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Concetto fotografie a piena pagina
Metafora del superamento della condizione di isolamento, 
spinta verso l’oltre, i ponti sono luogo d’incontro e di 
equilibrio. Sono loro, maestosi e qualche volta esili em-
blemi della parte più visionaria dell’Uomo, a raccontarci 
infinite storie di dialoghi e scambi.

La fotografia del ponte Phum Roung nella provincia di 
Battambang (Cambogia), riprodotta a pagina 4, è uno degli  
oltre 760 ponti costruiti da Toni “El Suizo” Rüttimann 
nelle aree più povere e abbandonate del pianeta; i suoi 
ponti consentono ad oltre due milioni di persone di rima-
nere in contatto.

http://www.supsi.ch/deass
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Editoriale

L’interprofessionalità nella 
formazione base del DEASS
  “L’Interprofessional Education (IPE) è un importante approccio pedagogico per preparare gli studenti  
  delle professioni sanitarie a fornire cure ai pazienti in un contesto ambientale collaborativo”

  “L’IPE consente a due o più professionisti di imparare, a vicenda, per migliorare la pratica collaborativa 
  e la qualità della cura”

  “L’Associazione dell’American Medical College ha formalmente identificato l’educazione interprofessio- 
  nale come uno dei due temi 'orizzonte' da attualizzare nel 2008”

  “L’IPE riconosce e rispetta i requisiti professionali specifici e salvaguarda l’identità di ogni professione”

  “Considerando le differenze, l’IPE lavora verso l’incontro di risultati basati sulle competenze, all’interno 
  di un quadro comune” [1]

Basterebbero queste semplici citazioni per introdurre il terzo numero della rivista Iride, evidenziando l’im-
portanza di questo orientamento pedagogico, che da tempo è volto a promuovere condizioni formative 
basate su una costruzione condivisa della conoscenza, sullo scambio, il confronto, la pluralità di sguardi.  
Il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale è chiamato a preparare gli studenti ad affrontare la 
sempre maggiore complessità delle sfide del mercato del lavoro nel contesto sociale, sanitario ed economico.
Come docenti, ricercatori e professionisti esperti del mondo del lavoro ci attiviamo per proporre situa-
zioni di apprendimento fortemente collegate alla pratica professionale con sguardi innovativi, plurali, 
nel rispetto delle singole identità professionali. Gli articoli che seguono illustrano esempi di interdiscipli-
narietà  applicati e/o trasferiti nella formazione di base, nella formazione continua, nei contesti sanitari, 
sociali ed economici da colleghi e colleghe presenti nei diversi settori di attività del DEASS.
Il Dipartimento infatti dispone di un potenziale enorme di sviluppo poiché fa capo a sguardi esperti diver-
sificati, meritevoli di essere avvicinati per esplorare, capire ed interpretare la realtà alla luce di peculiarità 
disciplinari complementari, capaci di rendere più vasta e completa l’analisi dei fenomeni da studiare. 

Economia-sanità-sociale sono aree sempre più legate fra loro, che possono offrire a docenti e studenti 
spazi e modalità di lettura innovativi. Oltre alle iniziative proposte e descritte dai colleghi vale la pena se-
gnalare come in questo anno accademico sia stato attivato un modulo di “Economia sanitaria” aperto a 
studenti delle formazioni sanitarie e a quelli di economia (ed in futuro pure agli studenti dell’area sociale). 
Una prima positiva esperienza riconosciuta da docenti e studenti.

“Mi preme esprimere la mia riconoscenza al Dipartimento per la possibilità offertami di frequentare il corso di Eco-
nomia sanitaria. È stata per me un’occasione molto preziosa; non solo per gli apporti teorici e per i validi contributi 
del personale docente, ma anche per lo scambio avvenuto con colleghi di altri corsi. Molti sono i temi trattati che mi 
arricchiscono come persona, cittadino e operatore sanitario; rinnovo pertanto i ringraziamenti.” (Studente)

Una strada da continuare e ampliare con la consapevolezza dell’enorme potenziale che “l’incontro con 
l’altro” ha in sé, a maggior ragione quando è portatore di una professionalità diversa dalla propria. Ma 
non basta mettere tutti gli studenti in un’aula: dobbiamo iniziare a condividere all’interno del corpo do-
cente le nostre identità, i valori, le rappresentazioni dei fenomeni che studiamo, elaborare e confrontarci 
sulle visioni della persona, della società, nel rispetto di tutti e strutturando relazioni di lavoro fondate sulla 
collaborazione e la comprensione reciproca e sul riconoscimento dei propri limiti. Senza queste premesse 
non siamo credibili, perché non è possibile chiedere agli studenti di sviluppare competenze che non siamo 
in grado di mobilizzare noi stessi.
Una bellissima ed importante sfida per tutti noi del DEASS, da cogliere con uno sguardo al passato, al 
presente e al futuro.

Graziano Meli
Responsabile Formazione base DEASS

[1] CAIPE, Center for 
the Advancement  
of Interprofessional  
Education (2002).
Disponibile da:  
www.caipe.org

http://www.caipe.org


Qual è la sua visione in merito 
alla collaborazione interprofes-
sionale in ospedale?

È ormai diventato quasi scontato affer-
mare che la collaborazione interprofes-
sionale sia essenziale in ospedale, anche 
se spesso ci dimentichiamo di chiedere 
di che cosa si tratti e soprattutto perché 
sia così importante. Per far sì che si pos-
sa davvero parlare di collaborazione in-
terprofessionale, è necessario concorda-
re una responsabilità condivisa e definire 
un ruolo per ciascun attore coinvolto 
nella presa di decisioni e attuazione del 
trattamento. Si va quindi oltre la sem-
plice comunicazione tra i professionisti, 
che in alcuni casi sarebbe già una buona 
base di partenza. È importante perché 
aumenta la qualità e la sicurezza delle 
cure, così come la soddisfazione dei pro-
fessionisti coinvolti. Per fare un esempio 
tratto dalla medicina interna, è noto 
che l’errore nella somministrazione dei 
farmaci in ospedale è molto frequen-
te, a volte con gravi conseguenze per il 
paziente. La visita “medica” quotidiana 
rappresenta un momento fondamen-
tale di comunicazione tra i professioni-
sti. Questa visita, che presso l’Ospedale 
Universitario di Ginevra oggi chiamiamo 
“visita-paziente”, sempre effettuata al 
letto del degente è, purtroppo, spesso 
poco utile, in quanto i professionisti non 

comunicano realmente: mentre i medi-
ci parlano con il paziente, l’infermiere/a 
compie le sue mansioni, e viceversa. Un 
servizio di medicina interna di un ospe-
dale degli Stati Uniti ha quindi istituito 
una guida strutturata dei punti che devo-
no essere sistematicamente discussi, nel 
corso della visita, tra i professionisti e i pa-
zienti. Questa lista va dalla revisione del 
programma di trattamento (in particola-
re della terapia farmacologica), alla pre-
parazione dell’uscita, passando attraverso 
una serie di punti di sicurezza (la profilassi 
della trombosi, l’ablazione di cateteri e 
sonde, ecc.). Questa semplice struttura 
della visita-paziente ha permesso di ri-
durre gli eventi indesiderati del 50%, in 
particolare quelli relativi ai farmaci. Tale 
esempio mette ben in evidenza l’impor-
tanza dell’interprofessionalità, ma dimo-
stra anche che non basta stare insieme 
fisicamente per collaborare davvero.

A suo avviso, il sistema infor-
mativo ospedaliero, così come 
gestito nella maggior parte delle 
strutture oggi esistenti, agevola 
questo tipo di collaborazione o 
può invece risultare un ostacolo?

Oggi, purtroppo, la maggior parte dei 
sistemi informativi ospedalieri non pro-
muove la collaborazione, e la cronistoria di 

Collaborazione interprofessionale 
nel contesto ospedaliero

Intervista 
al Prof. Arnaud Perrier

Ha compiuto i suoi studi alla Facoltà di 
medicina dell’Università di Ginevra, ottenendo 
una formazione FMH in medicina interna e 
pneumologia. È diventato capo del servizio  
di medicina interna generale presso l’Ospedale 
Universitario di Ginevra (HUG) e in seguito 
capo del Dipartimento di medicina interna, 
riabilitazione e geriatria. Dal 2015 è Direttore 
medico dell’Ospedale.

I suoi interessi nella ricerca sono la malattia 
tromboembolica venosa, l’analisi costo- 
efficacia e le patologie frequenti in medicina 
interna (in particolare insufficienze cardiache 
e polmoniti). È stato particolarmente attivo 
nell’ambito dell’educazione medica e uno 
degli artefici del curriculum pre-laurea presso 
la Facoltà di medicina dell’Università 
di Ginevra. 

