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COMUNICATO STAMPA - PRESS RELEASE
PREMIO “IMPEGNO ALLA QUALITA” – 8° edizione
Tra le varie iniziative intraprese dalla
TOTAL QUALITY MANAGEMENT-ROTARIANS FELLOWSHIP (TQM-RRVF).
vi è stata quella di pubblicare una sintetica linea guida al fine di aiutare i Club a trovare spunti di miglioramento nella
loro attività rotariana. Come già più volte enunciato, con detto documento si vuole semplicemente fornire una possibile
e speriamo utile guida al raggiungimento di migliori risultati operativi nella gestione dell’attività dei Club.
TQM-RRVF ha deciso di innovare la formula perché quella fin qui utilizzata, se pure permetteva l’individuazione del
migliore Club fra quelli partecipanti, non poteva generare ricadute di alcun tipo in termini di miglioramenti operativi sui
Club, partecipanti o meno, in quanto venivano giudicate le attività dell’anno precedente a quelle del bando.
Pertanto, nell’ottica di fornire un contributo per il miglior funzionamento dei Club, si è deciso di modificare la formula
e indire concorsi monotematici annuali non solo per individuare i Club che meglio svolgessero il tema prescelto, ma per
trarre dalla competizione utili insegnamenti da trasferire a tutti i Club.
Come tema si è scelto il “sito internet” o “sito web” del Club tema scelto nell’ottica di un miglioramento continuo,
fine che TQM-RRVF si prefigge di perseguire.
In pratica, pertanto, lo scopo del premio è duplice: innanzitutto individuare i Club che, a giudizio di TQM-RRVF,
producono i migliori siti e secondariamente, nell’ottica appunto del miglioramento continuo, estrarre dai documenti
indicazioni e suggerimenti per produrre una “linea guida” da mettere a disposizione di tutti i Club per realizzare siti
sempre migliori.
La competizione avverrà in forma estremamente semplificata.
Sarà sufficiente compilare un breve questionario predisposto da TQM-RRVF in cui verranno richiesti pochi dati quali
cadenza di aggiornamento (settimanale, mensile, ecc.), modalità di consultazione e altri elementi di valutazione,
inviando a TQM-RRVF i riferimenti dell'anno in corso (’10-’11).I migliori Club meritevoli di riconoscimento saranno
determinati insindacabilmente da TQM-RRVF sulla base delle risposte al questionario e mediante confronto fra le
domande pervenute.
Il riconoscimento finale sarà l’assegnazione, durante un evento inserito in una manifestazione distrettuale, di un
attestato ai Club che avranno meglio applicato i principi di chiarezza, completezza e tempestività dell’informazione
rotariana.
I Governatori dei Distretti italiani sono a conoscenza dell’iniziativa.
Con la presente comunicazione si invitano tutti i Club a partecipare all’iniziativa, scaricando direttamente dal sito
Internet il bando di concorso (o richiedendolo direttamente alla sede della Fellowship), e facendo pervenire la
documentazione richiesta entro il 15-03-2011.
Per maggiori informazioni contattare
Tel: +39-0258430967

fax: +39-0258435791

e-mail: rotarytqm@tiscali.it

sito: www.rotarytqm.it

