VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA QUALITA’
TOSCO LIGURE – FIRENZE 19 NOVEMBRE 2010

Il giorno 19 novembre 2010 alle ore 14.30 a Firenze presso la sala riunioni del CIPAT in Piazza
sant’Ambrogio (annessa alla sede della associazione in via dei Pilastri n°3) si è tenuto il Consiglio Direttivo
della AICQ-TL con il seguente Ordine del giorno:
1. Approvazione del Verbale del CD del 23 aprile 2010.
2. Incontro Nazionale di Mirano (VE): stato della AICQ Nazionale ed iniziative intraprese.
3. Accordi di collaborazione con altre Federate AICQ.
4. Accordo di Collaborazione tra AICQ e Federmanager (Sindacato Dirigenti di Azienda Industriale):
azioni intraprese.
5. Stato delle iniziative in corso presso la AICQ Tosco Ligure.
a) esito domanda di adesione al Consorzio Professional Service ed esame delle possibili azioni da
intraprendere;
b) Progetto CAF Toscana per le Scuole: ulteriori sviluppi;
c) Collaborazione con il Progetto TRIO per corso multimediale EQDL;
d) Cena degli auguri con i soci di AICQ-TL, ADACI, AIDIP e ANDAF: 3 dicembre ore 19.00 Villa
Sonnino S. Miniato.
6. Proposta di costituzione Consiglio/Gruppo Operativo AICQ-TL.
7. Programma attività 2011
8. Campagna soci 2011
9. Situazione economica AICQ-TL
10. Varie ed eventuali
Erano presenti i consiglieri: Gianfranco BERTONI, Ettore La VOLPE, Vincenzo ROGIONE, Rolando
VANNELLI, Massimo TUCCOLI, Silvio ROSSI, Antonio GLORIA
Andrea MATTONELLI, M. Antonietta GIULIETTI, M. Antonietta ESPOSITO, Giampaolo MUNAFO’.
Il Consiglio Direttivo è stato presieduto dal Presidente ing. Ettore LA VOLPE che ha svolto anche le funzioni
di segretario.
In merito ai punti all'ordine del giorno è stato deciso quanto segue:
1 - Approvazione del Verbale del CD del 23 aprile 2010.
il verbale della riunione del 23 aprile 2010 è approvato
2 - Incontro Nazionale di Mirano (VE): stato della AICQ Nazionale ed iniziative intraprese.
Il 9 e 10 settembre 2010 a Mirano (VE) si è tenuto un incontro di due giorni per fare il punto ad un anno
dell'analogo incontro di Fontebussi (AR) sullo stato della AICQ. In merito a quanto discusso si rinvia alla
lettura del verbale dell’incontro redatto dal segretario della AICQ Nazionale che si allega al presente verbale
dl CD della AICQ TL.
Si richiama l'attenzione in particolare sul bilancio preconsuntivo alla data del 31 agosto che evidenzia un
aumento dei costi di gestione superiore al preventivo e un andamento soci ancora in netto calo e con
numerosi iscritti che alla fine di agosto non avevano ancora confermato il rinnovo della iscrizione per l’anno
corrente rendendo ancora molto incerta la valutazione delle possibili entrate delle Federate e quindi delle
quote che queste potranno versare a conguaglio alla Nazionale con un concreto rischio di chiudere in
passivo il bilancio 2010.
L'ing. La Volpe ritiene che per affrontare questa situazione occorrono provvedimenti radicali sopratutto sul
piano organizzativo della associazione e che, tra l'altro, è stato a lui affidato l'incarico di sondare il parere
delle altre Federate per proporre delle iniziative in tal senso,. Questo incarico lo ha portato a prendere
contatti con le altre sedi e il documento che è stato elaborato verrà discusso nella prossima riunione di

