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PROVINCIA 
MONZA BRIANZA 

POLITICA DELLA QUAl!.ITA' DI AFOL MONZA BRIANZA 

La Mission di Afol ( Agenzia per la formazione, l'orientamento e il lavoro di Monza e Brianza) è: 

"Creare una sinergia di rete che; nell'ottica della sussidiarietà, possa fornire al mercato, alle imprese e all'intera 
struttura sociale. del territorio di riferimento la risposta più adeguata ai complessi bisogni che il territorio esprime 
in termini di formazione, orientamento e politica del lavoro" 

Gli Obiettivi di fondo connessi alla Mission, che stanno alla base della scelta di concentrare in una azienda speciale 
tutti i servizi per la formazione l'orientamento ed il lavoro sono: 

1) Ricomporre la filiera dei servizi pubblici in un unico soggetto titolato alla produzione dei servizi come 

opportunità per sviluppare modalità di integrazione dei servizi stessi. 

2) Assumere la centralità del'utente (cittadino e imprese) come imperativo generatore dei processi organizzativi 

e gestionali, che significa principalmente semplificare e uniformare i percorsi di accesso ai vari servizi 

all'interno del sistema di offerta, in un quadro coerente ed integrato di risposta ai bisogni. 

3) Valorizzare dà un lato le opportunità che �n soggetto unico sia in grado di offrire nell'érogazione dei servizi, 

sviluppando al contempo il ruolo di facilitatore all'interno di un contesto territoriale ricco e variegato nel 

quale operano soggetti privati, del privato sociale, del volontariato con i quali stabilire un simmetrico 

rapporto di riconoscimento e relazione nell'analisi, nella collaborazione, nella progettazione e nella 

produzione 'di servizi, 'nell'acquisizione di risorse economiche, tutto nel solco dell'ormai istituzionalizzato e 

costituzionale principio di sussidiarietà. 

4) Muoversi verso il cambiamento "interno" all'azienda (organizzativo) attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie 

e l'informatizzazione dei processi gestionali e di comunicazione (e culturale) attraverso il passaggio dai 

"processi" ai "prodotti" offerti all'utenza e attenti allaloro soddisfazione. 

'5) Muoversi verso il cambiamento "esterno", nell'ambiente di riferimento (policy network) consapevoli del venir 
' 

meno della posizione di monopolio (per legge e percultura) che sollecita lo sviluppo della partnership e che 
' · impone il dovere di una rendicontazione economica e sociale (accontability) a tutti i portatori di interesse, 

dell'attività svolta, delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti. 

6) Creare un sistema di gestione qualità condiviso tra tutti i soggetti dell'Agenzia al fine di organizzare in modo 

efficace ed efficiente la realtà in oggetto. 

Al fine di una misurazione concreta del raggiungimento di tali risultati si sviluppa un piano annuale delle performance 
per monitorarel'efficacia dei processi. 
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