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 Etica, qualità cultura: come da nostra Mission, contribuire ad integrare leggi, normative, 

qualità, sicurezza, nello spirito di una ottimizzazione di tutte le componenti della P.A.  

 

 Innovazione: una P.A. a misura degli utenti, che ottimizzi gli interventi e le conseguenti 

attività, ponendo tale Settore in Italia come Best Pratices al livello mondiale. 

 

 Sistema e sinergie: essere una “unica squadra” nel Consiglio Direttivo e con le altre 

componenti di AICQ Nazionale e con le Territoriali, sviluppando sinergie con gli 

stakeholders nazionali. 

 

 Servizio: sviluppare servizi per gli associati, partecipando al sito di AICQ nello spazio 

dedicato e inserendo informazioni, testimonianze, interventi utili ai Soci. 

 

 Territorio: stimolare le territoriali a creare riferimenti sul territorio per Settore P.A. e creare 

sinergie con gli stakeholders e altre Associazioni locali. 

 

 Visibilità e comunicazione: utilizzare gli strumenti istituzionale e inserendo nuovi strumenti 

per mantenere attivo il contatto con i soci e gli stakeholders. 

 

 

STRATEGIE ED AZIONI. 

 

 PARTECIPAZIONE alle attività di AICQ, collaborando attivamente all’interno del Tavolo 

Tecnico di Coordinamento dei Comitati e Settori 

 

 COINVOLGIMENTO degli associati con relazioni, convegni, seminari, interviste e dibattiti 

su argomenti che presentino le Best Pratices del Settore. 

 

 RELAZIONI con tutti gli stakeholders individuati, creando partnership e sinergie per 

raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

 TERRITORIALITÀ con la creazione di stabili nuclei presso le consociate e con il contributo 

diretto sul territorio dei Consiglieri. 

 

 SQUADRA come strumento di stimolo sinergia e capacità di raggiungere gli obiettivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IPOTESI DI ATTIVITÀ PER IL SECONDO SEMESTRE 2016. 

 

1. Attivare e alimentare la sezione riservata al nostro Settore; 

 

2. Organizzare un Convegno di Settore; 

 

3. Partecipare alla progettazione ed attuazione del Convegno Nazionale organizzato a ROMA 

per il prossimo Novembre; 

 

4. Sviluppare con altri comitati e settori eventi su tematiche di competenza del Settore; 

 

5. Coinvolgere tutte le federate nei lavori del Settore; 

 

6. Attivare uno sportello informativo; 

 

7. Proseguire nella partecipazione dei lavori del Tavolo Tecnico di Coordinamento dei 

Comitati e Settori. 


