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Associazione Onlus della Federazione Progetto Eamiglia

L'Associazione Progetto Famiglia Accoglienza Onlus, nello svolgimento delle proprie attività,
persegue i valori del bene della persona, della famiglia e della comunità, ispirandosi ai principi
dell'antropologia personalista cristiana.

L'Associazione in quanto realta di servizio rivolta al pubblico risponde ad alcuni principi quali:
o eguaglianzaz l'accesso al servizio è garantito agli utenti con parità di condizioni e di

trattamento set:za alcuna discriminazione;
o imparzialità: gli operatori ispirano il proprio agire professionale a criteri di equità e

responsabilità;
o partecipazione: si considera importante il coinvolgimento dei cittadini per migliorare i servizi.

L'Associazione opera considerando:
o la persona, come soggetto attivo che può trovare nell'ascolto competente, informazioni,

possibilità di confronto, risposte utili per far fronte ai propri bisogni, ampliando le proprie
possibilità di scelta;

o la famiglia, come una oorisorsa" da sostenere e valonzzare nelle sue capacità relazionali,
educative e di cura responsabile; come beneficiaria e al contempo partner del sewizio;

o la comunità, come luogo in cui è possibile sperimentare relazioni sociali fondate su apertura,
disponibilità e fiducia reciproca.

La missione della Associazione è I'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale,
mediante 1o svolgimento di attività nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria;
beneficenza; istruzione; formazione; tutela dei diritti civili. Per solidarietà sociale s'intendono tutte
le possibili attività, sia di prevenzione che di sostegno al disagio conclamato, rivolte ad ogni essere
umano, ed in particolare modo alla famiglia ed ai minori.
L'Associazione persegue tale missione operando in conformità con la visione cristiana e
l' insegnamento della Chiesa Cattolica.

L'Associazione si impegna a promuovere il bene della famiglia, intesa come prima cellula della
società. A tal fine si preoccupa di dare t'rlevar:r:a sociale, politica e culturale all'istituzione familiare
nonché ad attivare servizi di sostegno e consulenza atti a rispondere alle diverse esigenze della
famiglia. Si impegna inoltre a diffondere una cultura della vita che riconosca il valore della persona
umana dal concepimento alla morte naturale; e nel contempo a sostenere I'accoglienza della vita
nascente attraverso un fattivo impegno che venga incontro a tutte le situazioni di difficoltà che si
oppongono allo sviluppo del concepimento, con una particolare attenzione verso le madri.

L'Associazione s'impegna, nel rispetto della propria missione, nella collaborazione con tutti i
gruppi ed i singoli impegnati in attività di solidarietà sociale.
Altresì promuove l'integrazione tra servizio pubblico e servizio privato al fine direalizzare una rete
inter-istituzionale che, coinvolgendo tutti gli attori necessari, garantisca la rcalizzazione di
interventi sociali integrati, effrcienti ed effrcaci.

Nel corso della sua attività, PROGETTO FAMIGLIAACCOGLIENZA ONLUS si è sempre contraddistinta
per aver perseguito la ricerca dell'eccellenzanei prodotti-servizi e nelle prestazioni offerte alla sua Clientela
per soddisfarne le esigenze. u"rttilizzo dimezzie tecniche d'avanguardia, la selezione e l'addestramento del
personale sono state le linee guida che hanno consentito all'Azienda di affermarsi sul mercato.
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Nel rispetto della sua tradizione,l'Azienda si accinge oggi a compiere nuovi ed importanti progressi, dalla
cui buona riuscita dipende il futuro dell'Azienda stessa. A tal fine, la Direzione di PROGETTO FAMIGLIA
ACCOGLIENZA ONLUS si è mossa verso l'implementazione di un Sistema Qualità Aziendale certificato
in riferimento alla norna UNI EN ISO 9001:2008 e ciò non solo per prevenire le eventuali no4,.q.gnf;pffiita
dei servizi offerti ma anche per migliorare continuamente nel tempo gli standard q lii$ la
soddisfazione dei clienti..
tl Sistema di Gestione Qualita implementato vuole esiere per,PROGETTO FAMIGLI"A.A.CCOGLIENZA
ONLUS lo strumento per il soddisfacimento degli sd$*{11$elliorganizzazione e degli'tiffii$ to
descriffi, che la Direzione si è prefissa di raggiungere intesi non solo nel miglioru.s 

iil,

qualitativi dei servizi offerti ma anche e soprattutto nel fiiglioramelrlo della
nell'ottimizzazione delle risorse impiegate (in termini di tem€o,,e,,,oosti),,,noll'
degli utenti.
La Direzione di PROGETTO FAMIGLIAACCOGLIENZA OI\ILUS, al fued r,@- ?.É:1+:., = a struttura
aziendale aderente al $stema di Gestione Qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008, persegue in
prima persona e contfftti imezzinecessari, la conformità del Sistemtd,requffi#chiesti ilalla normativa,
ltilizzandolo corrlBr,7l mento essenziale della gestione aziendalg,. , .".':::::'-:::.: .ir rrirtii: r'

Per larealizzazionà di un Sistema di Gestione per la Qualità chìimiri ad accrescere I'efft*§ienza in tutte le
attività aziendali, sqraxro impiegati tutti i livelli uffi,I#:+ dffiffie (umane,
strumentali, economiche) necessarie al consegrliry@ fll chè iòrio sintetiiZàbili in:
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ed applicato, risulterà attenta alle esigenze dei Clienti, altamente reattiva ed effrciente e tenderà ad assumere
una posizione di leadership nel proprio settore.
Al Responsabile Gestione Qualita (RAQ) viene conferita l'autorita di organizzare e mantenere il Sistema, di
garantire l'applicazione dei principi sanciti nel MQ.
RAQ informerà periodicamente la Direzione sullo stato di adegmtezza del Sistema e delle sue azioni
correttive o preventive necessarie.
Il personale tutto è tenuto ad agire in conformità con le regole descritte nel presente MQ e nelle procedure ad
esso corìnesse.
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Il Presidente
Luciano Gambardella
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