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Giornata mondiale della Qualità e Settimana europea della Qualità

Obiettivo comune attuale di queste manifestazioni è quello di migliorare le tre P: Prodotti, Persone, Pianeta e 
quindi far crescere il ruolo della Qualità nella Sostenibilità e nei suoi impatti sull’Ambiente, sulla Società, sulla 
Governance.

uLa disciplina della qualità ha 100 anni
E’ costituita da molti filoni e relativi metodi applicativi … 

ll campo di applicazione si è enormemente esteso
Iniziata con i prodotti si è via via estesa a processi, a sistemi, ad organizzazioni, ad organizzazioni non profit,  a 
beni culturali, ad ambiti pubblici (la scuola, la sanità, la PA,  le città,) le nazioni , (c’è chi ha fatto statistiche sulla
qualità delle nazioni!), all’ecosistema del pianeta: 

Il continuo emergere di nuove esigenze ha generato l’arricchimento di metodi e ha rappresentato la 
capacità della disciplina a misurarsi con nuove frontiere: la responsabilità sociale, fin dagli anni ‘90, la 
sostenibilità, l’innovazione 4.0, la dimensione etica, l’estensione degli ambiti temporali non solo come durabilità, 
ma anche per la responsabilità a lungo termine sia verso i clienti che le Parti Interessate, che il pianeta e le 
generazioni future
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Ø Nuove frontiere della Qualità
Tra le nuove frontiere non si può non segnalarne almeno una, Industria 5.0 o meglio Società 5.0 che 
l’UE promuove avendola ripresa e lanciata nel  gennaio scorso. 

La Società 5.0 integra ed estende Industria 4.0 verso una nuova Società umano-centrica cioè avente 
al centro la persona con l’obiettivo di bilanciare lo sviluppo economico con la soluzione dei problemi 
sociali ed ambientali, e quindi renderlo equo e sostenibile.

Costituisce un nuovo paradigma comune per società ed economia, da applicarsi ai molti nuovi 
progetti, a partire dalla transizione ecologica.

Il rapporto descrive i principali elementi costitutivi dell'approccio dell'Industria 5.0, espone i principali 
benefici per i lavoratori, così come per l'industria stessa, e fornisce una mappatura dei progetti di 
ricerca e innovazione in corso e conclusi che sono pertinenti rispetto ai temi di Industria 5.0.

Anche la INTERNATIONAL ACADEMY FOR QUALITY (IAQ), il cui motto è “Quality for Humanity” ha 
lanciato il Quality Manifesto For The 21st Century, attorno ai cui valori far convergere tutte le 
Associazioni del Movimento mondiale per la Qualità.
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Ø Viviamo in un periodo di sfide epocali:
Quella tecnologica, quella sociale, quella ambientale, quella economica, quella 
sanitaria, strettamente legate fra loro.
L’Europa e I Governi hanno preso e stanno prendendo decisioni gigantesche e uniche 
per rispondere a tali sfide, ma sappiamo che le decisioni tecniche non sono sufficienti.
C’è bisogno della partecipazione, della condivisione e del contributo diretto di ogni 
persona, in ciascuno dei propri ruoli e livelli di responsabilità, di consumatore, di 
cittadino, di membro di un’organizzazione; partecipazione supportata da una 
consapevolezza e motivazione etica base per generare le energie indispensabili;
C’è bisogno di gestire le interconnessioni e stabilire modalità di coordinamento e 
governance per ogni obiettivo e tra i vari livelli, anche a garanzia delle coerenze 
necessarie tra i vari strumenti di azione.
L’Agenda ONU 2030 costituisce il riferimento comune per questa convergenza di azione.     

AICQ non può e non vuole sottrarsi a partecipare a questa 
mobilitazione; ha seguito ASVIS dal 2016 e iniziato ad allineare il proprio piano 
d’azione ai Goals 4-9-12, su cui convergono le proprie principali attività, come sentirete 
fra poco.
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