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La partecipazione all’evento è gratuita, si richiede la prenotazione 
inviando la scheda compilata all’indirizzo e-mail infosoci@aicqci.it 

  
Cognome_______________________ Nome__________________________ 

Organizzazione _________________________________________________ 

Tel. ____________________________ e-mail _________________________ 

Socio AICQ     sì □   no □ 
 
Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi automatici, nel rispetto di quanto previsto 
dalla legge sulla tutela dei dati personali. In ogni momento, potrò comunque avere accesso  ai miei 
dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 
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Via di S. Vito, 17 - 00184 Roma 
info@aicqci.it   -    www.aicqci.it 
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Mese della Qualità 

2019 



L’European Organization for Quality EOQ è un’Organizzazione europea fondata 
nel 1956 dalle omologhe esistenti Associazioni professionali che erano state già 
costituite in Italia, Francia, Germania, Olanda e Regno Unito al fine di diffondere 
le teorie, le metodologie, le tecniche e più in generale la cultura della Qualità. 
Annualmente, durante il mese di novembre — divenuto il “mese europeo della 
Qualità” — viene fissata una “settimana europea della Qualità” e la “giornata 
europea della Qualità”, insieme con uno slogan comune, che quest’anno è: 
«Make Quality Great Again!» . 

Coerentemente con la propria lunga ed importante storia, l’Associazione Ita-

liana Cultura per la Qualità centro-insulare AICQ-CI, organizza, in località sim-
bolo del proprio territorio di competenza, eventi per diffondere la “cultura per la 
Qualità” e, in particolare, per celebrare la giornata “simbolo”. 

Quest’anno, AICQ-CI ha scelto di dedicare il secondo evento del mese europeo 
della Qualità al rapporto che lega la QUALITA’ (del lavoro, delle organizzazioni, 
dei prodotti/servizi) ai SISTEMI DI GESTIONE (nella loro accezione più ampia) 
per traghettare le organizzazioni nei nuovi scenari definiti da concetti-chiave co-
me: innovazione, tecnologie, Industry 4.0, algoritmi e così via. 

 
La Qualità è una scienza multidisciplinare che fornisce agli esperti una 

“cassetta degli attrezzi” ricca di teorie, tecniche, strumenti, metodologie e stan-
dard, che consente loro di operare con un approccio olistico ed efficace. 

Se è vero che «la Qualità di un prodotto o di un servizio non potrà mai essere 
superiore alla qualità dell’organizzazione che lo realizza!» [SB] occorrerà sempre porre 
prioritaria attenzione alla componente umana del lavoro che dovrà essere al cen-
tro dell’attenzione corale di tutta l’organizzazione. Al riguardo merita di essere 
riportato un passaggio del grande sociologo Luciano Gallino che sottolineava: 
«La noia e la frustrazione derivanti dalla bassa qualità del lavoro quotidiano motivano gli 
individui a ricercare al di fuori di esso forme ambigue di compensazione e di evasione, più 
che di reale riposo e divertimento (…)  

Ma, se il lavoro è il principale fattore di identità sociale dell’individuo, e ciò che viene 
perduto in esso non può essere recuperato per altra via».   

E la non-qualità del lavoro si ripercuote necessariamente sul clima, sul malesse-
re organizzativo, sul disengagement e, quindi, su altre negatività che influenzano 
negativamente la qualità della vita delle persone e delle comunità.  

 

 
 

 
 
 

 


