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La Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale si impegna a definire i seguenti obiettivi:
↘ garantire a coloro che usufruiscono dei servizi erogati il costante mantenimento di un elevato
livello qualitativo in grado di soddisfare pienamente tutte le loro esigenze esplicite ed implicite;
↘ garantire un approccio orientato alla prevenzione dei problemi ed al miglioramento continuo;
↘ progettare, promuovere ed attivare corsi di formazione formale e informale, sia nell’ambito della
formazione professionale che in ambito socio-umanistico e dell’istruzione, nonché corsi di
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orientamento al lavoro;
aggiornare, specializzare o riqualificare lavoratori, professionisti, tecnici ed operatori già inseriti
nei diversi settori del mondo del lavoro;
promuovere e realizzare attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale
scolastico;
promuovere modalità e dinamiche di coworking, di cocreazione e di collaborazione
professionale;
essere un sistema/struttura che condivide spazi fisici, attrezzature, sistemi informativi, servizi di
supporto e altre risorse che siano accessibili ai fruitori;
promuovere e realizzare Progetti di Innovazione al fine di supportare il lavoro di gruppo e
cooperativo di persone eterogenee per competenze ed esperienze professionali;
organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, convegni, seminari, incontri e dibattiti a
livello locale, regionale, nazionale ed internazionale
utilizzare tecniche di risk management per valutare e minimizzare i rischi di qualunque genere

La Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale inoltre si impegna a rendere le proprie strutture
accessibili da parte degli utenti con difficoltà motorie, ponendosi i seguenti obiettivi:
↘ garantire a coloro che usufruiscono dei servizi erogati il costante mantenimento di un elevato
livello qualitativo in grado di soddisfare pienamente tutte le loro esigenze esplicite ed implicite;
↘ garantire un approccio orientato alla prevenzione dei problemi ed al miglioramento continuo;
↘ adeguare e mantenere il sito in relazione alle condizioni di accessibilità tali da garantire pari
opportunità per gli utenti;
↘ inquadrare il miglioramento continuo in rapporto alle esigenze ed alle aspettative degli utenti.
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