A inizio settembre del 2016 
il DEASS ha organizzato presso la 
sede SUPSI di Trevano la quarta 
edizione del Congresso svizzero 
per le professioni sanitarie. 
Si è trattato di un importante 
evento a livello svizzero, 
atto a promuovere riflessioni sulle 
politiche di insegnamento, forma-
zione e ricerca nelle professioni 
sanitarie delle Scuole universitarie 
professionali (SUP). 
Tra gli illustri ospiti vi ha preso 
parte, in qualità di relatore, anche 
il Prof. Arnaud Perrier, Direttore 
medico dell’Ospedale Universitario 
di Ginevra. A partire da questa  
occasione d’incontro abbiamo 
colto alcuni spunti per porgli delle 
domande sulla collaborazione 
interprofessionale nel contesto 
ospedaliero, tema di cui può essere 
considerato un vero e proprio 
esperto.

Intervista
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questo problema ne è rivelatrice. In molti 
ospedali, lo sviluppo della cartella clinica 
informatizzata è stato largamente pre-
ceduto dall’informatizzazione del dos- 
sier di ciascun prestatore di cure. Lo svi-
luppo di questi dossier non è stato quindi 
pensato in modo integrato, e la cartella 
elettronica, definita “dossier-paziente”, 
è in realtà troppo spesso una pila di 
dossier per professione (dossier-medico, 
dossier-infermiere, dossier-fisioterapista, 
dossier-assistente sociale, ecc.). 
Ciò induce ad una grande ridondanza 
dell’informazione, senza che quest’ul-
tima offra un’effettiva opportunità di 
migliorare la sicurezza. Rimanendo 
sull’esempio del farmaco, nella mia Isti-
tuzione la lista dei farmaci del paziente 
è stilata dal medico, ma anche dal pre-
statore di cure che lo accoglie. Queste 
due liste sono completate in due luoghi 
diversi della cartella clinica elettroni-
ca e non vengono mai confrontate; di 
conseguenza la concordanza tra tali li-
ste è molto bassa, con discrepanze che 
possono toccare delle classi di farmaci 
sostanziali, come gli anticoagulanti o 
antidiabetici. È evidente che si può e si 
deve fare meglio. Il dossier informatiz-
zato è ancora concepito come un rim-
piazzo della carta, mentre le potenzia-
lità nel guadagnare tempo e migliorare 
la sicurezza sarebbero molto grandi se 
venissero introdotti degli allarmi per 
agevolare le decisioni, o ancora se ve-
nisse sviluppata la cosiddetta “digita-
zione nomade”, vale a dire la raccolta di 
informazioni prese al letto del paziente 
e il loro inserimento in tempo reale nel 
sistema informativo. Diventa dunque 
indispensabile formare i professionisti 
a documentare in complementarietà e, 
nella loro attività, a prendere in consi-
derazione tutte le informazioni del fa-
scicolo del paziente, e non solo quelle 
introdotte dalla loro categoria profes-
sionale. 

Quanto è importante il rispet-
to delle diverse funzioni e della 
gerarchia? Che peso dare invece 
al lavoro di squadra e alla par-
tecipazione degli infermieri nel 
processo di decisione?

A Ginevra sono stati condotti diversi 
studi su questo argomento. Abbiamo ad 
esempio intervistato medici e infermieri 
– con diversi livelli di esperienza – sulla 
percezione del proprio ruolo, del ruolo 
dell’altro professionista e sulle aspetta-
tive degli uni verso gli altri. Questo ci ha 
permesso di identificare le aspettative 
non soddisfatte da parte degli infermie-
ri, quali: le insufficienti spiegazioni da 
parte dei medici; il reale ascolto degli 
infermieri e la presa in considerazione 
delle loro opinioni; il riconoscimento 
del loro lavoro e infine la mancanza 
di disponibilità dei medici. Di contro i 
medici si aspettano: una maggiore an-
ticipazione da parte dell’infermiere; la 
comprensione della situazione clinica; 
la verifica delle prescrizioni e decisioni 
mediche, e una maggiore partecipazio-
ne al processo decisionale. Entrambe 
le professioni ritengono che l’altra non 
conosca bene il ruolo e le competenze 
della controparte. In breve, assistiamo 
apparentemente a un “dialogo tra sordi” 
che dimostra, in fondo, che i professio-
nisti vogliono veramente condividere la 
responsabilità della presa in carico delle 
cure ma non sanno come farlo. Abbia-
mo quindi istituito corsi di formazione 
a tale scopo, di natura molto pratica e 
focalizzati sulla simulazione in situ, sul 
modello sviluppato nell’aviazione e già 
ampiamente utilizzato dalle squadre 
delle sale operatorie, dove le interazioni 
tra professionisti avvengono in situa-
zioni di emergenza e necessitano quindi 
di decisioni rapide. Naturalmente, sia la 
gerarchia infermieristica sia quella me-
dica, devono sostenere questa visione in 
modo che possa essere implementata 
in ospedale.

Il modello di collaborazione 
interprofessionale può essere 
applicato anche nei reparti di 
cure intense?

I reparti di cure intense sono proprio 
quelli che hanno cominciato per primi, 
in quanto è l’ambiente stesso a prestarsi 
a una stretta collaborazione. Nelle cure 
intense di solito vengono assegnati un 
infermiere per ogni paziente e un me-
dico per alcuni pazienti, poiché le situa- 
zioni e i trattamenti sono complessi,  
i pazienti sono instabili e la loro condi-
zione può evolvere molto rapidamente. 
È quindi fondamentale una chiara divi-
sione delle responsabilità tra i profes-
sionisti, così come una trasmissione ef-
ficiente e strutturata delle informazioni. 
Non è un caso che le cure intense siano 
probabilmente l’ambiente dove il mar-
gine decisionale da parte dell’infermiere 
è più ampio, ovviamente dopo una for-
mazione specializzata e impegnativa. 
In fondo, le cure intense sono un tipo di 
laboratorio per la collaborazione inter-
professionale che dimostra che essa non 
è solo possibile, ma auspicabile, e che la 
condivisione delle competenze e delle 
responsabilità migliora la sicurezza del 
paziente e la soddisfazione dei profes-
sionisti.

In che misura la qualità delle cure 
e la sicurezza del paziente po-
trebbero essere meglio garantite 
dove la collaborazione interpro-
fessionale è ben funzionante? 

Ci sono molti esempi; ho già citato quel-
lo del farmaco che, anche se è solo uno 
tra molti, è di grande rilevanza. Una sfi-
da molto importante, nelle sempre più 
complesse cure ospedaliere prestate ai 
pazienti, è la trasmissione di informazioni. 
Tuttavia, l’auspicabile evoluzione dell’ora- 
rio di lavoro (che certamente tende a 
soddisfare le aspettative dei professioni-
sti, per quanto riguarda l’equilibrio tra vita 
professionale e privata), frammenta gli 
orari moltiplicando gli interventi, e quindi 
le trasmissioni. Per migliorare la sicurez-
za rispetto alle comunicazioni delimitate 
all’interno di ogni filiera, è necessaria una 
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formazione ad hoc, che favorisca una 
condivisione precisa, mirata ed efficace 
delle informazioni tra i professionisti.

Oltre a medici, infermieri e  
altri operatori sanitari, secondo  
lei è possibile integrare anche  
i pazienti in una collaborazione 
attiva, finalizzata al migliora-
mento del loro stato di salute?

Ciò sarebbe enormemente auspicabile e 
bisogna dire che si sta già cominciando 
a farlo; ad esempio è una dimensione 
acquisita da tempo nelle cure ambu-
latoriali e nella presa in carico a lungo 
termine delle malattie croniche, dove, in 
ultima analisi, è il paziente che diventa 
il proprio terapeuta. L’importanza del 
coinvolgimento del paziente è invece 
meno riconosciuta negli ospedali, dove il 
paziente a letto è ancora troppo spes-
so visto come oggetto di cura piutto-
sto che il soggetto della presa in carico. 
Nell’ambito di un ambizioso progetto 
che abbiamo chiamato “Più tempo per 
i pazienti”, siamo in procinto di mettere 
in atto, in particolare, la trasmissione di 
informazioni al letto del paziente, così 
che, nel momento di un cambio di turno, 
i prestatori di cure si trasmettono le in-
formazioni in presenza del paziente. Ed 
è il paziente che inizia; la prima domanda  

è infatti rivolta a lui: “Ha qualcosa da 
trasmetterci?”. Questo metodo è molto 
semplice e straordinariamente potente, 
perché quando ai pazienti viene data la 
parola, scopriamo che essi sono fini os-
servatori delle nostre pratiche e che ci 
aiutano a garantire la loro sicurezza.

