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POLITICA DELLA QUALITA’ E DELL’AMBIENTE

DALLO STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE L’ INFANZIA
“Art. 4 – Scopi ed oggetto sociale –
La Cooperativa si prefigge lo scopo sociale di offrire alle famiglie un supporto educativo e di cura ai
figli, accompagnandole nel loro ruolo educativo; favorire il processo di crescita globale del
bambino, offrire ai coniugi la possibilità di continuare l’attività professionale valorizzando la
maternità e paternità, offrire alle famiglie la possibilità che i figli trovino un luogo idoneo alla loro
crescita favorendo l’integrazione sociale dell’intero nucleo. La Cooperativa opera pertanto per il
perseguimento degli interessi generali della comunità per la promozione umana e l’integrazione
sociale dei cittadini.”
La nostra mission si orienta:
o verso i bambini
ad accompagnarli e sostenerli nel loro percorso di crescita valorizzando le competenze; a
rispettare l’individualità di ognuno; a creare occasioni di gioco in un clima sereno che promuova il
loro benessere attraverso la costruzione di relazioni significative; a progettare percorsi di
costruttività con materiali naturali, di riuso, di riciclo domestico e di scarto industriale; a
sperimentarsi nello spazio di gioco esterno.
o verso le famiglie:
a sostenere ed integrare l’opera educativa della famiglia per un ricco ed originale sviluppo psicofisico del bambino; ad offrire un luogo di incontro che le affianchi nello sviluppo delle competenze
genitoriali coinvolgendole nel progetto educativo; a sostenere la conciliazione delle scelte
professionali e familiari di entrambi i genitori; a sensibilizzarle sui temi ambientali.
o verso il collegio operatori:
a garantire formazione e aggiornamento costante finalizzata alla crescita professionale; ad una
ricerca costante che unisca le conoscenze teoriche alle pratiche educative al fine di dare un
servizio di qualità; ad attuare percorsi formativi sui temi ambientali.
o verso la comunità:
a promuovere una culturale dell’infanzia con informazioni su tematiche relative alla crescita,
collaborando in sinergia con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari; ad attuare processi
organizzativi eco compatibili con l’ambiente.
POLITICA DELLA QUALITA’ E PRINCIPI GENERALI
Eguaglianza dei diritti degli utenti
Centralità del bambino nell’azione educativa
Attenzione e sostegno ai bisogni della famiglia come soggetto attivo e partecipe
Responsabilità consapevole e valorizzazione delle risorse
Mantenimento del valore delle relazioni sul territorio locale
Qualità, correttezza e trasparenza nell’orientamento al cliente interno ed esterno
Efficacia dei risultati ed efficienza nella gestione dei processi
A questi valori etici ed educativi si unisce la particolare attenzione verso la tutela dell’ambiente:
Educazione dei bambini e delle famiglie al rispetto dell’ambiente
Formazione del personale sui temi ambientali
Attenzione e monitoraggio degli impatti ambientali secondo le normative vigenti
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