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La politica e gli obiettivi IAL ER Srl Impresa Sociale

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna, ha dato vita, in questi ultimi anni, a un significativo
processo di cambiamento, sviluppo organizzativo e valorizzazione della propria identità, a partire dal suo
percorso storico e da una “forte” scommessa sulla cultura dell’apprendimento permanente lungo l’intero
arco della vita delle persone.
Le direzioni verso le quali IAL vuole andare sono quelle di rafforzare e qualificare la formazione dei lavoratori,
di sostenere i cambiamenti sociali, promuovere la qualità e la sicurezza del lavoro, aiutare i giovani a costruirsi
una identità professionale, sorretta da valori etici.
Da queste valutazioni nasce l’Impresa Sociale IAL (Innovazione Apprendimento Lavoro) Emilia Romagna,
promossa dalla CISL per sostenere i processi di crescita culturale e di emancipazione sociale della
persona, per supportarla attivamente di fronte ai continui e complessi cambiamenti che investono il lavoro e
l’intera società nell’era della globalizzazione.
IAL progetta, promuove e svolge la propria attività nell’ambito della formazione professionale, con una
presenza significativa nella gestione dei fondi interprofessionali, della formazione continua, a sostegno dei
lavoratori. IAL ha acquisito anche una particolare professionalità nel campo della formazione dei ragazzi in età
compresa tra i 15 e i 18 anni nell’obbligo di istruzione-formazione.
IAL pone al centro della sua azione il valore culturale del lavoro, la sicurezza e la salute, lo sviluppo sociale
dell’economia, l’emancipazione dei lavoratori, ispirandosi a principi fondamentali quali la solidarietà, la
partecipazione, la dignità e la crescita integrale della persona, che sono fra i valori identitari della CISL, di cui
intende cogliere le necessarie evoluzioni, in relazione alle trasformazioni della società contemporanea.
Oltre a ciò, IAL dedica particolare attenzione alle emergenze e alle nuove frontiere della problematicità
della vita sociale, sostenendo i gruppi più vulnerabili.
IAL vuole fondare il successo della propria progettualità sociale e dei servizi per l’apprendimento nella identità
culturale e in queste direzioni di “senso”, che ci caratterizzano, unitariamente alla professionalità delle proprie
risorse umane, che nel corso degli anni hanno dato vita a un modello distintivo di azione formativa, sia per gli
adulti che verso i giovani.
IAL ha stabilito la sua Politica Aziendale al fine di condurre l’organizzazione e i suoi collaboratori verso il
miglioramento delle sue prestazioni, costituendo una parte paritaria e coerente di quest’ultima rivolta alla
strategia generale della organizzazione e nuovi indirizzi politici che comprendono:
 Nuovo stile di Leadership per sviluppare la cultura e l’organizzazione orientata al miglioramento
continuo dei processi e della gestione della sicurezza sul lavoro;
 le persone come contributo fondamentale per il miglioramento continuo dei processi in termini di qualità,
efficacia ed efficienza che si esplicita con la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e, ove
istituiti, dei rappresentanti dei lavoratori per tutti gli aspetti aziendali;
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 conformità alle prescrizioni delle leggi di sicurezza dei lavoratori cogenti riferite all’azienda;
 controllo, analisi e monitoraggio delle prestazioni del Sistema di Gestione Sicurezza;
 impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali attraverso:
- la formazione e sensibilizzazione continua del personale
- la ricerca e le applicazioni di azioni di miglioramento dei luoghi di lavoro e delle tecnologie
- la disponibilità di tutti gli strumenti di protezione e prevenzione possibili.
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