D’ora in avanti pensa che sia fat-
tibile la creazione di veri e propri 
ospedali interprofessionali? Se sì 
in che modo?

Gli ospedali occupano un gran numero 
di mestieri, tutti necessari per la presa in 
carico dei pazienti. Cosa sarebbe l’attivi-
tà chirurgica senza la sterilizzazione? Le 
cure sarebbero possibili senza i barellieri 
che trasportano i pazienti? Non si tratta 
quindi di creare ospedali interprofessio-
nali, lo sono già, bensì di puntare sempre 
più sulla formazione delle varie professioni, 
affinché lavorino insieme piuttosto che a 
silos; ciò non è valido solo per i medici, i 
prestatori di cure e pluri-professionisti 
della salute, ma per tutti i mestieri che 
ruotano attorno al paziente.

Lei ha preso parte alla riforma 
dei curricula pre-laurea della  
Facoltà di Medicina dell’Ospedale 
Universitario di Ginevra, contesto 
nel quale si riscontra un’atten-
zione marcata allo sviluppo del 
sistema educativo.  
In base alla sua esperienza, quali 
sono i requisiti formativi idonei  
a promuovere una collaborazione 
interprofessionale ottimale? 

Per lavorare bene insieme dobbiamo 
conoscerci reciprocamente, sapere quali 
sono i ruoli, cosa ci possiamo aspettare 
dagli altri e che cosa loro si aspettano 
da noi. Ci sono ancora molti pregiudizi 
tra medici e infermieri, gli uni nei con-
fronti degli altri, e una scarsa cono-
scenza dei rispettivi compiti. È quindi 
doveroso incrementare le opportunità 
di apprendimento in comune, fin dall’ini-
zio della formazione pre-laurea. Per fare 
ciò sono possibili numerosi format, ma 
è sicuramente importante la formazio-
ne in piccoli gruppi, che consente mag-
giore scambio. L’uso della simulazione 
è anche molto proficuo, ma qualunque 
sia l’impegno in una formazione strut-
turata, il peso delle esperienze vissute 
sul campo, nelle unità di cura, farà la 
differenza. Sta in primis a noi fornire dei 
buoni esempi.
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L’interdisciplinarietà necessita, per potersi espri-
mere, delle capacità umane degli operatori coin-
volti, sovente aiutati e sostenuti dalle tecniche e 
dalle strategie apprese che tuttavia, da sole, non 
hanno presa e pregnanza se non vengono de-
clinate da uomini e da donne sensibili e capaci. 
È forse inutile ribadirlo, tuttavia c’è una sorta di 
predilezione da parte della nostra cultura per la 
settorialità, per il sapere parcellizzato che emer-
ge negli assoli di una pluralità di specialisti che, 
se ben coordinati, avrebbero la pretesa di resti-
tuire al mondo un’immagine perfetta e magari 
ricostituirne pure l’unitarietà. Nei vari professio-
nisti, se lasciati alle potenziali derive onnipotenti 
che ogni professione sotto sotto cova, finisce per 
portare a una sorta di sentimento di autosuffi-
cienza che confluisce poi, inevitabilmente, nell’idea  
che sommando tanti specialisti si restituisca 
completezza all’intervento e unitarietà al pa-
ziente[1]. Lo si fa dimenticando che tali tentativi di 
somma finiscono per produrre interlocutori alla 
Victor Frankenstein privati della loro identità e 
lacerati da tale condizione o, peggio, costretti ad 
assimilare l’identità della malattia, del disturbo, 
della loro condizione per diventare oggetto di 

attenzione, cura o interesse di quel determinato 
settore che se ne occuperà. 

Dalla mutidisciplinarietà che conteneva l’ombra 
della somma per giustapposizione (che non è 
altro se non il segno della solitudine e dell’isola-
mento dei professionisti attivi in un intervento) si 
è fortunatamente passati all’interdisciplinarietà, 
dove viene riconosciuta la necessità di legame 
e incontro tra chi opera e interviene. Il proprio 
intervento continua, si valorizza, completa, mi-
gliora e arricchisce nell’intervento altrui, che di-
venta efficace perché dialoga poggiandosi sulla 
presenza attiva e riconosciuta di colleghi di altre 
aree. Si parla e si studia, nelle professioni di aiu-
to, di queste tematiche. Se ne fa esperienza sco-
prendo anche il valore non scontato dell’intradi-
sciplinarietà che spesso è dimenticata o data per 
scontata, ma che rappresenta un punto delicato 
interno ad ogni équipe professionale, dove non 
può essere trascurata nemmeno la dimensione 
dialogica e di collaborazione tra i componenti 
della medesima area disciplinare, attraversati, 
già loro, da tante correnti e occupati da tanti 
sguardi. Oggi vi è una certa (e direi sana) con-
sapevolezza che nessuna area professionale 
esaurisca in sé le necessarie competenze per 
rispondere, da sola, al bisogno del proprio inter-
locutore: dell’altro che vive la povertà, la margi-
nalità, la sofferenza o una di quelle innumerevoli 
condizioni che la vita costringe ad attraversare. 
In qualunque modo la si osservi, tale positiva di-
sposizione all’inter – (e intra) – disciplinarietà, 
oggi decantata da tutti (ma non da tutti prati-
cata), così come la disposizione all’umiltà che ne 
è il presupposto ancora poco popolare, ci porta 
a considerare con propositività le relazioni che si 
hanno con i vari professionisti, le aree disciplinari 
che animano la rete, i servizi e i centri di varia 
competenza. 

Vale tuttavia la pena di portare a riflessione il fat-
to che tale capacità di dialogo, a partire dall’in-
contro con l’altro nella sua diversità, necessiti 

L’interdisciplinarietà nel lavoro 
sociale, tra arte e cultura

È docente-ricercatore  
senior presso il Dipartimento 
economia aziendale, sanità 
e sociale della SUPSI. 

Si occupa di disagio 
psichico, psicologia 
applicata e psicopatologia 
tra formazione base, post 
formazione e ricerca. 

Psicologo e psicoterapeuta 
FSP, è specializzato in psi-
coterapia psicoanalitica. 

Lorenzo Pezzoli

Quando si parla di interdisciplinarietà 
sembra inevitabile fare riferimento  
al lavoro sociale. Questo ne è infatti 
il grande protagonista nel suo sforzo 
costante di richiamare a tale dimensione 
gli ambiti nei quali si esprime. 
Nelle reti che connettono (e purtroppo a 
volte sconnettono), nei servizi all’interno 
dei quali gli operatori dell’area sociale  
e sanitaria esprimono la loro professio-
nalità, appare quasi scontato che vi sia  
la capacità di incontro tra professionisti  
di aree disciplinari differenti, che sia  
acquisita la disponibilità al dialogo, la 
propensione alla collaborazione, alla 
co-progettazione, che ci sia comprensione 
reciproca o, per lo meno, uno sforzo in  
tal senso.

[1] Quaglino, G.P. & Ro-
mano, A. (2005). A spasso 
con Jung. Milano: Raffaello 
Cortina, 135-137.
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di una premessa e, in tale premessa, troviamo 
uno spazio didattico interessante da percor-
rere nell’iter formativo. In fondo il pensiero, la 
volontà, la stessa intenzione alla collaborazione 
così come la capacità di avvicinamento ad altri 
mondi, quei mondi rappresentati dalla rete dei 
professionisti impegnati nelle aree psico-socio- 
sanitarie, si nutrono dell’esercizio, precedente 
e continuo, della disponibilità personale all’in-
contro, al dialogo e all’accoglimento con le parti 
“altre” che compongono il proprio universo inte-
riore: quelle parti trascurate, a volte neglette e 
non sempre accettate che ciascuno ha. 

