LINEE GUIDA
Ci mettiamo in gioco per le persone e per il
loro ruolo nel mondo del lavoro.
Noi, collaboratori e direttori della Fondazione SAG, tramite l’opera di integrazione nel mondo del lavoro, apportiamo un importante contributo alla coesione sociale, rafforzando con le nostre modalità operative la capacità di agire degli interessati.
Siamo una società di formazione aperta, orientata ai nostri collaboratori e al mercato del lavoro. In qualità di
impresa no profit, senza scopo di lucro, sviluppiamo soluzioni e servizi per la formazione e l’integrazione nel
mondo del lavoro, oltre a implementare progetti di nostra iniziativa o su richiesta.
Elaboriamo concetti innovativi a partire dalle necessità, dalle sfide e dai compiti dei clienti o da un bisogno
preesistente, dopodiché adottiamo un approccio interdisciplinare per svilupparli, attuarli, verificarli, valutarli e
ottimizzarli. Creiamo così un ambiente in cui lo sviluppo e l’apprendimento sono davvero possibili.

Concezione dell’individuo





Ogni persona ha una personalità individuale con particolari capacità e risorse.
Ogni persona può essere supportata nel rafforzamento del suo sviluppo e della sua crescita personale.
Ogni persona ha diritto all’integrazione sociale.
Ogni persona ha diritto all’auto-determinazione e a essere considerata.

Principi e posizionamento
I partecipanti collaborano nella definizione del proprio percorso di apprendimento e sviluppo, tramite un processo di apprendi-mento orientato all’azione e una consulenza orientata alla soluzione.
«Apprendere dagli altri» è la chiave del nostro operato: condividiamo il sapere e le esperienze per promuovere
la versatilità e la creatività.
La diversità, la partecipazione, e l’uguaglianza sono al cuore del nostro orientamento.
Abbiamo un pensiero sociale, fidandoci l’uno dell’altro e agendo di conseguenza, incoraggiando una comunicazione trasparente e aperta.

Direzione e organizzazione
Siamo qualificati per i compiti che svolgiamo e ci impegniamo per portarli avanti secondo i nostri principi. Nei
nostri ambiti di azione e di competenza ci assumiamo la responsabilità per il nostro contributo
all’organizzazione nel suo complesso, rappresentandone gli interessi e i valori. Il miglioramento delle competenze personali e professionali è costante; garantiamo e ottimizziamo la qualità dei nostri servizi con una gestione della qualità orientata ai processi. La formazione continua, la sicurezza e la salute sul posto di lavoro
sono per noi fondamentali. La selezione dei partner avviene compatibilmente con le nostre linee guida.

Finanziamento
L’organizzazione si finanzia con fondi propri, al fine di consentire un ulteriore sviluppo della nostra offerta e
delle infrastrutture.
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