


La politica per la qualità è stata elaborata sulla base di:

➢ Statuto della Cooperativa:

ART. 3 & 4 La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base

del movimento cooperativo mondiale. Essa è retta e disciplinata

secondo il principio della mutualità di cui all’art. 45 della

Costituzione della Repubblica Italiana; costituita sulla base dei

principi della legge 381/91, la Cooperativa ha lo scopo di

perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione

umana ed all’integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di

servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, finalizzati in

particolare a rimuovere le cause che creano il bisogno,

impegnandosi nel sociale con un’azione non violenta, per la

costruzione di una società umanamente più giusta. La Cooperativa

deve farsi portavoce di chi non riesce ad esprimere i propri

bisogni, attuando in forma mutualistica e senza fini di lucro

l’autogestione dell’impresa che ne è oggetto, dando continuità di

occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche.

➢ Regolamento interno

➢ Legge 381/91

➢ Codice etico della cooperazione sociale



VALORI

QUALITA’ 

DEL 

SERVIZIO:

VALORE 

AGGIUNTO

• TRASPARENZA  

• ORIGINALITA’ 

• COMPETENZA

• FLESSIBILITA’ 

(ATTITITUDINE AL 

CAMBIAMENTO)

• CONDIVISIONE 

COMUNICAZIONI 

TRASPARENTI 

• FORMAZIONE CONTINUA 

PROFESSIONALITA’

• DIVERTIMENTO e 

ORIGINALITA’

• SOLUZIONI INNOVATIVE X 

IL BENESSERE

• ASCOLTO  

• CREAZIONE RETI PER 

CONDIVIDERE 

COMPETENZE



di                            è, sul piano della sua 

formalizzazione, assai semplice, ma 

contiene una pluralità di posizioni 

filosofiche ed educative che fanno, da sole, 

da principio ispiratore e da contenitore di 

valori per tutti i progetti educativi che 

pensa ed attua nei suoi servizi. Si può 

riassumere in: “proporre lo scopo di 

recuperare la centralità dell’uomo, avendo 

come obiettivo principale la creazione di 

spazi che assicurino quotidianamente 

benessere psicofisico e sociale”.



► MANTENERE UNA AUTONOMIA ECONOMICA E IMPRENDITORIALE 

► LAVORARE AL FINE DI RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI SDGS 2030 

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, 

SDGs – in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o 

traguardi SECONDO GLI ACCORDI ONU 

► LAVORARE PER REALIZZARE ED EVIDENZIARE L’IMPATTO SOCIALE 

DELLA NOSTRA COOPERATIVA SUL TERRITORIO 

► ESSERE ATTIVI NEI PROGETTI RIVOLTI ALLA DISABILITA’ 

RESIDENZIALE E TERRITORIALE , AI MINORI & AI RICHIEDENTI ASILO e 

con l’aiuto delle fondazioni sperimentare sistemi e nuove prassi per 

inserire i soggetti svantaggiati in un percorso di integrazione sociale e/o 

lavorativa 

► CREARE I CONTATTI PER FARE RETE CON LE ALTRE COOPERATIVE 

PER NUOVI PERCORSI DI LAVORO;

► DIVENTARE RISORSA ATTIVA PER IL CONSORZIO A CUI ADERIAMO (di 

supporto alle attività progettazione, formazione, …)

► MIGLIORARE LE COMPETENZE TECNICHE PER RAGGIUGERE LO 

SVILUPPO NEGLI INVESTIMENTI ECONOMICI E SOCIALI

► ACQUISIRE RISORSE CON COMPETENZE SPECIFICHE DALL’ESTERNO, 

PER L’ATTIVAZIONE DEI NUOVI SERVIZI. 



OPERARE NEI SETTORI SOCIO-ASSISTENZIALE ED  EDUCATIVI  
NELL’OTTICA DI OFFRIRE SERVIZI DI ALTA QUALITA’ PROFESSIONALE 

E INNOVAZIONE. LE PERSONE SONO RICONOSCIUTE NELLA LORO 
CENTRALITA’ E PORTATRICI DI UNICITA’, ORIGINALITA’ E COMPETENZE.

