dal presidente,
Ernesto Cupo (Palomonte), i
componenti sono i riconfermati
Danilo Dente (Laviano) e Vito
Iuzzolino (San Gregorio Magno) e le
new entry Maria Murano (Buccino)
ed Emilio Tartaglia (Colliano). 

Si sono appena concluse le attività dei nostri due micronidi e
come Agorà abbiamo pubblicato l’Avviso Pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse che
individueranno gli operatori economici da invitare alla
procedura per l’affidamento della gestione del servizio
Micronidi d’infanzia per il prossimo anno scolastico. 
La prima novità è che si aggiungeranno altre due sedi,
dopo San Gregorio Magno e Palomonte, anche
𝐂𝐨𝐥𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐞 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐨𝐦𝐞𝐧𝐧𝐚 rientreranno nei servizi
che sono stati strutturati. E dal prossimo anno saranno
𝟕𝟒 i 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐢 che potranno frequentare (29 per
Palomonte, gli altri 15 ognuno). Si tratta di servizi di
ambito, pertanto, le quattro sedi potranno vedere
l’accesso di bambini provenienti da tutti e dieci i
Comuni di riferimento. 
E nel frattempo sono aperte le iscrizioni (domande
entro il 12 agosto, ore 12). 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭 '𝐚𝐧𝐧𝐨 c’è 𝐮𝐧𝐚
𝐧𝐨𝐯𝐢𝐭�̀� 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞, le domande di ammissione
al servizio si presentano esclusivamente attraverso
il portale PAGO PA, accessibile dal sito internet
istituzionale



𝐕𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢
𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐢𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭�̀�

 

PROGRAMMAZIONE TRASMESSA IN
REGIONE,  ITER COMPLETATO 

 

𝐕𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢
𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐢𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭�̀�
Gli studenti che frequentano le scuole
superiori e che presentano disabilità fisica,
psichica, sensoriale possono accedere a
fondi per il trasporto scolastico o fondi per
le rette da utilizzare per
convitto/semiconvitto se disabili sensoriali.
Domande en𝐭𝐫𝐨 𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟐.𝟎𝟎 𝐝𝐞𝐥 𝟑𝟎
𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟐. 
Il contributo è erogato sotto forma di
voucher. Ogni studente o familiare può
scegliere direttamente e liberamente,
prima dell’avvio del servizio, la ditta
erogatrice del trasporto, fra quelle
iscritte all’Albo del Consorzio,
comunicandola all’Ufficio – Area
Welfare del Consorzio “Agorà S10”.

Dopo l’approvazione della programmazione è stata
completata anche la trasmissione in Regione di tutti gli atti
approvati dall'azienda consortile Agorà S10. È questa la 𝗜𝗜𝗜
𝗔𝗻𝗻𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁�̀� 𝗱𝗲𝗹 𝗜𝗩 𝗣𝗦𝗥 (relativa all’anno 2021), che
conclude il periodo ha segnato la trasformazione dell’ambito
da Piano di zona ad Azienda. La programmazione e questa
trasmissione sono gli atti più significativi dell’Ambito sul
piano formale.
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I bambini che sono seguiti dalla nostra equipe
del progetto ITIA si sono dedicati un giorno in
fattoria didattica. Un giorno per vivere
insieme le attività ludiche, guidati dalla nostra
equipe. Un momento non solo ludico, ma
formativo e di inclusione. 
Il sostegno alle famiglie, che questo progetto
sta realizzando, si sta rivelando fondamentale
per quei nuclei familiari che vedono nelle
professionalità di Agorà un punto di
riferimento per aiutare i propri figli. 

PROGETTO ITIA, UN GIORNO IN
FATTORIA CON I BAMBINI SEGUITI

DALLA NOSTRA EQUIPE

mailto:consorzioagoras10@gmail.com


Il Saat, il nostro servizio per adozioni ed affido, si apre al territorio
con le sue attività. È questo uno dei servizi tra i più delicati che
abbiamo, tocca la famiglia, la sensibilità delle persone e riguarda i
bambini che hanno bisogno di una famiglia dove essere accolti. 
Con  Bonaria Autunno, responsabile del nostro Saat, e l'equipe si
seguono tutte le le attività di in-formazione, preparazione,
accompagnamento delle famiglie che desiderano adottare o avere in
affidamento un bambino.  Una fase che prevede diversi step, tra cui
la in-formazione specifica. L'azienda si è aperta, per questo, anche
ad altri ambiti territoriali, accogliendo coppie provenienti da
territori diversi. Attualmente sono una decina le coppie seguite.
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Vita indipendente, scheda di
programmazione al Ministero 

