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Linee guida 

 
Il nostro lavoro 
Offriamo provvedimenti di integrazione profes-
sionale e sociale in diversi Cantoni. 

La nostra offerta si rivolge a partecipanti con scar-
se possibilità di essere impiegati a causa di: 

• qualifiche professionali insufficienti 
• limitate competenze linguistiche 
• problemi di salute 
• un’età avanzata 
• una particolare situazione del mercato del lavo-

ro 

Grazie a misure innovatrici, i nostri programmi si 
focalizzano su una struttura giornaliera che permet-
te alle persone di ritrovare un ritmo simile a quello 
del mondo del lavoro, di migliorare le competenze 
di base e di sperimentare delle tecniche di candida-
tura. Con un intento creativo, le nostre attività privi-
legiano lo sviluppo duraturo, come il riciclo e la 
valorizzazione dei materiali. La ricerca di collabora-
zioni esterne è il nostro obiettivo principale, allo 
scopo di creare dei progetti comuni basati su bene-
fici reciproci. 

 

L’etica del nostro lavoro 
Consideriamo la disoccupazione e la mancanza di 
un’attività lucrativa come una situazione individuale 
e strutturale, legata alle vicissitudini della vita. 

Il nostro approccio si fonda sul rispetto e sulla sti-
ma dell’individuo, indipendentemente dall’età, dal 
sesso, dalla provenienza, dall’etnia, dalla religione 
e dal livello di formazione. 

Lavoriamo basandoci sulle risorse esistenti, 
incoraggiamo i punti di forza e favoriamo il poten-
ziale di sviluppo individuale. 

 Favoriamo l’autonomia e il senso di responsa-
bilità dei collaboratori e dei partecipanti. Cer-
chiamo di essere il più vicino possibile alle loro 
aspettative affinché possano agire e prendere 
delle decisioni in modo responsabile. 

Il transfert di conoscenze, l’innovazione e il 
perfezionamento costituiscono le preoccupa-
zioni principali della nostra attività sul territorio. 

La nostra cultura della comunicazione si fonda 
su rapporti e scambi aperti basati su azioni 
concrete. 

Affrontiamo i conflitti sul nascere, con calma 
ma con fermezza.  

Gestiamo le risorse in modo oculato e re-
sponsabile. 

 

La nostra visione 
Lavoriamo a livello nazionale, privilegiando gli 
interventi di carattere regionale, in modo di 
promuovere e favorire le relazioni con il tessu-
to economico locale. 

Lavoriamo in modo affidabile, con precisione e 
trasparenza nei confronti dei partecipanti, dei 
collaboratori e dei committenti. 

Sviluppiamo costantemente la nostra offerta in 
funzione delle necessità dei nostri utenti. 

Percorriamo la via del perfezionamento conti-
nuo a tutti i livelli della nostra organizzazione. 
Preoccupati di garantire la qualità del nostro 
lavoro, la certifichiamo per mezzo di sistemi di 
assicurazione-qualità standard. 
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