TENDIAMO A CREARE RETI DI AIUTO, CONDIVISIONE E 
COLLABORAZIONE IN SINERGIA CON TUTTE LE RISORSE VITALI DEL 

TERRITORIO

«…Credo negli esseri umani che hanno il coraggio di essere umani»

QUINDI  ……

PRENDERSI CURA DEGLI ALTRI SIGNIFICA FORMARE PERSONE CHE 

POI SARANNO CAPACI DI PRENDERSI CURA DI NOI



Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals o SDGs) sono stati

così definiti dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nel

settembre 2015 e sono i fondamenti dell’Agenda 2030.

BIOSFERA si propone, entro il 2030, di lavorare per contribuire a partecipare a porre fine

alla fame e alla povertà nel mondo, di lottare contro le disuguaglianze a livello globale e di

promuovere lo sviluppo sociale ed economico salvaguardando l’ambiente e garantendo

modelli sostenibili di produzione e consumo, senza dimenticare che devono essere

assicurate condizioni salute e benessere per tutti e per tutte le età, così come devono essere

ricercati adeguati livelli di istruzione in un processo di apprendimento continuo e durevole
nel corso della vita. Gli SDGs sono in tutto 17 articolati in 169 sotto obiettivi.



Alla luce di tali principi, la Cooperativa Biosfera applica la seguente politica:

per i processi di supporto (controllo amm comm, gestione R.U, Gestione strutture e infrastrutture; R&S, SGQ)

o organizzare e promuovere la formazione dei propri soci attraverso corsi di aggiornamento e di 

riqualificazione al fine di elevare il livello qualitativo delle prestazioni svolte presso l’utenza;

o attenzione ai clienti, attraverso la verifica periodica e la valutazione finale dei progetti individuali; la 

valutazione dei questionari di soddisfazione dei clienti; l’analisi dei reclami.

o aggiornamento costante dei lavoratori, Efficienza Efficacia della formazione interna Qualifica del personale 

Turn – over operatori;

o Monitoraggio dei servizi Misurazione dati delle schede processo, gestione delle non conformità

o Diversificazione dei servizi offerti   attività commerciale



per l’aerea minori

• sviluppare servizi di accoglienza per minori e minori stranieri non accompagnati, per aiutarli a completare il

percorso scolastico ed inserirsi nella società al pari dei loro coetanei.

per l’area disabilità

• mantenere i contatti con le amministrazioni locali e selezionare collaborazioni con gli enti che dimostrano

maggiori aperture alla progettualità ed innovazione, nel seppur limitato budget disponibile

• gestire attività di appoggio educativo ed assistenziale per favorire il rafforzamento del livello di autonomia di

utenti disabili fisici e sensoriali, attraverso l’organizzazione di strutture e servizi pensati e progettati per loro

per l’area immigrazione

• sviluppare servizi di accoglienza al fine di aiutare i richiedenti asilo nel percorso di regolarizzazione, di

istruzione e di inserimento lavorativo;

• operare per il raggiungimento dell’inclusione



Per conseguire tali obiettivi, la Cooperativa Biosfera si è dotata di un sistema di gestione per la

qualità, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, inteso come strumento organizzativo

finalizzato a raggiungere i risultati attesi, attraverso l’analisi dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione, si impegna con la collaborazione della Direzione, ad emettere

annualmente obiettivi di sviluppo dettagliati e misurabili, per ogni settore e servizio della

Cooperativa: verificarne il raggiungimento durante i riesami della Direzione. Verrà redatto il

BILANCIO SOCIALE al fine di rendere più chiari e fruibili i dati di bilancio ai soci e per accrescere

la loro consapevolezza di appartenenza e coesione alla cooperativa. Il BILANCIO sociale

consentirà ai soci di rendersi del lavoro svolto e dell’impatto che generiamo sulla società

attraverso i servizi che gestiamo

In tale occasione la Cooperativa s’impegna inoltre a verificare la presente politica per garantirne

l’idoneità e ad aggiornarla in caso di necessità.



Il campo di applicazione del Sistema di gestione per la qualità della Cooperativa 

Biosfera si riferisce all'insieme delle attività svolte ai fini della:

• Progettazione ed erogazione di servizi socio-educativi ed assistenziali 

di tipo residenziale e territoriale per disabili.

• Gestione di servizio di training di rinforzo cognitivo per minori dai 6 ai 

18 anni. 

• Progettazione e gestione di strutture di prima accoglienza per Minori 

Stranieri Non Accompagnati (MSNA)

• Progettazione e gestione dei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) 

per richiedenti asilo.

L’architettura del sistema di gestione per la qualità della Cooperativa Biosfera è 

conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015.


