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Si convalida, per l’anno 2016, in continuità con quanto avviato ad inizio del nuovo Triennio, la
seguente

POLITICA DELLA QUALITÀ
La Cooperativa trova essenzialmente nell’art. 1 della legge 381/91 il riferimento valoriale e
il senso stesso della sua origine, là dove dice “…la Cooperativa sociale persegue
l’interesse generale della collettività…”; è da qui che parte il nostro interesse al lavoro,
diretto ad un imperativo che coinvolge tutta la cooperativa nel perseguimento oltre che del
principio della mutualità interna, anche e soprattutto di un radicamento nel territorio
verso una mutualità allargata, rivolta ai soggetti in esso significativi, con cui realizzare
progetti di cambiamento e miglioramento personale e sociale.
La Cooperativa Sociale “Il Germoglio” intende pertanto
- ESSERE UN PUNTO DI RIFERIMENTO, DI SOSTEGNO CONCRETO E DI ASCOLTO
attraverso l’affiancamento della persona in un percorso umano e sociale di
orientamento formativo e scolastico, e di inserimento lavorativo, con particolare
attenzione a coloro che si trovano in condizioni di disagio economico e/o sociale
- VALORIZZARE E QUALIFICARE le competenze e le capacità della persona offrendo
proposte educative e lavorative di sostegno rivolte all’infanzia, ai giovai e agli adulti,
attraverso la forza del lavoro in rete e la costante ricerca di collaborazioni sul
territorio:
- assicurare un elevato standard di QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI, grazie all’apertura
e al confronto con il territorio, nonché alla motivazione e all’impegno di tutto il
personale che garantisce esperienza e professionalità, flessibilità ed eccellenza
- FAVORIRE IL BENESSERE della collettività, grazie alla presenza vicina e costante ai
bisogni del territorio, alla capacità di apertura al dialogo, al cambiamento e
all’innovazione

La Cooperativa “Il Germoglio” ha deciso di dotarsi di un sistema di gestione per la qualità secondo
la norma UNI EN ISO 9001:2008, per gestire al meglio gli ambiti di interesse prioritario per
l’organizzazione:
• Una prima esigenza è il lavoro sull’identità e l’appartenenza del lavoratore (Socio e non
socio) alla cooperativa, a partire da un miglioramento dei processi di comunicazione
esterna ed interna fra le varie funzioni
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• La seconda è l’utilizzo di un metodo di lavoro strutturato ed in linee con i moderni modelli
di gestione dell’impresa sociale , incluso il Sistema Qualità, al fine di migliorare la propria
capacità di pianificazione e controllo dei processi finalizzati alla soddisfazione delle parti
interessate
• La terza è l’individuazione di alcuni nuovi ambiti di sviluppo a libero mercato, nel tentativo
di salvaguardare/incrementare l’occupazione, in particolare di soggetti svantaggiati.

Particolare attenzione è riservata alle risorse umane in quanto principali artefici dei risultati
prefissati, attraverso il coinvolgimento di tutto il personale come gruppo fondato su fiducia e
rispetto reciproci. Ai dipendenti viene richiesta un’alta motivazione, che si esplica attraverso le
abilità relazionali, la disponibilità, la flessibilità, la capacità di adattamento, la propositività, la
propensione al miglioramento del proprio servizio, la capacità di collaborare in équipe. In tale
contesto si inseriscono alcuni principi fondamentali:
-

la valorizzazione delle persone svantaggiate ai sensi della L. 381/91 attraverso la
predisposizione, attivazione e verifica continua di percorsi e processi di inserimento e
integrazione lavorativa e sociale adeguati allo status personale, coinvolgendo tutte le
principali funzioni sotto il coordinamento della Direzione e della funzione specifica a loro
preposta in collaborazione stretta con i servizi sociali degli enti interessati

-

la formazione continua, perché arricchisce il singolo operatore, l’équipe di lavoro e il
destinatario dell’azione, e viene perseguita attraverso la pianificazione e verifica di
specifici percorsi formativi e di aggiornamento e la promozione della cultura
dell’autoformazione

-

l’ottimizzazione del sistema organizzativo, perseguita attraverso l’individuazione di chiari
livelli di responsabilità, ruoli e mansioni, pianificazione di momenti formativi, di
coordinamento e l’attivazione di processi di miglioramento continui, sia con la disponibilità
a migliorare i progetti in corso, sia con nuove progettazioni.

Lo strumento principe per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi dichiarati,
l’adeguatezza e l’efficacia delle proprie azioni è il riesame del sistema qualità.