È come se l’interdisciplinarietà giocata nel 
“mondo che sta fuori” possa davvero essere con-
vincente nella sua proposta e nella sua capacità 
di funzionare, se chi la propone e la sostiene ha 
già pratica di “interdisciplinarietà” con il proprio 
mondo interno nella sua eterogeneità e com-
plessità; con le sue componenti meno integrate, 
a volte marginali, spesso imbarazzanti. È la pre-
senza di questa dimensione che ci permette di 
parlare di capacità. Includere l’altro che sta fuori 
diventa difficile se non si è praticato l’esercizio 
dell’inclusione dell’altro poco familiare che ci 
abita dentro, l’altro noi fragile, timoroso, diso-
rientato o discordante. Quante voci ci abitano, 
quante sensibilità ci attraversano e ci apparten-
gono: una molteplicità che rischia spesso di es-
sere messa a tacere perdendo, col suo silenzio, 
la possibilità di esercizio di un dialogo interiore 
che va poi a beneficio dell’incontro. È su tale du-
plice dimensione – duplice in quanto coniuga un 
continuo rivolgersi al dentro e al fuori, al mondo 
che racchiudiamo in noi e al mondo che abi-
tiamo – che si fonda la nostra proposta didat-
tica. Una proposta che, oramai da alcuni anni, 
portiamo avanti nel Bachelor in Lavoro sociale 
con il Conservatorio della Svizzera Italiana.[2] 

Facciamo tutto ciò consapevoli che l’arte, e la 
musica in particolare, possano aiutare ad atti-
vare e a sviluppare tali sensibilità di incontro con 
sé, ma dove non sono tout court l’arte né la musi-
ca a interessare primariamente l’attività, quanto 
coloro che la praticano, il loro mondo e il loro 
linguaggio, spesso misterioso e indecifrabile per 
chi non ne condivide il mestiere. 

Occorre infatti prestare attenzione quando si 
parla di arte, qui uso il concetto in senso am-
pio, poiché i rischi di fraintendimento possono 
essere molti. Per semplificare, ad un estremo, 
troviamo infatti l’arte come dimensione esclu-
sivamente ludica, di piacere e svago. All’altro 
estremo, oggi sempre di più e, mi permetto di 
dire, a volte in maniera un po’ esasperata, l’arte 
come dimensione terapeutica. A tale proposito 
vale la pena specificare che quello che facciamo 
non può né deve essere definito arte-terapia né 
musico-terapia, che hanno altri contesti forma-
tivi e di esercizio. D’altro canto l’utilizzo o la frui- 
zione dell’arte non deve necessariamente avere 
un’etichetta terapeutica, questo pur utilizzan-
do arte e musica per sviluppare progetti a tema 
sul disagio psichico e per riflettere su di esso.  
Gli operatori sociali in formazione, nella proget-
tualità didattica proposta, fanno gli operatori 
sociali, i musicisti fanno i musicisti. Questo è il 
punto centrale dell’interdisciplinarietà che so-
steniamo e in cui crediamo anche nell’ambito del 
lavoro di rete: ognuno si occupa di ciò che cono-
sce e pratica ma, al contempo, ritiene importante 
l’interlocutore nella realizzazione di un progetto 
ed è mosso da interesse e curiosità verso l’altro 
che fa cose diverse. Entrambi i gruppi di studenti 
riconoscono la necessità, per il progetto affida-
to loro, di entrare in contatto, di incontrarsi nelle 
differenze, di focalizzare gli obiettivi e, quindi, ar-
rivare ad un risultato condiviso pur mantenendo 
ciascuno la propria identità. Ogni studente ha 
necessità dell’altro per arrivare alla messa in atto 
del progetto, sperimentando linguaggi differen-
ti, accordandosi, nel vero senso della parola, nel 
raggiungimento dell’obiettivo comune. 

Questa è la prima e forse più evidente dimen-
sione della sperimentazione dell’interdiscipli-
narietà proposta nella didattica: dover lavorare 
con altri studenti con stili, modalità di studio e 
lavoro, di impostazione e abitudini, di linguaggio 
anche, completamente differenti. E in tali diver-
sità trovare mediazioni, punti di contatto, speri-
mentare rinunce, a volte, oppure arrivare a ve-
dere da più prospettive la medesima questione, 
integrandole poi nel progetto finale. Accogliere 
tali diversità e portarle ad un obiettivo che non 
le annulli, che non le mortifichi a favore dell’una  
o dell’altra componente, è un interessante eser-
cizio di carattere propedeutico a quello che 
sarà poi, una volta conclusi gli studi, il lavoro di 
rete, quello interdisciplinare appunto, giocato 
in campo psico-socio-sanitario dove occorre 
esercitare la pazienza, gestire il conflitto, trovare 
punti di contatto e individuare linguaggi capaci 

[2] I moduli “Sofferenze 
psichiche” e “Pratiche di 
intervento col disagio 
psichico” sono affiancati da 
alcuni anni da corrispon-
denti moduli presso il Con-
servatorio della Svizzera 
Italiana con una proget-
tualità parallela e comple-
mentare, che confuisce poi 
in lavori di messa in scena 
e di valorizzazione delle 
tematiche svolte appog-
giandosi anche ad alcune 
istituzioni del terriotrio che 
partecipano attivamente 
a questi progetti, sia con 
il loro personale che con 
l’utenza.

L’interdisciplinarietà  
nel lavoro sociale, 
tra arte e cultura

“ (...) la sperimentazione dell’interdisciplinarietà 
proposta nella didattica: dover lavorare 

con altri studenti con stili, modalità di studio e lavoro, 
di impostazione e abitudini, di linguaggio anche, 

completamente differenti. ”
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di offrire all’altro il proprio sguardo e, al contem-
po, affinare la capacità di ricevere quello altrui. 

L’altra parte dell’esercizio dell’interdisciplinarietà 
viene svolta attraverso un dialogo con le alterità 
interiori, le proprie voci interne che vengono sol-
lecitate nei progetti didattici che sperimentiamo 
nell’area del disagio psichico. Come ho scritto in 
precedenza vi è una linea profonda di contatto 
tra la capacità di integrazione delle parti di sé e 
la capacità di integrazione dell’altro con il quale 
lavorare e progettare. 

Nella didattica questa parte viene stimolata dal 
lavoro di riflessione attraverso diversi input. Con 
il modulo “Sofferenze psichiche”, tradizional-
mente votato all’esplorazione della psicopato-
logia, si tratta di affrontare una tragedia greca 
avviando un confronto con i temi che solleva. 
Con il modulo “Pratiche di intervento col disagio 
psichico”, che si svolge al terzo anno, gli studenti 
ricevono delle parole selezionate dai pazienti che 
ruotano attorno a uno dei club socioterapici che 
fanno capo ai centri diurni della psichiatria pub-
blica. Parole che sono state importanti nella loro 
biografia e che affidano, alla riflessione prima e 
alla valorizzazione poi, degli studenti di Lavoro 
sociale e del Conservatorio. La tragedia, le parole 
significative delle persone che vivono un disagio 
psichico che hanno portato su di sé, e ancora 
vivono le pieghe di vite travagliate, diventano 
mediatrici di una elaborazione interna da parte 
di chi le accoglie. Suscitano infatti voci personali 
non sempre ascoltate (o non ascoltate volentie-
ri), le mettono in rapporto, in contrasto anche, 

Lorenzo Pezzoli

“ In tali diversità trovare mediazioni, 
punti di contatto, sperimentare rinunce, 

a volte, oppure arrivare a vedere da più prospettive 
la medesima questione, integrandole 

poi nel progetto finale. ”

e aprono percorsi di conoscenza, di risonanza. 
E così si coniuga quella duplice partita specifi-
cata poc’anzi. Un esercizio di dialogo interno e 
al contempo un beneficio di tale esercizio nel 
dialogo giocato con interlocutori coi quali, suc-
cessivamente, si sviluppa una progettualità. Nel 
programma didattico è prevista ogni volta una 
esposizione del lavoro fatto mediante una messa 
in scena. Anche in questo caso percorriamo un 
ultimo tratto di strada all’interno della formazio-
ne che vogliamo sostenere, che è coerente con 
la duplice interdisciplinarietà sopra accennata; 
dunque quello che si fa non è solo qualcosa che si 
sviluppa privatamente e autoreferenzialmente, 
ma vuole avere una valenza pubblica, di condi-
visione, di offerta così come avviene nel lavoro 
di rete. In tal senso andare in scena significa mo-
strare, presentare, condividere ma anche espor-
si: queste cose e ancora di più. Seguendo questo 
orizzonte come docenti di moduli differenti, di 
“arti” diverse, ricerchiamo attraverso l’esperienza 
presentata di sviluppare un tentativo di viaggio 
comune, dove discipline apparentemente lonta-
ne mostrino la loro capacità di entrare in riso-
nanza, arricchendosi reciprocamente. 