 

 
 

𝗜𝗹 𝗦𝗮𝗮혁, 혀𝗲𝗿혃𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗮𝗱𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗲
𝗮𝗳𝗳𝗶𝗱𝗶, 

혀𝗶 𝗮𝗽𝗿𝗲 𝗮𝗹 혁𝗲𝗿𝗿𝗶혁𝗼𝗿𝗶𝗼
 

Inoltrata la scheda di programmazione relativa ai Percorsi di autonomia
per persone con disabilità, uno dei progetti finanziati al nostro ambito.
Per tre anni, 12 persone potranno essere accompagnate in un percorso di
vita indipendente grazie a progetti individualizzati, basati sulla
residenzialità autonoma e condivisa in cohousing con altre persone.
Vivere insieme, aiutandosi, in pratica, sarà un obiettivo di progetto
fondamentale. La quotidianità sarà sostenuta dalla domotica, quindi da
sistemi innovativi nel fare anche piccoli gesti che altrimenti sarebbero
difficili o impossibili per una persona con difficoltà. Saranno adeguati
poi gli ambienti domestici, ma ci sarà anche l'attivazione di sostegni
personalizzati. Infine, il lavoro, sperimentazione di percorsi di
autonomia lavorativa (Smart working e Tirocini in situazioni). Per le
attività proposte abbiamo ottenuto 

Come Agorà abbiamo assicurato fin dal primo giorno di
scuola l'assistenza specialista in tutte le scuole dei Comuni
dove vi sono questi bisogni, dagli istituti comprensivi agli
istituti superiori. Gli alunni che avranno l'assistenza sono al
momento 16, in continuità con l'anno scorso. Nel corso
dell'anno, tuttavia, potranno aggiungersene altri. Previsto
anche il trasporto scolastico, con il sistema dei voucher, per
i ragazzi con difficoltà a deambulare.

𝗔혀혀𝗶혀혁𝗲𝗻𝘇𝗮 혀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶혀혁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗮𝗹
𝗽𝗿𝗶𝗺𝗼 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗶 혀𝗰혂𝗼𝗹𝗮 𝗶𝗻

𝗔𝗴𝗼𝗿�̀� 𝗦𝟭𝟬 
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Micronidi, ci sono le
graduatorie
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Sottoscritto la convenzione di sovvenzione con il
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali relativa
al programma di interventi della misura 1.2. . Con essa
si potranno realizzare dei percorsi di autonomia per
persone con disabilità grazie a 𝗿𝗶혀𝗼𝗿혀𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝟳𝟭𝟱
𝗺𝗶𝗮 𝗲𝘂𝗿𝗼, ottenute da uno specifico bando a cui
abbiamo partecipato e siano risultati idonei. Si tratta
di fondi legati al Pnrr, che si uniscono ad altri progetti
finanziati insieme ad altri piani di zona con cui
abbiamo stretto dei partenariati. Con la sottoscrizione
della convenzione si avvia, di fatto, il procedimento
per giungere alla concretizzazione degli interventi
programmati. 

Pronte le graduatorie per i bambini che frequenteranno
i nostri micronidi. Il servizio ha ottenuto un elevato
gradimento. I posti disponibili sono tutti esauriti, e ci
sono in alcuni nidi anche bimbi è in attesa per la
limitazione dei posti. Si completeranno ora le
procedure per avviare le strutture nel mese di ottobre e
consentire alle famiglie di avere il servizio richiesto. A
gestire i nostri nidi saranno il Consorzio La Rada e la
coop Tertium Millennium, a cui è affidato il servizio
dopo l’espletamento della gara pubblica.

C’era L’acca, si torna 
a scuola

Anche i nostri ragazzi speciali che frequentano il
centro C'era L'acca di San Gregorio Magno
hanno ripreso il nuovo anno, con le tante attività
che si stanno programmando. Una bella realtà
che quest’anno vede ritornare al centro anche
ragazzi che il periodo pandemico aveva tenuto
un po’ lontani. E l’apertura è stata un ritrovarsi
con l’entusiasmo di sempre.

