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Seacoop Cooperativa Sociale onlus, è uno degli attori sociali che contribuiscono a 

promuovere con autonomia di pensiero, di concerto con Enti Territoriali, 

Associazioni Imprenditoriali, di volontariato e Cooperative Sociali il benessere della 

comunità. Seacoop mosse i primi passi nell’ormai lontano 1986, quando Legacoop 

Imola, Camera del Lavoro di Imola – CIG (Centro Informazione Disoccupati) e 

Cooperativa Ricreativa Culturale ARCI-UISP collaborarono per dare vita a un 

progetto sociale ed imprenditoriale che mettesse in rete la domanda di servizi alla 

persona e occupazione nel territorio del Circondario di Imola. 

 

Seacoop è impegnata nella progettazione ed erogazione di servizi a favore di 

bambini e loro famiglie, giovani, uomini e donne disabili, a rischio di esclusione 

sociale a causa di disagio psichico, disagio psicosociale e anziani. 

La Cooperativa esprime le sue competenze nei servizi socio-assistenziali, riabilitativi 

ed educativi presso strutture o presso il domicilio degli utenti coi criteri tipici di 

un’impresa; svolge la propria mission sociale sia in convenzione con gli enti pubblici, 

sia privatamente. Dal 2002 è certificata secondo la normativa UNI EN ISO 9001. 

Attualmente è certificata per la Progettazione ed erogazione di servizi di gestione 

per nidi di infanzia e servizi 0-6, centri diurni per adulti con disabilità, centri socio-

riabilitativi residenziali per adulti con disabilità, comunità alloggio per la salute 

mentale - adulti, Casa Residenza Anziani. 

Seacoop nel 2016 è stata valutata conforme ai requisiti della norma UNI 11034 

Servizi di infanzia per la Progettazione ed erogazione di servizi di gestione per nidi 

di infanzia e servizi 0-6. 

 



 

 
Politica della Qualità 

All.03 - 2018.01.22 
Pag. 2 di 3 

 

 

Seacoop coniuga tratti solidaristici e di imprenditorialità, fornendo risposte ai 

bisogni delle fasce svantaggiate della comunità, attraverso strumenti e criteri propri 

di una impresa sociale attenta alle richieste di servizi provenienti dal territorio di 

riferimento, ma anche propositiva di fronte alla domanda inespressa e ai temi della 

prevenzione, in un’ottica di prossimità e in rete con Enti, Imprese e Associazioni. 

 

La direzione della Seacoop s’impegna a gestire e supervisionare il SGQ secondo le 

normative cogenti con un approccio al Risk-Based Thinking. 

 

La Cooperativa impegna, nei diversi ambiti, operatori qualificati opportunamente 

formati e selezionati, promuove formazione in itinere e investe le adeguate risorse 

economiche allo scopo. 

La progettazione e il coordinamento di tutta l'attività è garantita e assicurata da uno 

staff direttivo competente e con una lunga esperienza di lavoro. 

 

La Cooperativa si impegna a diffondere e promuovere l’adozione di buone prassi 

per favorire l’equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare, sia nella propria 

organizzazione, sia partecipando ad attività in rete con le imprese pubbliche e 

private, con le istituzioni locali e le parti sociali. 

 

Seacoop ha determinato i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità 

in conformità con la norma UNI EN ISO 9001:2015 e i relativi indicatori misurabili 

utili al miglioramento, ha effettuato un’analisi per affrontare rischi ed opportunità 

associati al suo contesto e ai suoi obiettivi ed ha individuato le parti interessate 

rilevanti per il sistema di gestione per la qualità e le relative aspettative e ne 

effettua un’analisi sistematica. 
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A tal fine la Cooperativa s’impegna ad un aggiornamento continuo del proprio 

modo di operare per soddisfare le esigenze sempre in evoluzione dei fruitori dei 

servizi nell’ottica del miglioramento continuo della Qualità del Servizio. 

 

La Direzione si assume la responsabilità di: 

• stabilire e far rispettare adeguate procedure operative e di controllo necessarie 

alla erogazione dei servizi gestiti dalla Cooperativa; 

• organizzare adeguati programmi di formazione del personale in modo che ogni 

persona abbia le competenze necessarie per assumersi le proprie responsabilità; 

• provvedere al completo rispetto di leggi e regolamenti vigenti in materia di 

cooperazione sociale; 

• organizzare e fornire i mezzi e le risorse adeguati ad un Sistema di controllo e 

revisione interna per assicurare il rispetto di questa politica. 

 

Per le annualità 2017/2018 Seacoop s’impegna a perseguire l’aumento della propria 

redditività progettando e realizzando nuovi servizi o riqualificando quelli in essere, a 

mantenere gli standard qualitativi conseguiti nella progettazione e gestione delle 

proprie attività. S’impegna inoltre a promuovere azioni di sensibilizzazione allo 

sviluppo della co progettazione con gli Enti Pubblici, Privati e le Associazioni della 

Città Metropolitana. 

 

Il DG - Tattini Roberta 