Il lavoro degli studenti è dunque di ricerca, di 
contatto, di conflitto, di sforzo nel trovare modi 
e spazi di incontro, nel frequentare la frustrazio-
ne così come le molteplici emozioni suscitate dal 
non riuscire a stabilire punti di incontro, non solo 
formali, ma di profonda condivisione. Dentro 
questo lavoro c’è tutta la fatica della coopera-
zione, c’è l’esperienza della riflessione ma anche 
la dimensione, non scontata, del mettere in co-
mune e dividere la scena. Anche nel mondo del 
lavoro di rete la benefica rinuncia ad essere dei 
solisti favorisce spesso il risultato. 
Sviluppare dunque tale percorso parallelamente 
ai Grand Tour teorici proposti nei rispettivi modu-
li disciplinari, questo percorso fatto di impegno, 
non sempre comprensibile in maniera immediata 
rispetto ai contenuti, ha la pretesa di suggerire, 
indicare, aprire, a volte forzare un po’ (ma sem-
pre con rispetto) l’accesso di ciascuno a se stesso, 
perché crediamo e auspichiamo, per noi e per i 
nostri studenti, che tale accesso a sé sia capace di 
aprire anche l’accesso all’altro da sé.[3]

[3] Foucault, M. (1984). La 
cura di sé. Milano: Feltrinelli.



12



Imprese sociali e sfide 
per l’insegnamento 

Il panorama delle imprese sociali in 
Svizzera

Con il termine “impresa sociale” ci si riferisce a 
un’organizzazione, generalmente privata, la cui 
ragion d’essere consiste nel perseguire obietti-
vi d’interesse generale in favore della comunità 
o di categorie fragili della popolazione (lotta alla 
povertà, servizi alla persona, educazione, finan-
za etica, protezione dell’ambiente, commercio 
equo, sviluppo locale, ecc.) attraverso un’attività 
di business. Pertanto, le imprese sociali si dedica-
no al perseguimento di una missione che è fon-
damentalmente differente dall’obiettivo princi-
pale delle imprese convenzionali, che risiede nella 
massimizzazione dei profitti a favore dei proprie-
tari/azionisti.[1] Il primato dell’obiettivo sociale su 
quello economico è generalmente sottolineato 
dall’impossibilità o dalla presenza di precise limi-
tazioni concernenti la distribuzione dei profitti, 
così come dall’adozione di un modello di governo 
democratico e, in molti casi, allargato ad una plu-
ralità di portatori d’interesse. 
Le imprese sociali d’inserimento lavorativo, 
identificate in letteratura con l’acronimo inglese 
WISE – Work Integration Social Enterprises, sono 
una categoria specifica e largamente diffusa 
d’imprese sociali che mira all’integrazione attra-
verso il lavoro di persone svantaggiate nell’acces-
so all’impiego (disabili, disoccupati di lungo pe-
riodo, lavoratori scarsamente qualificati, persone 

Gregorio Avilés e Domenico Ferrari
Gregorio Avilés ha 
conseguito un dottorato 
in scienze della società 
all’Università di Ginevra 
e svolge la funzione di 
docente-ricercatore presso 
il Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale. 

I suoi campi d’interesse, 
sia a livello d’insegna-
mento che di ricerca, sono 
la sicurezza sociale, le 
politiche d’inserimento 
lavorativo e le imprese 
sociali.  

Domenico Ferrari ha 
conseguito un master 
in economia e gestione 
sanitaria e socio-sani-
taria all’Università della 
Svizzera italiana ed è 
Professore SUPSI in ge-
stione delle organizzazioni 

pubbliche e non profit.
Il suo campo d’interesse a 
livello di formazione base 
e continua, ricerca e con-
sulenza è la gestione delle 
organizzazioni pubbliche, 
sociali e sanitarie.

con problemi di salute o altre condizioni personali 
che incidono negativamente sull’occupabilità). 
Per raggiungere il loro obiettivo, le WISE ibridano 
in misura variabile logiche diverse, posizionando-
si al crocevia fra mercato, politiche pubbliche e 
società civile.[2] 
In Svizzera, la nascita delle WISE è avvenuta 
con un certo ritardo rispetto ad altri paesi ed è 
fortemente legata a tre importanti pilastri della 
sicurezza sociale: l’assicurazione invalidità, l’assi-
curazione contro la disoccupazione e i dispositivi 
cantonali e comunali dell’aiuto sociale.[3] Mentre 
alcune WISE mirano a favorire una transizione 
verso il mercato ordinario del lavoro, altre si pon-
gono l’obiettivo di creare degli sbocchi professio-
nali di lungo periodo per persone le cui prospetti-
ve d’integrazione sono limitate. 
Lo sviluppo di progetti d’imprenditorialità so-
ciale nel nostro paese è principalmente legato 
all’evoluzione di organizzazioni senza scopo di 
lucro (associazioni e fondazioni) – la cui esisten-
za è stata garantita storicamente soprattutto da 
risorse non mercantili – verso attività e modelli 
d’impresa maggiormente orientati al mercato e 
all’assunzione di rischio economico. Tale evolu-
zione si spiega, da un lato, con la volontà di offrire 
ai lavoratori un’esperienza il più possibile vicina 
al mercato ordinario del lavoro e, dall’altro, con 
il bisogno o il desiderio di accrescere la propria 
autonomia dai sussidi e dai vincoli delle politi-
che pubbliche. Tuttavia, a differenza della mag-
gior parte dei paesi europei, in Svizzera non vi è 
una forma giuridica, né, salvo rare eccezioni, un 
quadro legale concepito appositamente per le 
imprese sociali; ciò contribuisce a ridurre la com-
prensione e il riconoscimento di questo modello 
organizzativo emergente, così come la possibilità 
di delimitare empiricamente il settore.[4] 
Per rappresentare un vero elemento d’innovazio-
ne nella lotta contro l’esclusione sociale e profes-
sionale di pubblici fragili, crediamo che le WISE 
elvetiche debbano superare alcuni limiti, legati so-
prattutto alla prossimità delle organizzazioni al co-
siddetto mercato del lavoro secondario o protetto 

Le imprese sociali sono organizzazioni 
ibride che combinano logiche d’interven-
to tipiche dell’economia aziendale e del 
lavoro sociale. Per favorirne uno sviluppo 
armonioso anche alle nostre latitudini, è 
necessario promuovere una cultura del 
dialogo tra le due discipline, all’interno 
dei rispettivi percorsi formativi, e sen-
sibilizzare gli studenti alle opportunità 
offerte da questa particolare forma di 
imprenditorialità.

[1] Defourny, J. & Nyssens, 
M. (2016). Fundamentals for 
an International Typology 
of Social Enterprise Models. 
Liege: The Internatio-
nal Comparative Social 
Enterprise Models (ICSEM) 
Project.

[2] Nyssens, M. (ed.) 
(2006). Social Enterprise: At 
the Crossroads of Market, 
Public Policies and Civil 
Society. London and New 
York: Routledge.

[3] Crivelli, L., Bracci, A. & 
Avilés, G. (2012). Il modello 
d’impresa sociale “made 
in Switzerland”: risultati 
di un’indagine esplora-
tiva condotta su piano 
nazionale. Euricse Working 
Papers 38.

[4] Secondo una stima 
recente che ha adotta-
to criteri di definizione 
oggettivi piuttosto ampi, il 
numero di WISE elvetiche 
si aggira fra le 400 e 470 
unità, i lavoratori svantag-
giati fra 40’000 e 50’000, 
il numero di impiegati 
regolarmente assunti fra 
10’000 e 12’000 unità a 
tempo pieno, infine la cifra 
d’affari complessiva fra 
600 e 800 milioni di franchi 
l’anno. Fonte: Adam, 
S.M., Avilés, G., Ferrari, 
D., Amstutz, J., Crivelli, L., 
Cavedon, E., Gafner, A., 
Greppi, S., Schmitz, D., 
Wüthrich, B., Zöbeli, D. 
(2016). Work Integration 
Social Enterprises in 
Switzerland, Nonprofit 
Policy Forum, 7(4), 509-539. 
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(laboratori protetti, programmi occupazionali). In 
particolare, tali limiti sono da ricondurre ad un’as-
sunzione di rischio e a un’indipendenza economi-
ca e gestionale dallo Stato ancora piuttosto mo-
deste, a modelli salariali per gli utenti lontani da 
quelli usuali, ad una forte maggioranza di lavora-
tori svantaggiati rispetto al personale “regolare”, 
infine alla limitata partecipazione dei lavoratori 
svantaggiati ai processi di governo dell’impresa. 