𝗔혂혁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲
𝗽𝗲𝗿혀𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗱𝗶혀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶혁�̀�
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Micronidi, A𝐠𝐨𝐫�̀� 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 
le famiglie e i bambini

 

 
 Preliminarmente all'apertura dei micronidi, come Agorà

abbiamo incontrato i genitori dei bambini inseriti nelle
graduatorie per spiegare tutte le modalità di accesso, gli
impegni previsti, le attività che verranno loro dedicate
durante l'anno. Un momento di confronto che ha visto la
partecipazione del responsabile dell’area Welfare,
Antonio Nuzzolo, e la responsabile della Comunicazione,
Margherita Siani. Domande, dubbi, attese, durante gli
incontri si è avuto un importante confronto con le
famiglie. Come Agorà, insieme agli amministratori locali,
intendiamo favorire sempre di più l’incontro tra azienda
ed utenza per costruire un rapporto saldo e stretto che
punti a migliorare anche le relazioni umane.



DA NON PERDERE

𝗙𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗶𝗻𝗰𝗹혂혀𝗶𝗼𝗻𝗲,
assegnati 80 mila euro
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Costruire percorsi di orientamento, accompagnamento
affinché i nostri studenti con disabilità possano inserirsi
nel mondo del lavoro è lo spirito e l'obiettivo con cui
abbiamo partecipato all'incontro promosso dall'istituto
Corbino di Contursi Terme, e dalla dirigente Mariarosaria
Cascio, per favorire l'inserimento lavorativo dei ragazzi
dopo il loro diploma. Nei nostri 10 Comuni quest'anno, ad
esempio, abbiamo avviato l'assistenza specialistica a
scuola, percorsi di tirocinio, formazione, garanzia giovani,
ma anche progetti sulla vita indipendente, sul dopo di noi.
Costruire una rete di protezione e valorizzazione delle
legittime aspirazioni dei nostri studenti riteniamo sia
fondamentale per creare opportunità di inclusione e
autonomia. Sarà sottoscritto uno specifico protocollo su
questi temi, che sarà sottoposto ai dieci Comuni riuniti in
assemblea. 

Un altro risultato importante per la nostra Agorà.
Siamo tra i destinatari del Fondo inclusione sulla
disabilità, per 80 mila euro. Il progetto presentato lo
scorso febbraio è stato ritenuto meritevole di
approvazione e questo ci consentirà di migliorare le
attività (in gran parte si tratta di laboratori) per questa
fascia di persone.
Un impegno che aveva assunto tutto il Cda insieme
all'assemblea dei sindaci di Agorà, condividendola con
la struttura dell'azienda consortile

𝗨𝗻𝗼 혀𝗽𝗼𝗿혁𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗶 𝗮혀𝗰𝗼𝗹혁𝗼 𝗽𝗲𝗿
𝗶 𝗿𝗮𝗴𝗮𝘇𝘇𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗮혀혀𝗶혀혁𝗲𝗻𝘇𝗮
혀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶혀혁𝗶𝗰𝗮 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 혀𝗰혂𝗼𝗹𝗲

 Fino a dicembre prossimo è attivo uno sportello di ascolto
presso le scuole del territorio di Agorà. Possono accedervi le
famiglie dei bambini e dei ragazzi seguiti con l'assistenza
specialistica. Lo sportello può essere un utile strumento di
confronto su problematiche specifiche, per una valutazione
delle stesse e, eventualmente, anche per una presa in carico
da parte dell'ambito. Gli esperti impegnati nell'attività sono
presso tutte le sedi degli istituti comprensivi di Buccino, San
Gregorio Magno e Colliano e le tre sedi dell'Istituto Assteas.
Lo sportello rientra tra gli elementi migliorativi inseriti
nell'offerta dal soggetto gestore dell'assistenza specialistica.
Il personale, tuttavia, è impegnato in sinergia con l'ambito
territoriale Agorà S10. 

𝗟𝗮혃𝗼𝗿𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗶 𝗻𝗼혀혁𝗿𝗶
𝗿𝗮𝗴𝗮𝘇𝘇𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝗱𝗶혀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶혁�̀� 
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PrInS, Pronto intervento sociale,
progetto presentato in Agorà

 
 

