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BREVE PROFILO DELLA 
FONDAZIONE SAG 
 

La Fondazione SAG eroga in tutta la Svizzera servizi di formazione e consulenza per persone in situazioni di diffi-
coltà. Consideriamo la disoccupazione come un problema sociale, politico e individuale. Ci impegniamo per l’in-
tegrazione sociale e professionale delle persone, sviluppando a tal fine progetti mirati.  

Direzione dell’organizzazione  

La Fondazione SAG è un’organizzazione no-profit con sede a Uster. 

La Direzione della fondazione è composta dalle seguenti persone: 

Andrea Pronzini  
Lydia Kölbener 
Stefan Spahr 
Eveline Taylor 

Nel Consiglio di fondazione sono rappresentate istituzioni che si occupano della tematica dell’integrazione 
professionale: 

Katharina Teuscher (presidente)  
Ernst Maurer (vicepresidente) 
Nicole Löhrer 
David Häne 
Mauro Moretto  

La nostra concezione dell’individuo  

Ogni persona possiede la capacità di sfruttare e sviluppare il proprio potenziale: identificando, attivando e per-
fezionando le proprie competenze, può migliorare la capacità di autodeterminazione sul mercato del lavoro e 
all’interno della società. Ogni persona ha il diritto a un lavoro adeguato e soddisfacente, al riconoscimento per-
sonale e alla massima autodeterminazione. Ogni persona deve avere l’opportunità di perfezionarsi a livello pro-
fessionale e personale. Ogni persona viene trattata in modo equo, a prescindere dal sesso e dalla provenienza. 

Concezione della formazione  

L’apprendimento è orientato allo sviluppo personale di competenze specialistiche, metodologiche e sociali. Si 
basa sulla cooperazione, ha un orientamento pratico ed è improntato all’autogestione. L’obiettivo primario 
della nostra attività formativa è l’emancipazione degli individui. Nel rispetto delle nostre linee guida, ci prefig-
giamo lo scopo di farli crescere attraverso un processo di empowerment. Aiutiamo i discenti ad acquisire cono-
scenze. Nella realizzazione dei nostri mandati adottiamo un approccio incentrato sul cliente.  
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Forma organizzativa  

La Fondazione SAG è un’impresa di servizi attiva in tutta la Svizzera, neutrale sul piano politico e aconfessio-
nale. Le nostre prestazioni sono orientate verso il mondo del lavoro e verso le esigenze dei committenti, con 
cui instauriamo uno stretto rapporto di collaborazione. Nella realizzazione delle nostre offerte teniamo conto 
dei bisogni dei gruppi target.  

Relazioni con il pubblico e comunicazione  

Perseguiamo una politica comunicativa trasparente. In quanto parte della società, curiamo il rapporto con la 
cittadinanza e con le autorità, le associazioni, le istituzioni e i partner sociali. Partecipiamo attivamente al dibat-
tito pubblico e di settore.  

Potenziali  

L’innovazione è il nostro mezzo più importante per il continuo sviluppo dell’organizzazione. Applichiamo in 
modo mirato le conoscenze esterne e interne e le continue esperienze e conoscenze che emergono dall’attività 
quotidiana. Attribuiamo importanza alla formazione continua, alla sicurezza sul lavoro, alla salute, alla valoriz-
zazione e all’incentivazione dei collaboratori. La nostra cultura gestionale si basa sull’autoresponsabilizzazione, 
sulla partecipazione, sulla parificazione, sulla trasparenza e sulla fiducia.  

Finanziamento  

La Fondazione SAG si autofinanzia mediante i mandati ricevuti. Gli utili vengono investiti nell’innovazione e 
nello sviluppo dell’azienda, oppure accantonati per far fronte alle cicliche fluttuazioni dei mandati. 

Committenti 

I nostri committenti sono uffici cantonali del lavoro, servizi sociali e uffici scolastici regionali e comunali, uffici 
cantonali e regionali dell’assicurazione invalidità, uffici cantonali per l’integrazione, la Segreteria di Stato 
dell’economia SECO e l’Ufficio federale della migrazione UFM.  

Concezione della qualità  

Grazie a una gestione della qualità orientata ai processi assicuriamo e ottimizziamo costantemente le nostre 
prestazioni. A tal fine l’«apprendimento reciproco» riveste un ruolo fondamentale. Integriamo le disposizioni e 
le aspettative dei nostri clienti e committenti con i nostri standard di qualità, basati sul nostro concetto di for-
mazione e sulla nostra concezione dell’individuo. 

 

 

 

 

 

 