Interprofessionalità nelle imprese 
sociali

La convivenza e l’interazione tra profili professio-
nali eterogenei all’interno di organizzazioni per 
definizione ibride come le WISE può essere os-
servata da diverse prospettive. Uno studio nazio-
nale sui fattori di successo delle WISE promosso 
dal DEASS[5] ne ha approfondite due: quella degli 
organi di governo strategico e delle direzioni ge-
nerali da un lato, quella degli operatori a contatto 
con l’utenza dall’altro.
La composizione degli organi di governo mostra  
una prevalenza di profili economico-aziendali,  
che si trovano tuttavia a collaborare con profili  
di estrazione giuridica, tecnica, sanitaria, socio- 
pedagogica e formativa, pure rappresentati in 
modo significativo. Questa eterogeneità di profili 
caratterizza in modo pressoché speculare anche 
le direzioni generali, in cui la competenza socio- 
pedagogica è però maggiormente presente a 
fianco di quella economico-aziendale. Il carat-
tere interprofessionale delle WISE può essere 
apprezzato anche a partire dai settori economi-
ci nell’ambito dei quali i membri degli organi di 
governo strategico svolgono la loro attività pro-
fessionale principale. Ancora una volta, è l’etero-
geneità a prevalere: a svolgere la parte del leone 
sono il settore sanitario, l’industria e l’artigianato, 
la pubblica amministrazione, il settore finanzia-
rio e i servizi in generale, testimoniando, almeno 
indirettamente, quanto siano preziose le com-
petenze professionali apportate da questi profili 
altamente qualificati sia nel profilare le imprese 
sociali in settori economici specifici, sia nel fornire 
loro un accesso privilegiato a canali utili in un’ot-
tica di continuità dell’impresa (si pensi, ad esem-
pio, al necessario confronto con gli enti pubblici e 
gli istituti di credito).
Per quanto concerne il personale che lavora a 
stretto contatto con l’utenza, la capacità di mobi-
litare e applicare in modo coordinato conoscenze 
e competenze diverse costituisce un fattore cri-
tico di successo per le WISE, nell’ottica di favorire 

reali percorsi di empowerment ed emancipazione 
del personale svantaggiato. L’interazione tra ope-
ratori e utenti è infatti l’istanza in cui il momento 
sociale e quello economico si fondono nell’offri-
re ai beneficiari un’attività vicina al mercato e, al 
tempo stesso, rispettosa delle situazioni di svan-
taggio individuali, pur nell’osservanza dei vincoli di 
sostenibilità economica cui è sottoposta l’azienda. 
Un primo studio esplorativo sulle WISE a livel-
lo nazionale[6] ha mostrato che una minoranza 
di organizzazioni sceglie di riservare la presa in 
carico psico-sociale a servizi esterni, mentre la 
maggior parte assume operatori con diploma 
nel settore sociale e/o sanitario, che si trovano 
a collaborare con personale tecnico senza for-
mazione sociale o con una formazione adat-
tata o integrativa. La presenza di operatori so-
ciali è massiccia soprattutto nelle WISE attive 
nell’integrazione dei disabili. L’attività di presa 
in carico psico-sociale passa il più delle volte 
esclusivamente attraverso il lavoro di operatori 
con formazione socio-educativa, contempora-
neamente dediti anche a mansioni produttive 
mentre, in altri casi, tali operatori sono affian-
cati da personale ad hoc, quali psicologi o as-
sistenti sociali, che non partecipano all’attività 
di produzione. Solo raramente, per contro, l’ac-
compagnamento viene offerto da personale 
dedito esclusivamente alla presa in carico, con 
l‘intento di promuovere una chiara ripartizione 
dei compiti (assistenziali versus lavorativi). Se-
condo l’opinione di molti responsabili di WISE, 
l’impiego in mansioni di natura produttiva di 
personale formato nell’ambito sociale presenta 
chiari vantaggi in termini di accompagnamento 
degli utenti e consentirebbe all’organizzazione 
di raggiungere un giusto equilibrio tra perso-
nale tecnico ed educativo. Tuttavia, vi è anche 
chi sottolinea l’esistenza di situazioni critiche, 
quali la nascita di conflitti con collaboratori di 
estrazione tecnica[7], una diminuzione della pro-
duttività e il rischio che la limitata competenza 
professionale degli operatori sociali nuoccia alla 
loro credibilità di fronte agli utenti. 
In definitiva, e nonostante la presenza di elemen-
ti critici, la varietà di competenze messe in gio-
co costituisce per gli operatori, analogamente ai 
membri degli organi di governo strategico e delle 
direzioni generali, un’importante leva di azione 
nell’ottica di offrire modalità d’intervento diversi-
ficate in base ai bisogni di un’utenza sempre più 
fragile ed eterogenea. La tecnica, il management e 
il lavoro sociale sono quindi direttamente chiamati 
in causa nel favorire un dialogo e un processo di 
apprendimento reciproco che costituiscono i veri 
tratti distintivi di un approccio interprofessionale.[8]

[5] Adam, S., Amstutz, J.,  
Avilés, G., Cavedon, E., 
Crivelli, L., Ferrari, D., 
Gafner, A., Greppi, S., Luc-
chini, A., Pozzi, D., Schmitz, 
D., Wüthrich, B. & Zöbeli, 
D. (2016). Explorative Studie 
zu den Erfolgsfaktoren von 
Unternehmen der sozialen 
und beruflichen Integra-
tion. Beiträge zur sozialen 
Sicherheit, 4.

[6] Crivelli, L., Bracci, A. & 
Avilés, G. (2011). I modelli di 
impresa sociale in Svizzera:  
risultati di un’indagine 
esplorativa condotta sul piano 
nazionale. Manno: SUPSI 
Dipartimento scienze 
aziendali e sociali (DSAS).

[7] Per il personale di estra-
zione tecnica, il DEASS 
offre attualmente un corso 
di formazione continua 
(La dimensione pedago-
gica nel laboratorio), atto 
a fornire le competenze 
socio-educative necessarie 
all’accompagnamento di 
lavoratori in situazione di 
difficoltà.

[8] Clark, P.G. (1993). 
What is Interprofessional 
Healthcare?. Journal of 
Interprofessional Care, 7(3), 
219-220.

Imprese sociali e sfide  
per l’insegnamento 



15

Implicazioni per la formazione SUPSI

Dalle considerazioni precedenti è possibile trarre 
alcuni spunti per un parziale riorientamento della 
formazione in economia aziendale e in lavoro so-
ciale in grado di favorire una cultura dell’impren-
ditorialità sociale e figure professionali idonee ad 
uno sviluppo armonioso delle imprese sociali sul 
nostro territorio. In particolare, per quanto con-
cerne la formazione in economia aziendale, sa-
rebbe auspicabile:
 ◆ rafforzare la consapevolezza del ruolo dell’at-

tore pubblico accanto alla consueta triade 
impresa-cliente-mercato, favorendo il con-
solidamento di un approccio orientato alla 
sostenibilità dell’attività economica per l’inte-
ra società (stakeholder orientation) in luogo di 
quello più tradizionale e limitato della sosteni-
bilità per l’imprenditore/investitore (sharehol-
der orientation);

 ◆ prevedere momenti di apertura a logiche di 
pensiero tipiche del lavoro sociale rendendo 
palese, grazie ad esempi di successo, la possi-
bilità di svolgere attività interessanti dal punto 
di vista economico anche rispondendo a biso-
gni di carattere sociale e, addirittura, grazie al 
contributo decisivo di persone fragili in qualità 
di risorsa-lavoro;

 ◆ creare occasioni di interazione con gli studenti 
di lavoro sociale, possibilmente su casi concreti, 
così da testare in modo realistico le opportu-
nità, ma anche le difficoltà tipiche dei contesti 
interprofessionali con i quali saranno confron-
tati una volta ultimato il loro percorso di studi;

 ◆ favorire la capacità di ascolto, immedesima-
zione e comprensione reciproca fra studenti 
di economia aziendale e di lavoro sociale at-
traverso l’esplorazione congiunta di proble-
matiche che ben si prestano a un approccio 
multidisciplinare, superando i tradizionali 
steccati esistenti tra i due percorsi formativi 
e, se possibile, integrando ulteriori compo-
nenti che potrebbero costituire delle stimo-
lanti fonti di arricchimento (si pensi a quella 
tecnica, quella sanitaria o quella formativa); 

Con riferimento alla formazione in lavoro socia-
le, sarebbe auspicabile trasmettere una serie di 
competenze utili agli operatori sociali che saran-
no chiamati a lavorare in una WISE, tra cui:
 ◆ acquisire, organizzare e distribuire le attività 

lavorative, combinando le esigenze di soste-
nibilità economica dell’organizzazione con la 
missione d’inclusione attiva e di emancipazio-
ne di pubblici fragili;