E’ stato presentato in Agorà il progetto PrInS, il pronto
intervento sociale, una rete di supporto per chi vive bisogni da
soddisfare con immediatezza e celerità e si trova in una
condizione di fragilità, marginalità, povertà estrema. Una
giornata di confronto che ha visto anche la sottoscrizione di
una convenzione tra l’azienda consortile e la Croce Rossa di
Serre e le associazioni di volontariato Vita e aps Acli Athena. 
Alla presentazione hanno preso parte il Presidente del Cda
dell’azienda consortile, Ernesto Cupo, il direttore
dell’Azienda, Giovanni Russo ed il responsabile dell’area
Welfare, Antonio Nuzzolo, Marilena Montefusco. direttrice
sanitaria del Distretto Asl di Eboli, Stefano Tancredi, delegato
nazionale per i Servizi sociali della Croce Rossa Italiana, l’on.
Franco Picarone, Presidente della commissione regionale al
Bilancio.  Il progetto, tra i vari interventi, prevede anche
l’apertura di due sedi, una a Laviano, per l’area del Sele, ed
una a Buccino, per l’area del Tanagro, sedi che fungeranno da
centrali operative aperte h24 per 12 mesi. Sarà la Croce Rossa
ad occuparsi della loro gestione, per gli interventi di
emergenza sociale, socio-sanitaria, assistenza a domicilio ma
anche servizi di accoglienza nel caso di bisogno. 

 
𝗜𝗧𝗜𝗔, 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲혁𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗹𝗮
𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗱혂𝗲

𝗰𝗼𝗿혀𝗶
 

Sono in fase di completamento i due corsi di formazione previsti
dal programma ITIA che stiamo realizzando da due anni. Si tratta
del corso per “Addetto alla produzione dell’olio” ed il corso per
"Operatore delle lavorazioni lattiero casearie”. Ognuno è
frequentato da quindici partecipanti per una formazione di 80 ore
per ciascun corso. Con questi due percorsi completiamo il
programma formativo previsto dal progetto che si chiuderà a
gennaio. 
Restano in itinere le azioni A, il supporto alle famiglie con la
nostra equipe interdisciplinare, e i tirocini formativi presso
aziende o Comuni di AGORÀ S10 Azienda Speciale Consortile



DA NON PERDERE

Un logo per il nostro centro
antiviolenza 

 

CONSORZIO SOCIALE “AGORÀ S10”- AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA LOCALITÀ VALLE, 84020 – PALOMONTE (SA)
C.F./P.I. 05822960653 - TEL: 0828.994111 - MAIL CONSORZIOAGORAS10@GMAIL.COM - PEC  CONSORZIOAGORAS10@PEC.IT WEB WWW.AGORAS10.IT

Una festa dedicata all’autunno che i ragazzi del
centro C'era L'acca di San Gregorio Magno hanno
organizzato con le operatrici ed hanno voluto
dedicarla i propri familiari, ma anche all’azienda
consortile e agli amministratori di Agorà. E così
hanno preparato alcuni momenti, letto o recitato
alcuni pensieri, dedicato agli ospiti tanti doni e dolci
che hanno realizzato nei laboratori che li vedono
protagonisti nei giorni delle loro attività. Un bel
momento di unione e convivialità durante il quale è
stata annunciata la prosecuzione delle attività anche
per il prossimo anno.

Il centro antiviolenza di Agorà avrà un loro realizzato
grazie ai ragazzi delle scuole superiori del territorio. E’
questa l’iniziativa presentata durante la giornata
internazionale contro la violenza di genere, il 25
novembre, che quest’anno abbiamo organizzato a
Buccino, insieme all’associazione MeditJ.  L’evento,
denominato Eppureesisto, ha visto la partecipazione, tra
gli altri, del direttore di Agorà, Giovanni Russo, e la
responsabile del centro antiviolenza, Martina Valitutto,
insieme alla componente del Cda, Maria Murano. 
Il convegno si è unito ad una mostra di alcuni artisti sul
tema che si è tenuta presso il museo archeologico di
Buccino

Anche nei nostri micronidi si sono
impegnanti in favore delle donne

 
Anche i bambini che frequentano i nostri
nidi di San Gregorio Magno, Colliano e
Palomonte, in occasione della giornata di
sensibilizzazione sulla violenza di genere si
sono impegnati a costruire il loro
messaggio.
"Per onorare il rispetto verso l'altro,
attraverso il progetto trasversale
dell'affettività, i bambini dei nostri nidi
condividono questa giornata con il gruppo e
tutto il personale nella speranza e nella
concretezza dell'amore verso l'altro,
soprattutto nel rispetto delle piccole e
grandi donne di oggi e del domani".

