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POLITICA AZIENDALE 2022 

La mission di Emmanuel è quella di sostenere le persone con disabilità, con problemi di salute 

mentale e più in generale in condizione di svantaggio o fragilità a ricercare e costruire la 

propria identità e ad esercitare la propria capacità di autodeterminazione, nell’ambito di una 

comunità locale della quale possano sentirsi parte.  

Emmanuel cerca di realizzare la sua mission attraverso una gestione di servizi orientati ai 

bisogni delle persone fruitrici e delle loro famiglie, anche tramite il contatto e il dialogo con il 

mondo dell’associazionismo, della scuola, delle istituzioni civili e religiose locali.  

Anche nel corso del 2021 la cooperativa si è confrontata con la faticosissima situazione causata dalla 

pandemia da Sars Cov 2, mantenendo elevato l’impegno in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

e nello specifico nelle azioni di contenimento del contagio coinvolgendo in modo attivo anche gli utenti dei 

nostri servizi.  

Il 2022 vuole rinforzare quindi il percorso di consapevolezza dei rischi e mantenere rigore, vigilanza e 

tempestività decisionale nonostante la cessazione dello stato di emergenza, consapevoli che la contagiosità 

rimane elevata e che talvolta può risultare in controtendenza con la situazione generale al di fuori del contesto 

lavorativo 

La priorità alla salute e alla sicurezza di chi frequenta e lavora nei servizi di Emmanuel comporta 

necessariamente il dover applicare scelte impegnative e sostenere costi organizzativi rilevanti ma ciò nella 

convinzione che ne vale sempre la pena. 

La continuativa partecipazione ad una pluralità di network (C.C.S. Consorzio Cooperative Sociali – 

Confcooperative consiglio provinciale Venezia e Consiglio Regionale, V.I.S. Veneto in Salute – Fondazione F3 

- Confcooperative Federsolidarietà Veneto, coordinamento Enti Gestori dell’ULSS 3), favorisce una maggiore 

comprensione degli scenari di welfare e permette ad Emmanuel di collocarsi come agente del cambiamento 

in sinergia con altri soggetti del terzo settore. 

Emmanuel si propone quale partner della pubblica amministrazione nella gestione di servizi 

capaci di intervenire concretamente nel miglioramento della comunità locale nella quale 

agisce.  

Dai servizi classici della cooperativa (servizi semiresidenziali, residenziali e domiciliari per persone con 

disabilità e con problemi di salute mentale) a quelli più innovativi e recenti (supporti organizzativi e gestionali 

delle Cure Primarie e collaborazioni in progetti  politiche attive del lavoro), l’impegno è di rispondere ai 

bisogni e desideri specifici di ogni persona e di tutelare i diritti fondamentali di libertà di scelta 

e autodeterminazione. 

La garanzia dell’efficienza e della funzionalità dei servizi erogati è data dal rispetto delle norme in materia di 

accreditamento socio sanitario L 22/2002 e dal sistema di gestione di Emmanuel. In particolare è opportuno 

menzionare  

- la certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015  
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- il Modello Organizzativo e Gestionale secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. 231/2001 per 

promuovere nell’organizzazione la cultura dalla legalità e per favorire comportamenti responsabili da 

parte degli amministratori e di tutti i lavoratori e soci.  

Emmanuel ritiene fondamentale mantenere e rinforzare la propria partecipazione attiva alle reti già 

citate e a promuoverne la costituzione di altre per perseguire gli obiettivi che si ritengono centrali per il 

benessere della persona con disabilità e in generale in condizioni svantaggio e fragilità ovvero  

❖ l’inclusione sociale,  

❖ la possibilità di determinare il proprio futuro oltre la propria famiglia di origine (il Dopo di Noi),  

❖ lo sviluppo di contesti inclusivi dove sperimentare le autonomie possibili (inserimento 

lavorativo),  

❖ il miglioramento delle possibilità di cura della comunità locale (cure primarie e domiciliarità) 

❖ il mantenimento e il miglioramento del dialogo con le famiglie favorendo la consapevolezza 

dei diritti e delle opportunità di servizi esistenti grazie alla collaborazione tra pubblica 

amministrazione terzo settore.  

Emmanuel vede nel costante rapporto con le famiglie un importante strumento per diffondere la cultura del 

Progetto di Vita quale luogo dove depositare azioni e proposte volte a favorire l’autodeterminazione delle 

persone con disabilità e la scelta del proprio futuro. Per la definizione e la realizzazione del Progetto di Vita è 

necessario lavorare sull’ascolto dei bisogni e desideri del protagonista del progetto stesso e sulla capacità 

della famiglia e dei care giver, dei servizi e delle istituzioni di favorirne la realizzazione.  

In questa direzione di tutela dei diritti e di promozione della cultura del rispetto della diversità Emmanuel 

vede nel dialogo continuo con le associazioni dei familiari locali e nazionali (in particolare modo Anffas per la 

disabilità e AITSAM per la salute mentale)  e con gli altri enti del terzo settore uno strumento fondamentale 

e imprescindibile.  

Obiettivo importante di Emmanuel per il 2022 è il consolidamento e il miglioramento dei servizi esistenti sia 

in termini di efficienza sia di puntualità e velocità nelle risposte fornite dai nostri servizi. Ci si pone però sempre 

nell’ottica di individuare progetti innovativi per intercettare i bisogni emergenti dei territori. Il discrimine in 

base al quale compiere le scelte è in ogni caso quello della giustizia sociale al fine di poter autenticamente 

realizzare lo scopo del miglioramento delle condizioni di vita di un’intera comunità e non cadere nell’errore 

di erogare servizi di qualità solo a quanti possono permetterli. 

Tenere sempre fermo questo criterio non è semplice esso però è alla base del principio di sussidiarietà che a 

sua volta è fondamento della collaborazione tra pubblico e privato sociale. Il senso di una cooperativa sociale 

è veramente compiuto quando i servizi di qualità possono essere fruire da chi ne ha bisogno senza che il 

denaro sia un elemento di discrimine. 
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