 ◆ trovare il giusto equilibrio fra accompagna-
mento socio-educativo e “protezione” del- 
l’utenza, da un lato, e un approccio orientato 
allo sviluppo personale, alla valorizzazione 
delle capacità e alla costruzione di percorsi 
di sempre maggiore autonomia e inclusione, 
dall’altro;

 ◆ collaborare e negoziare con personale di 
estrazione “tecnica” maggiormente orientato 
alla logica produttiva;

 ◆ conoscere il mondo del lavoro e le reti di ser-
vizi che operano nel campo dell’inserimento 
per agevolare, laddove auspicabile e pur man-
tenendo uno sguardo critico sulle dinamiche 
del mercato del lavoro, l’inclusione degli utenti 
in impieghi “ordinari” (anche comunicando e 
mediando direttamente con datori di lavoro 
pubblici e privati).[9]

Estendendo la riflessione appare essenziale, nel 
quadro di un welfare state in continuo mutamen-
to, sensibilizzare sia gli studenti in economia 
aziendale, sia gli studenti in lavoro sociale, alle 
particolarità di un progetto d’imprenditorialità 
sociale – di cui il modello “associativo” è solo 
una delle possibili declinazioni[10] – quale opzio-
ne per affrontare le sfide sociali contemporanee, 
le quali si spingono ben oltre l’ambito dell’inse-
rimento lavorativo. Tra queste, assumono parti-
colare rilevanza il rafforzamento del benessere e 
lo sviluppo di una cittadinanza attiva per i pub-
blici fragili anche attraverso la promozione di 
processi di governo partecipato all’interno delle 
organizzazioni.

[9] Questo punto concerne 
anche gli operatori attivi 
nei servizi sociali, giacché 
una quota crescente di 
utenti presenta una pro-
blematica riconducibile al 
lavoro e, in particolare, alla 
sua mancanza.

[10] In Italia, per esempio, 
le imprese sociali nascono 
nel solco del movimento 
cooperativo. Per maggiori 
dettagli, si veda: Borzaga, 
C. (1998). Italie: l’impres-
sionnant développement 
des coopératives sociales. 
Defourny, J. et al. (eds), 
Insertion et nouvelle économie 
sociale: un bilan international. 
Paris: Desclée de Brouwer, 
99-126. 

Gregorio Avilés  
Domenico Ferrari

“ La varietà di competenze messe in gioco costituisce 
per gli operatori (...) un’importante leva di azione 

nell’ottica di offrire modalità d’intervento diversificate (...).
 La tecnica, il management e il lavoro sociale sono 

direttamente chiamati in causa nel favorire un dialogo 
e un processo di apprendimento reciproco che costituiscono 

i veri tratti distintivi di un approccio interprofessionale ”
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www.who.int/hrh/resour-
ces/framework_action/en
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fully appreciated?. Journal 
of Nursing Management, 15, 
386-391.
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L’interprofessionalità 
nelle organizzazioni di cura 
e nelle relative formazioni

Riguardo a ciò McCallin e Bamford[2] hanno os-
servato, nella loro Grounded Theory sul lavoro in 
équipe interprofessionali, che la fiducia nei colleghi 
della propria e/o di altre professioni è basata ini-
zialmente sulla competenza ma che, una volta 
che questa è stata confermata, i colleghi comin-
ciano ad ascoltarsi con attenzione e a discutere 
tra loro le situazioni più apertamente e onesta-
mente. Sentendosi al sicuro e vivendo un rap-
porto di comfort con i colleghi, essi sono stati in 
grado di definire ipotesi sfidanti e sperimentare 
nuove idee in team. Dal momento in cui essi si 
sono sentiti emotivamente sicuri con l’altro si 
è visto che hanno offerto e ricevuto più facil-
mente input e sono riusciti a mettere da parte 
i giudizi di valore personali e gli atteggiamenti 
difensivi: tutto questo ha portato ad una mag-
giore focalizzazione sugli interessi dei pazienti.
Partendo da queste premesse e prendendo 
spunto dalle diverse definizioni di IPC, che nel 
corso degli anni si sono susseguite e via via ar-
ricchite, si riesce a delineare un’idea di IPC in cui 
non ci si limita alla collaborazione tra professio-
nisti di discipline diverse ma, all’interno di questo 
processo di collaborazione, viene inserito anche 
il paziente. Il ruolo attivo del paziente permette 
ai professionisti di definire obiettivi comuni, di 
condividerli con lui e di chiedere anche il suo im-
pegno per raggiungerli.
In questa visione sono contenuti concetti im-
portanti tra i quali quello del team-based care, 
al fine di garantire una cura sicura, efficace, 
centrata sul paziente, tempestiva, efficiente 
ed equa, e quello delle cure centrate sul pa-
ziente e la famiglia nell’ottica di: rispettare i 
valori, le preferenze ed i bisogni espressi dal 
paziente; coordinare ed integrare le cure; in-
formare, educare e comunicare con il paziente; 
assicurargli un comfort fisico ed un supporto 
emotivo; coinvolgere la famiglia e le persone 
di riferimento.[3]

Collaborazione interprofessionale

Il termine collaborazione interprofessionale (IPC 
– Interprofessional Collaboration) non è un nuo-
vo concetto nel panorama internazionale. Già 
nel 2010 l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS)[1] ha riconosciuto l’IPC nella formazione e 
nella pratica come una strategia innovativa con 
un ruolo importante nel mitigare la crisi globale 
della workforce nell’area sanitaria. 
Punto cardine dell’IPC è l’incontro con l’alterità 
professionale che deve essere attuato quoti-
dianamente nella pratica professionale. Incon-
trare l’altro professionista, dopo una iniziale 
conoscenza, significa confrontarsi e valorizza-
re le competenze che questi può esprimere nel 
processo di cura condiviso. Ancora, significa 
andare oltre il rifiuto della collaborazione che 
può venire dall’altro, avendo chiari e al centro 
gli obiettivi della persona assistita. Non in tut-
ti i contesti la collaborazione risulta essere fa-
cile: in alcuni ci sono difficoltà a riconoscere 
il diritto di essere “altro da me”, in altri ci sono 
difficoltà insormontabili ed oggettive ed è qui 
che più che mai serve il pensiero divergente 
per cercare di trovare nuove soluzioni di cura 
e per cercare di andare oltre la non collabora-
zione, magari provando a costruire fiducia tra 
e con quanti più possibili “altri” si incontrano.  

Docente-ricercatrice al 
Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale. 
Ha conseguito un dotto-
rato in Metodologia della 
Ricerca Infermieristica 
presso l’Università degli 

studi di Genova, durante 
il quale ha approfondito 
il tema della collabora-
zione interprofessionale, 
anche attraverso un 
periodo come Visiting 
Lecturer presso la Ingram 

School of Nursing, McGill 
University di Montreal e 
il Bouvé College of Health 
Science, Northeastern 
University di Boston. 
Durante il suo percorso 
professionale è stata 

Direttore Infermieristico 
in Italia e in Svizzera. Nel 
2008 ha ricevuto l’EONS 
(European Oncology Nur-
sing Society) Excellence in 
Management Award.

Monica Bianchi 

Dall’analisi della letteratura sull’ampio 
tema dell’interprofessionalità si evince 
che il lavoro in team interprofessionali 
aiuta a massimizzare e rafforzare 
le competenze dei singoli professionisti,  
migliorare l’efficienza, garantire la 
continuità delle cure ed un loro maggior 
coordinamento, nonché coinvolgere  
il paziente e/o la famiglia nel processo 
decisionale.

http://www.who.int/hrh/resources/framework_action/en
http://www.who.int/hrh/resources/framework_action/en
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Collaborazione interprofessionale e 
Organizzazioni

L’ambiente organizzativo presenta, per coloro 
che vi operano, non solo opportunità ma anche 
una serie di vincoli che vanno ad aumentare il 
livello di complessità nelle relazioni tra i profes-
sionisti. Infatti, combinando fattori diversi, l’or-
ganizzazione può favorire oppure ostacolare la 
collaborazione, può garantire le risorse umane 
e quelle economiche, oltre al tempo per per-
mettere una cura centrata su paziente e fami-
glia ed anche una cura integrata attraverso la 
collaborazione dei diversi professionisti. I fattori 
dell’organizzazione che maggiormente vengo-
no identificati come influenti sull’IPC sono legati 
alla sua struttura ed in particolare alla necessità 
di passare da un modello di struttura gerarchi-
ca tradizionale ad una struttura orizzontale, che 
crea le condizioni migliori per una comunicazio-
ne aperta e chiara tra i membri del team, e una 
condivisione del processo decisionale. All’inter-
no di questo fattore si inserisce anche tutto ciò 
che riguarda la presenza di asimmetria di pote-
re, definita da aspetti quali autorità, status, ge-
rarchia, oltre all’influenza che in alcuni contesti 
hanno elementi quali il genere, la razza e la clas-
se sociale. 