Festa d'autunno al
CentroC'Era L'acca

il 25 novembre dei bambini

mailto:consorzioagoras10@gmail.com
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“PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE

CON DISABILITÀ” PER 12 PERSONE
 

 

I𝗧𝗜𝗔, 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲혁𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗹𝗮 
𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗱혂𝗲 𝗰𝗼𝗿혀𝗶

 

AL C’ERA L’ACCA, APERTO ANCHE A
DICEMBRE, SI PROGRAMMA LA CONTINUITÀ 

 

Rendere le persone con disabilità autonome nella loro
quotidianità, sostenerle nella formazione e quindi in un
percorso di lavoro, è questo l’obiettivo del progetto che
l’azienda consortile Agorà S 10 di Palomonte ha
realizzato, grazie ad un finanziamento ottenuto dal
Pnrr. Si tratta del progetto “Percorsi di autonomia per
persone con disabilità”. Saranno coinvolti beneficiari,
da ospitare in due strutture collocate in due tra i dieci
Comuni di Agorà, 6 persone in un’abitazione e 6
nell’altra

Sono in itinere gli ultimi due corsi di formazione
previsti da ITIA, “Addetto alla produzione dell'olio e
"Operatore delle lavorazioni lattiero casearie”.
Ognuno è frequentato da 15 partecipanti per una
formazione di 80 ore ciascun. Il programma formativo
si chiuderà a gennaio. Continuano le attività delle
azioni A e C, il supporto alle famiglie, e i tirocini
formativi.

Il C’era l’Acca  di San Gregorio Magno aperto anche a
dicembre, grazie al Comune gregoriano che ha sostenuto
con proprie risorse l'apertura del centro, consentendo di
dare continuità alle attività. Questo consente di avere il
tempo necessario a definire le procedure la prosecuzione
programmata con il fondo di 70 mila euro ottenuto. Ed è
stato pubblicato anche uno specifico decreto regionale
per l’invio di un anticipo del 70% della risorsa prevista



AFFIDO FAMILIARE, CREARE UNA
RETE TRA AZIENDA E FAMIGLIE

 

IL CONFRONTO TRA I CENTRI
ANTIVIOLENZA

LA SOLIDARIETA' 
NON E' UN PACCO

Affido familiare, l'ambito punta a costruire una
rete di famiglie coinvolgendo il servizio sociale
professionale e investendo direttamente i Comuni
in un impegno che possa essere quanto più ampio
possibile.  Per rafforzare quest'azione di
sensibilizzazione sul territorio si è tenuto un
incontro in Agorà, presieduto dal direttore,
Giovanni Russo, dal presidente del Cda, Ernesto
Cupo, con i Comuni, le assistenti sociali e la
responsabile, Bonaria Autunno, 

Un confronto tra centri antiviolenza per
condividere le esperienze, discutere delle tante
problematiche sulla gestione dei casi, confrontarsi
sulle buone pratiche adottate. È con questo spirito
che si è tenuto in Agorà un incontro informale tra
Centri antiviolenza, organizzato dal nostro CAV.
Da Salerno, alla Costiera al Sele/Tanagro, con i
Cav presenti, il filo dell'assistenza mostra una
tessitura fatta spesso di dinamiche similari. Un
primo incontro per presentare anche la casa
rifugio nata sul territorio da una coprogettazione
tra Agorà e la coop Namastè

Anche quest'anno si è rinnovato l'impegno
dell’azienda consortile con "La solidarietà non è un
pacco", con un pacco alimentare giunto per Natale
a tante famiglie dei Comuni di Agorà. L'iniziativa,
proposta dall'Aic, l’Associazione Italiana
Coltivatori, e dal vicesindaco del Comune di
Colliano, Donato Scaglione, insieme ad altre
associazioni

IL NATALE DELLA
SOLIDARIETA'

Il Natale 2022, grazie al Progetto PrInS, ha aggiunto un prezioso tassello,
facendo giungere a tantissime famiglie del territorio - non solo famiglie
note al servizio sociale - sia pacchi alimentari, ma anche altro materiale
necessario, soddisfacendo così ulteriori ed altri bisogni, andando al di là
del progetto stesso. Iniziativa realizzata dalla Croce Rossa di Serre  



E’ FESTA AL C’ERA L’ACCA 
 

IL NATALE NEI NOSTRI
MICRONIDINIDI

 

Brindisi natalizio con i nostri ragazzi del Centro
C’era l’Acca nell'aula consiliare di San Gregorio.
Sono stati proiettati alcuni video con tanti momenti
belli trascorsi nei loro laboratori, tra orto, vino,
tosatura, fattoria didattica, manualità, dolci. Ma i
ragazzi, si sono cimentati anche nel riprodurre due
trasmissioni tv, Un'interpretazione magnifica.
Presenti non solo i ragazzi, ma anche le operatrici,
i genitori e le famiglie, il presidente e i componenti
del Cda di Agorà, Ernesto Cupo, Vito Iuzzolino ed
Emilio Tartaglia, i  sindaci di San Gregorio Magno
e Buccino, Nicola Padula e Pasquale Freda, il vice
sindaco e l’assessore di Colliano, Donato Scaglione  
e Alessia Feniello, l'assessore di Palomonte Anna
Massa, Ivano Lanzafame per la struttura di Agorà.  

