
 

POLITICA DELLA QUALITA' 

Codice identificazione file: 
M_56030_03.doc 

Rev. 03 del 10.07.2017 

 

 

 

 

La Direzione Generale dichiara che la politica per la qualità di Giovani e Amici è rivolta alla soddisfazione dei 
bisogni, aspettative dei lavoratori, degli utenti, delle loro famiglie e del territorio, che siano essi espressi o impliciti 
in costante riferimento al Contesto e ai fattori esterni e interni che lo determinano.  

Giovani e Amici si prefigge l’obiettivo di essere cooperativa del territorio, intercettandone bisogni e 
potenzialità con la finalità di migliorare la qualità di vita della comunità di cui è parte.  

I valori che ci guidano sono la nostra Vision: 

Ispirati da solidarietà e amicizia, uniti dai valori dell’onestà, del rispetto e dell’accoglienza, il nostro intento è 
generare opportunità riconoscendoci nell’ideale di migliorare la qualità di vita delle persone. 

Attraverso la nostra Mission concretizziamo “opportunità” verso i nostri lavoratori, verso i nostri utenti e verso 
il territorio di cui vogliamo essere parte attiva e di sostegno a una sussidiarità orizzontale come sancito dalla 
nostra Costituzione. 

Costruiamo risposte ai bisogni delle persone in situazioni di fragilità e le sosteniamo nel processo di 
autorealizzazione erogando servizi educativi e assistenziali e attuando interventi di inclusione sociale. 

Utenti, cooperativa e territorio protagonisti insieme in un processo di crescita continua. 

 

GIOVANI E AMICI ha deciso strategicamente di adottare un Sistema di gestione della Qualità secondo la 
norma UNI EN ISO 9001/2015 proprio allo scopo di garantire in un processo di miglioramento continuo delle 
opportunità generate al fine di migliorare la vita delle persone e della propria comunità. 

 

Al RSG è affidata la responsabilità e l’autorità di predisporre, attuare e tenere aggiornato il Sistema di 
Gestione per la Qualità ed ha formale delega affinché la Politica della Qualità e gli obiettivi siano diffusi, spiegati e 
compresi da tutti i collaboratori, in modo che siano una guida consapevole e partecipata nel lavoro di ogni giorno 
in cooperativa. 
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               Il Presidente 
          Trevisani Andrea 


