POLITICA PER LA QUALITÀ
TANGRAM ONLUS cooperativa sociale eroga servizi socio-educativi e
formativi a bambini, ragazzi, giovani e famiglie in rapporto al proprio oggetto
sociale.
Questo comporta definizione e miglioramento continuo della progettazione,
organizzazione, gestione e comunicazione dei processi educativi, evolutivi e
di apprendimento dei minori e formativi rivolti a genitori e a educatori.
Nell’offerta dei servizi educativi TANGRAM riconosce nei bisogni dei bambini
e delle bambine, e dei minori in generale, il principale contenuto del suo
lavoro e sostiene le relazioni tra famiglie, operatori e parti sociali per
stimolare la ricerca di riflessioni e azioni che conducano la comunità a
diventare sempre più a misura di tutti.
Nei servizi educativi che gestisce TANGRAM vuole offrire:
- spazi di lavoro per gli educatori dove sia garantito un supporto per la
continua crescita in competenze tecniche e dove l'esperienza educativa
sul campo trovi nelle equipe educative dei vari servizi una concreta
riflessione per tradurre il pensiero in buone pratiche educative;
- spazi sicuri e accoglienti, in grado di sostenere e promuovere lo
sviluppo emotivo, sociale e cognitivo dei bambini e dei ragazzi che li
frequentano, in collaborazione con le famiglie e con le varie realtà
operanti nei territori;
- spazi di osservazione per poter cogliere le infinite sfumature delle
relazioni, per leggere, oltre le apparenze, i modi, gli stili comunicativi
degli utenti e riflettere sugli eventi elaborando nuovi pensieri;
- spazi di formazione e scambio di "buone prassi" tra genitori, educatori,
e altri attori dei servizi socio-educativi;
- spazi di prevenzione nel quale sostenere le risorse e creare reti di
potenziamento di fattori protettivi per lo sviluppo dei bambini ed il
benessere delle famiglie anche in collaborazione con i servizi sociali ed
educativi del territorio.
La cooperativa sociale Tangram onlus si impegna a mettere a disposizione le
risorse necessarie per la realizzazione della politica, all’interno di un quadro
di disponibilità economiche definite e approvate dal Consiglio di
Amministrazione.
Ultimo aggiornamento: 5 dicembre 2017
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