Il Natale è stato festeggiato dai bambini dei nostri micronidi di Santomenna, San Gregorio Magno, Palomonte
e Colliano, insieme alle famiglie, con dei laboratori per addobbare gli alberi delle strutture, per creare insieme
piccoli oggetti o comunque per realizzare alcuni lavoretti a tema. Un momento di condivisione, con i papà e con
le mamme, a cui abbiamo partecipato anche come ambito e come Cda, insieme alle amministrazioni comunali. 



ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA, SI
ATTIVA IL NUOVO SERVIZIO

L'ultimo atto della fine del 2023 è stata la
pubblicazione dell'avviso pubblico
relativo all'erogazione dell'assistenza
domiciliare integrata da realizzare
attraverso il sistema dei voucher. I
soggetti di terzo settore inseriti nel nostro
albo dei fornitori potranno essere scelti da
chi proporrà domanda e sarà inserito
nell'elenco dei beneficiari. 
Un servizio che prevediamo di realizzare
per sette settimane, che potrebbero essere
anche di più, ma questo dipende dal
numero di domande che giungeranno. 
L'assistenza domiciliare è uno dei servizi
che, come Ambito, ci siamo impegnanti a
realizzare, e che rappresenta un sostegno
per le famiglie che non beneficiano degli
assegni di cura, dal momento che
l'assistenza domiciliare è un servizio
alternativo o sostitutivo a queste
erogazioni. Entro il prossimo 15 gennaio
sarà possibile proporre domanda, ogni
informazione è sul nostro sito web, ma si
può contattare direttamente anche il
servizio sociale professionale per avere
informazioni più dettagliate o reperire la
domanda da sottoscrivere per essere
inseriti nell'elenco.

CONSORZIO SOCIALE “AGORÀ S10”- AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA LOCALITÀ VALLE, 84020 – PALOMONTE (SA)
C.F./P.I. 05822960653 - TEL: 0828.994111 - MAIL CONSORZIOAGORAS10@GMAIL.COM - PEC CONSORZIOAGORAS10@PEC.IT WEB WWW.AGORAS10.I

GLI AUGURI PER IL NUOVO ANNO DA TUTTA
L'AZIENDA CONSORTILE AGORÀ' S10



Il Consorzio sta curando i progetti ITIA, per il
supporto alle famiglie, la formazione e i tirocini
formativi; il PrInS, il Pronto intervento sociale,
il Reddito di cittadinanza e i Progetti utili alla
collettività (Puc) 

 Servizio Informativo dell'Azienda Consortile Agorà S10

                                                                                 

 
PER LE FAMIGLIE E PER I MINORI 
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Sono attivi il Centro sociale polifunzionale 
 "C’era l’Acca"; l'Assistenza specialistica per gli
studenti delle nostre scuole; i progetti
individualizzati per il Dopo di noi e la vita
indipendente. 

Integrazioni delle rette per le strutture di
accoglienza residenziale ad alta intensità (RSA):
Assegni di cura: interventi di assistenza
attraverso il programma Home care premium.
 

Le nostre assistenti sociali, la porta di accesso ad
ogni servizio dell'azienda consortile presente in
ogni Comune di Agorà.

Siamo su Facebook su "AGORÀ S10 Azienda Speciale Consortile",
Instagram su "agoras10aziendaconsortile", Linkedin "Azienda
Consortile Agora S10" ed il nostro sito web www.agoras10.it 
 

 
I SERVIZI DELL'AZIENDA CONSORTILE 

 
PER LA DIGNITÀ DELLA PERSONA E

A CONTRASTO DELLA POVERTÀ

 
PER LA DISABILITÀ E LA VITA

INDIPENDENTE

 
PER LE PERSONE NON

AUTOSUFFICIENTI E LE
PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE 

Il Consorzio Agorà ha attivato il Centro per le
famiglie, il Servizio per l'Affido e l'adozione, il
Centro antiviolenza, quattro Micronidi,
l'educativa territoriale e domiciliare attravesro il
Progetto P.I.P.P.I

 
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE


