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La Sant’Ambrogio Cooperativa Sociale Onlus si impegna a sostenere i processi di sviluppo, 

mantenimento e miglioramento del sistema qualità attuando, nella realizzazione delle sue 

opere educative, una politica della qualità che si basa sui seguenti principi: 
 

LA PASSIONE EDUCATIVA 

La cultura è la coltivazione dell’uomo nella sua vita interiore; solo la verità, la bontà, la 
giustizia e la bellezza sanno nutrire l’uomo, l’aiutano a crescere e ne fanno sbocciare tutte le 

virtualità. (Don T. Comelli) 

INTRODUZIONE ALLA REALTA’ 

Nella proposta educativa l’adulto presenta al bambino un’ipotesi di interpretazione e di senso 
della realtà che lo circonda, forte della propria esperienza e tradizione culturale. 

IL BAMBINO UNA PERSONA 

Educare significa condurre una persona alla libertà, perché possa scoprire la bellezza delle 

realtà e rispondere alla chiamata di Dio; significa formare le coscienze. (Don T. Comelli) 

LA FAMIGLIA 

La famiglia è il primo e insostituibile ambito di crescita del bambino con il quale condividere 

la responsabilità educativa, attraverso occasioni di dialogo e confronto, nel rispetto e nella 
stima reciproca. 

GLI EDUCATORI 

La competenza professionale si basa su una solida preparazione pedagogica sostenuta da un 

continuo scambio e confronto all’interno del team educativo e con altre realtà del territorio, 
per affinare la professionalità, sostenere “la passione” di stare con i bambini, consolidare la 

consapevolezza che l'educazione si attua attraverso la testimonianza della propria vita. 

PERCORSO UNITARIO 

Garantire un percorso educativo coerente con le diverse fasce di età, per una graduale e 
armonica trasmissione del sapere e una organica crescita personale. 

LA SUSSIDIARIETA’ 

Perseguire gli interessi della collettività attraverso reti di sussidiarietà capaci di attivare forze 
all’interno della comunità, integrando risorse pubbliche e private. 

LA CONDIVISIONE 

Realizzare i servizi in forma cooperativistica, garantendo la condivisione dei principi, la 

collaborazione e la corresponsabilità e valorizzando le capacità di ogni socio. 

IN CIELO CON I PIEDI PER TERRA 

Puntare sempre al miglioramento continuo della qualità dei servizi e dei processi, partendo 

da una attenta analisi dei rischi e delle opportunità che nascono dal contesto in cui la 

Cooperativa opera e nel rispetto delle esigenze di tutte le parti interessate e della normativa 
vigente. 
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