
l’Associazione … 

 

si presenta !! 

Montaione (FI) 3 marzo 2017 

  

Qualità e Benessere 



Perché l’Associazione 

Associazione Qualità e Benessere 

 

Le esperienze e i rapporti maturati nell’ambito della partecipazione al Marchio 

Q&B® hanno comportato tra diversi partner e amici l’esigenza di creare spazi, 

luoghi e tempi per condividere e far sedimentare saperi, idee, culture, approcci 

legati ai temi di comune interesse scientifico e metodologico per la 

promozione dei valori della persona. 

 

Spazi, luoghi e tempi da non circoscrivere e limitare ad una pur convinta 

adesione al Marchio, ma da allargare, anche fuori dal “recinto”, con una sorta 

di cenacolo, con una comunità “di pratiche e di teoriche” che si confronta e 

produce idee e strumenti di miglioramento. 



Perché l’Associazione 

Associazione Qualità e Benessere 

 

Da qui, l’idea di costituire un’Associazione, strumento semplice e “leggero”, 

aperto ad enti e società ma anche a persone che vogliono associarsi per 

confronti professionali e per crescere con colleghi di altre realtà e culture. 

 

E allora … partiamo !       



Perché l’Associazione 

Associazione Qualità e Benessere 

 

L’Associazione, viene pensata con sede legale a Venezia, si è costituita a fine 

2016 tra persone fisiche e giuridiche che condividono la promozione della 

cultura della qualità e benessere della persona.  

 

Promuove, mediante le comunità di pratiche, la circolazione dei saperi, delle 

idee e della cultura professionale tra quanti operano nel mondo della cura della 

persona. 

 

Intende stimolare il confronto e lo sviluppo delle diverse professionalità che 

operano nel settore socio assistenziale sanitario volte alla persona in stato di 

bisogno. 



Perché l’Associazione 

Associazione Qualità e Benessere 

 

Lavora per far emergere le buone prassi. 

 

Opera per la ricerca, lo sviluppo e la progettazione di strumenti volti al 

benessere della persona. 

 

Promuove e organizza eventi sul tema del benessere della persona.  

 

 

Ma potrebbe fare anche di più … basta che lo discutano e condividano i soci ! 



Chi sono i soci 

Associazione Qualità e Benessere 

Innanzitutto occorre condividere lo scopo dell’Associazione e riconoscersi 

nella “Carta dei Valori di Qualità e Benessere” … 

 

Le categorie dei soci sono: 

 

1) Soci fondatori (sia persone fisiche che giuridiche), che sono quelli che 

hanno sottoscritto formalmente l’Atto Costitutivo.  

2) Soci ordinari, che sono le persone fisiche che, assieme ai soci fondatori. 

partecipano attivamente alla vita ed alle iniziative dell’Associazione. 

3) Soci onorari. 

4) Soci sostenitori. 

 

 

 

Lavora per far emergere le buone prassi. 



Come si diventa soci 

Associazione Qualità e Benessere 

 

Per diventare soci occorre presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo 

dell’Associazione con apposita modulistica. 

 

In occasione dell’evento odierno potete compilare la scheda di adesione e 

richiedere lo Statuto dell’Associazione. 

 

 

 



Organi dell’Associazione 

Associazione Qualità e Benessere 

 

Sono organi dell’Associazione quelli previsti dallo Statuto e cioè: 

 

l’Assemblea dei Soci; 

il Presidente; 

il Consiglio Direttivo; 

il Tesoriere; 

il Segretario; 

il Revisore Unico. 

 

  

 

 


