Grazie a questa associazione mi sento meno sola e più fiduciosa sul mio futuro.
Grazie di cuore per il vostro aiuto. Siete grandi! Non ci sono

Sono contenta.
Sa mangia ben. Mi piace

aspetti negativi. Sono contenta dell’aiuto che ho.

Sono

contento. Mi trovo bene a Barbengo.
tanto
l’ambiente. Mi trovo molto bene in foyer Cà Mia con i compagni e gli educatori
(quelli di giorno) e i vegliatori (quelli di notte). Mi vogliono bene. Sono molto
contento di aver trovato questo posto di lavoro perché tra tutti gli stage che ho

All’orto mi trovo
molto bene. Mangio bene. Mi piace tutto. Mi diverto qui! Per me va
tutto bene. Mi piace la compagnia. Mi piace il cibo. Grazie. Cortesi ed
fatto questo è stato quello che mi ha soddisfatto di più.

estremamente disponibili e professionali. Sempre cortesi, disponibili e veloci.

Sempre tutto ottimo. Gentilezza, velocità di consegna. Tutto è
positivo! Vi ringrazio per quanto fate per M. La professionalità, la sensibilità
e la disponibilità di tutta l’équipe del CD Viabess. Grazie per tutto il
vostro impegno! L’amore e la felicità di mio figlio mi fanno capire che nella
Fondazione ci si trova bene ed è ben accolto e seguito. Sensibilità nei
confronti degli utenti. L’empatia e la professionalità del personale
educativo. Dopo il periodo si stage mio figlio mi ha riconfermato il desiderio di
rimanere. Noi consideriamo questo un ottimo lavoro! Complimenti!
Disponibilità del personale, cortesia, dialogo, … Grazie all’aiuto trovato presso la
FSG ho potuto superare e continuo a farlo, le mie difficoltà in modo costruttivo.
Orto il Gelso: una realtà meravigliosa. Siamo tutti soddisfatti per
quello che si sta facendo e si farà in futuro. La disponibilità degli operatori. La
disponibilità, la collaborazione e la volontà di far sentire M. a suo agio in foyer.

Grazie di cuore! Siete speciali!

Ringrazio per la collaborazione
ognuno dei collaboratori, l’amministrazione e la Direzione e auspico che il buon
rapporto di fiducia possa continuare… Vi ringrazio di cuore per il

grande lavoro fatto.

M. si trova molto bene nel suo Villino, così anche

per me è una grande soddisfazione! …siete una grande famiglia.
Professionalità, entusiasmo e attenzione verso i vostri ospiti da parte degli
educatori. Grazie per tutto quello che fate! M. seguita e accudita, si
sente al sicuro ed è ormai a casa sua. La disponibilità e la gentilezza degli
educatori e dell’amministrazione. Vedo tutto positivo! L’ospite è
considerato nella sua globalità: psicologica, fisica, mentale, affettiva, famigliare,
sociale, spirituale, ecc. Trovo positivo il fatto di sentirsi in una grande famiglia!
Grazie di cuore di tutto! La disponibilità di tutto il personale

educativo, amministrativo, infermieristico. Grazie! 
Fondazione San Gottardo - Frasi estratte dai questionari 2018 sulla soddisfazione di utenti, rappresentanti legali, clienti e collaboratori.