Giunta AICQ fissata, dopo vari rinvii al 25 novembre 2010. Evidenzia però che esistono posizioni molto
contrastanti tra le varie federate e che questo rende molto difficile la possibilità di trovare un accordo.
3 - Accordi di collaborazione con altre Federate AICQ.
Proprio in virtù di quanto evidenziato all'ultimo capo verso del punto precedente con i Presidenti delle due
Federate limitrofe: AICQ ER (ing. Franco Drusiani) e AICQ CI (ing. Marco Gentilini) si sta valutando la
possibilità di realizzare accordi stretti di collaborazione che possono iniziare con una gestione in comune
delle attività di erogazione di corsi formazione e di gestione amministrative delle associazioni e progredire
nella fusione delle tre Federate o nella costituzione di una maxi-federata o qualcosa di simile.
Il CD della AICQ-TL condivide l'iniziativa soprattutto per quanto riguardano gli accordi collaborazione con la
AICQ ER e chiede di essere informato degli sviluppi.
4 - Accordo di Collaborazione tra AICQ e Federmanager (Sindacato Dirigenti di Azienda Industriale):
azioni intraprese.
Come è noto è stato siglato l'accordo di collaborazione tra AICQ e FM di questo se ne è dato ampio risalto
su i notiziari delle due associazioni ed in particolare è comparso un articolo su Progetto Manager organo di
stampa di FM che esce periodicamente come inserto allegato al Sole24 Ore.
Questo accordo ha dato vita alla costituzione di un Comitato Paritetico dove per AICQ partecipano :
Mazzaro, Gentilini e La Volpe e per FM Alberto Toniolo, Claudio Rossero e Giorgio Mariottini.
Questo Comitato Paritetico ha avuto l'incarico di elaborare:
•
la proposta per un premio qualità per i Manager di azienda che dovrà svilupparsi nel corso del 2011.
•
un catalogo di iniziative di formazione per i manager.
5 - Stato delle iniziative in corso presso la AICQ Tosco Ligure.
a) esito domanda di adesione al Consorzio Professional Service ed esame delle possibili
azioni da intraprendere: la domanda di adesione non è stata accolta perché a detta del CPS
l'associazione con il suo statuto non può garantire che potranno beneficiare delle attività del
consorzio solo i soci Toscani e non anche quelli Liguri. Per poter aderire al consorzio si
dovrebbe modificare lo statuto o dare origine ad una nuova associazione parallela alla attuale
AICQ-TL dove potranno aderire solo i soci Toscani. IL CD decide di non procedere.
b) Progetto CAF Toscana per le Scuole: ulteriori sviluppi: il progetto prosegue positivamente, a
novembre si terrà un altro corso di formazione CAF e almeno 5 scuole avvieranno nel 2011 la
valutazione esterna per ottenere il riconoscimento. All'inizio del 2011 verrà organizzato un corso
di valutatori CAF.
c) Collaborazione con il Progetto TRIO per corso multimediale EQDL: è stato completato il
progetto e si è in attesa del collaudo finale da parte della Regione e della attivazione sul portale
del TRIO del corso multimediale EQDL.
d) Cena degli auguri con i soci di AICQ-TL, ADACI, AIDIP e ANDAF: 3 dicembre ore 19.00 Villa
Sonnino S. Miniato: continuano positivamente gli accorsi di collaborazione con le altre
associazioni : ADACI, ANDAF, AIDP ed APCO con queste verrà organizzata una cena degli
auguri di Natale a San Miniato. La cena verrà preceduta da un seminario e durante la stessa
verrà organizzato un piacevole intrattenimento.
6 - Proposta di costituzione Consiglio/Gruppo Operativo AICQ-TL
l'ing La Volpe evidenzia come si trovi di fatto quasi del tutto solo nello svolgere le attività della associazione.
Evidenzia inoltre che per salvare la AICQ occorre un profondo ricambio generazionale ed annuncia fin d’ora
che non si ricandiderà alla fine del mandato. Per questi motivi auspica la costituzione di un Consiglio/Gruppo
operativo di socio giovani della AICQ TL dal quale dovrà provenire il nuovo C.D. ed il nuovo presidente.
7 - Programma attività 2011
Il programma attività della AICQ-TL sarà fortemente influenzato dalle sorti della AICQ Nazionale, ciò
premesso le linee di azioni saranno le seguenti
•
Aumentare la visibilità della AICQ, oggi ben poco nota nel territorio Toscano e Ligure, attraverso
manifestazioni, contatti con altre associazioni e i rapporti di collaborazione con Federmanager.
•
Aumentare l'offerta di corsi e servizi ai soci attraverso accordi di collaborazione con le altre Federate
AICQ ER e AICQ CI.
•
Sostenere il progetto CAF scuole della Toscana che sta dando positivi risultati
•
Costituire le delegazioni Tosco Liguri dei Comitati e Settori per coinvolgere maggiormente i soci che
si sono iscritti a questi C&S.
•
Collaborare in modo critico e costruttivo al rilancio della AICQ Nazionale

•
Contribuire alla inversione di tendenza della perdita “emorragica di soci”
La possibilità di sviluppare queste iniziative è però fortemente condizionata dalla disponibilità di
risorse umane che di fatto si limitano all'impegno quotidiano del solo ing. La Volpe, che svolge
funzioni di presidente, segretario, tesoriere, web- master e membro di Giunta AICQ oltre agli
incarichi ricevuti ad personam dalla Nazionale.

8 - Campagna soci 2011
Per la campana soci 2011 non si ricorrerà, come già fatto per il 2010, ad una collaborazione esterna (non ci
sono le disponibilità economiche) ma si punterà su i rapporti di partnership con altre associazioni e con una
più dinamica presentazione delle attività sul sito web della associazione.
Si evidenzia comunque che nel 2010 la AICQ TL, pur rappresentando una delle più piccole Federate,
non ha avuto un ulteriore calo di soci.
9 - Situazione economica AICQ-TL
Attraverso una oltremodo attenta gestione dei costi la AICQ Tosco Ligure chiuderà il bilancio i pareggio con
una disponibilità di cassa di circa € 6.000, 00 che gli permetterà di affrontare serenamente il 2011.
10 - Varie ed eventuali
Non essendoci altri argomenti il Consiglio Direttivo si chiude alle ore 16,30 circa.
Firenze 30 novembre 2010
il Presidente
ing. Ettore La Volpe

