POLITICA PER LA QUALITÀ
La Cooperativa sociale Il Cerchio:
Progetta, gestisce, pr omuove ser vi zi alla persona e di socializzazione principal mente nel
territorio di Spoleto, Campello, Castel Ritaldi e Giano dell’Umbri a, in stretta collaborazione
con le realtà pubbliche, con il non -profit e con il privato, cittadini e fami glie al fine di creare
sinergie che favoriscano la concreta integrazione di ciascun utent e. Favorisce la so ggettività
e la responsabilità del l’utente e i processi di responsabilizzazione di ciascuno rispetto alla
propria situazione ed alle proprie capacità.
Sostiene il territorio anche attraverso la cr eazione e gestione di servi zi in for ma pri vata e
accreditata sempre cal ibrati sul bisogno, pri vilegiando la metodol ogia della concertazione. In
particolare questi ser vizi si riferiscono a specifiche aree sociali che la Cooperati va Il Cer chio
individua in: disagio mentale, disabilità psico -fisico, minori, pri ma inf anzia, anziani, strani eri
richiedenti asilo, dipendenze e disagio sociale. Gestisce i ser vi zi con modalità di lavor o per
progetti globali ed individuali favorendo: il lavoro in equipe, la supervisione e l’infor mazione
dal “basso in alto” (bottom -up) e dall’ “alto in basso” (top -down) , la crescita di ogni singolo
operatore, il tutto all’ interno di procedure certe, chiare e duttili che garantiscano la qualità
dell’intervento e la salute dell’operatore. Utilizza la documentazione, la for mazione
per manente, l’a ggiornamento e la circolari tà dell’infor mazione, inteso come scambi o di
conoscenze, abilità ovvero risorse personali, competenze per la crescita professionale tra gli
operatori in quanto fondamentale per le garanzie di qualità nei confronti dell’utente. Fa vor isce
e promuove una parti colare cultura del lavoro, attraverso una rete di i mprese sociali anche
agricole, sia promosse dalla Cooperativa stessa sia attraverso quell e espressione della società
civile, dove viene dat o un ruolo fondamentale alle caratteri stiche di persone con svantaggio,
favorendo un’i mpostazione in cui è il lavor o ad andare incontro alle possibilità reali delle
persone.
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