Anche la filosofia ed i valori propri dell’organiz-
zazione hanno un impatto sul livello di collabo-
razione tra i professionisti. Una filosofia i cui va-
lori si fondano su partecipazione, equità, libertà 
di espressione, interdipendenza oltre che su un 
clima di apertura, assunzione di rischi e fiducia, 
facilita e sviluppa la collaborazione.
In tutte le organizzazioni si dovrebbe lavorare at-
tivamente per sensibilizzare, favorire, implemen-
tare ed attuare l’IPC. Ne consegue che l’impegno 
dovrà essere tanto nelle organizzazioni ospeda-
liere, nelle case anziani, nei centri di cura, quanto 
a livello domiciliare e nei servizi territoriali.

Collaborazione interprofessionale e 
Educazione interprofessionale

Al concetto di IPC viene spesso affiancato quello 
di Educazione interprofessionale (dall’inglese, IPE), 
vedendo il percorso formativo di base e la forma-
zione post-base come momenti fondamentali per 
sensibilizzare, formare e aiutare ad implementare 
l’IPC. L’importanza dell’IPE si evidenzia anche con 
la finalità di riuscire a rompere i silos monoprofes-
sionali, al fine di migliorare i rapporti di collabo-
razione, senza relazioni gerarchiche tra le diverse 
professioni che quotidianamente si trovano fianco 
a fianco nella cura dei pazienti.
Il legame tra IPE ed IPC è rappresentato con 
chiarezza nel Framework for Action on Interprofes-
sional Education and Collaborative Practice [Fig. 1] 
della OMS[1] che esprime l’importanza di partire 
dai bisogni di salute che si manifestano nelle si-
tuazioni locali, per intervenire attraverso l’IPE sia 
nei percorsi di formazione di nuovi professionisti 
sia in quelli dedicati a coloro che già lavorano, 
al fine di costruire solidi team che agiscano co-
stantemente in forma collaborativa. Il percorso 
che dalla formazione conduce verso la collabo-
razione dei professionisti nella pratica clinica 
non si arresta a tal punto ma va oltre e conduce 
verso l’ottenimento di almeno due importanti 
outcome: aumentare i punti di forza del siste-
ma sanitario e migliorare i risultati in termini di 
salute. È importante tenere presente che il rag-
giungimento di questi obiettivi è influenzato da 
tutta una serie di fattori che si possono sintetiz-
zare in: fattori legati all’individuo, rappresentati 
ad esempio dalla velocità (diversa da individuo 
a individuo), del tempo che passa dal momento 
in cui le conoscenze, le competenze e le attitu-
dini vengono apprese, al momento in cui esse si 
modificano; fattori legati alla pratica clinica ed al 
fatto che è più facile osservare cambiamenti nei 
processi rispetto che nei risultati; fattori legati 
all’organizzazione, come descritto in precedenza.

L’interprofessionalità  
nelle organizzazioni 
di cura e nelle relative 
formazioni

“ Punto cardine dell’IPC è l’incontro con l’alterità professionale 
che deve essere attuato quotidianamente nella pratica 
professionale. (...) un’idea di IPC in cui non ci si limita 

alla collaborazione tra professionisti di discipline diverse ma, 
all’interno di questo processo di collaborazione, 

viene inserito anche il paziente. ”
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The WHO Study Group on Interprofessional Education and Collaborative Practice 
developed a global Framework for Action on Interprofessional Education and 
Collaborative Practice (WHO, 2010) and a graphic that shows the goal of 
interprofessional education as preparation of a “collaborative practice-ready” work 
force, driven by local health needs and local health systems designed to respond to 
those needs [see figure 2].

FIGURE 2: Framework for Action on Interprofessional Education & 
Collaborative Practice

Reprinted with permission from: World Health Organization (WHO). (2010). Framework 
for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice. Geneva: World Health 
Organization. 

 
The WHO Framework highlights curricular and educator mechanisms that help 
interprofessional education succeed, as well as institutional support, working 
culture, and environmental elements that drive collaborative practice. The 
framework incorporates actions that leaders and policymakers can take to bolster 
interprofessional education and interprofessional collaborative practice for the 
improvement of health care. At the national level, positive health professions 
education and health systems actions are pointed to that could synergistically drive 
more integrated health workforce planning and policymaking. 

Recently, the Commission on Education of Health Professionals for the 21st 
Century (Frenk et al., 2010) published an analysis of the disjunctions between 
traditional health professions education and global health and health workforce 
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Panoramica dell’azione 
sull’Educazione inter-
professionale e la pratica 
collaborativa. Ginevra: 
Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS), 2010.
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Molteplici sono state le indicazioni date all’am-
bito formativo nel corso degli anni per favorire la 
costruzione di IPC durante i percorsi formativi. 
Le più note e maggiormente seguite sono quelle 
definite a livello internazionale da “Interprofes-
sional Education Collaborative”[4] [Fig. 2] che ha 
indicato quattro competenze “core” orientate 
da due principi fondamentali: la centralità del 
paziente e della famiglia; l’orientamento alla 
comunità ed alla popolazione. La lettura delle 
competenze permette di comprendere il per-
corso compiuto dalle diverse istituzioni formati-
ve a livello nazionale ed internazionale:

 ◆ Competenza 1 – Valori/Etica per la pratica 
interprofessionale: lavorare con individui di 
altre professioni mantenendo un clima di mu-
tuo rispetto e condividendo i valori.

 ◆ Competenza 2 – Ruoli/Responsabilità: uti-
lizzare le conoscenze del proprio ruolo e quel-
le di altre professioni per valutare e affronta-
re adeguatamente le esigenze sanitarie dei 
pazienti e promuovere e migliorare la salute 
delle popolazioni.

 ◆ Competenza 3 – Comunicazione interpro-
fessionale: comunicare con pazienti, famiglie, 
comunità e professionisti in ambito sanitario 
e/o in altri campi in modo responsabile, al fine 
di sostenere un approccio di squadra volto alla 
promozione e al mantenimento della salute e 
alla prevenzione e trattamento delle malattie.

 ◆ Competenza  4 – Team e Teamwork: costrui- 
re relazioni e gestire le dinamiche di gruppo 
per assumere i diversi ruoli nel team, pianifi-
care, fornire e valutare cure centrate sulla per-
sona/popolazione e policy che siano sicure, 
tempestive, efficienti, efficaci ed eque. 

Uno sguardo nazionale

In Svizzera questi temi stanno acquisendo un valo-
re sempre maggiore, tanto che nell’anno 2014 l’Ac-
cademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM) 
ha pubblicato una “Carta per la collaborazione tra i 
professionisti in ambito sanitario”[5] con gli obiettivi 
di: ottimizzare il trattamento dei pazienti; garan-
tire l’assistenza sanitaria a fronte di una crescente 
penuria di professionisti nel settore; supportare il 
lavoro di chi opera in questo comparto. 
Sia gli outcome individuati dall’OMS[1] riportati in 
precedenza, sia gli obiettivi definiti dall’ASSM[5], 
sembrano distanti dalla tematica dell’IPC ma 
sono ancorati ad essa da numerosa letteratura 
scientifica, che ribadisce l’importanza dell’IPC per 
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National and international efforts prior to this one have informed the identification of 
interprofessional competency domains in this report (Buring et al., 2009; CIHC, 2010; 
Cronenwett et al., 2007, 2009; Health Resources and Services Administration/Bureau 
of Health Professions, 2010; Interprofessional Education Team, 2010; O’Halloran, 
Hean, Humphris, & McLeod-Clark, 2006; Thistlethwaite & Moran, 2010; University 
of British Columbia College of Health Disciplines, 2008; University of Toronto, 
2008; Walsh et al., 2005). A number of U.S. universities who had begun to define 
core interprofessional competencies shared information on their efforts to define 
competency domains. [A list of universities is included at the end of the report.] 

Although the number of competency domains and their categorization vary, we 
found convergence in interprofessional competency content between the national 
literature and global literature, among health professions organizations in the 
United States, and across American educational institutions. Interprofessional 
competency domains we identified are consistent with this content. 
In this report, we identify four interprofessional competency domains, each 
containing a set of more specific competency statements, which are summarized in 
the following graphic [see figure 6]. 

FIGURE 6: Interprofessional Collaborative Practice Domains
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migliorare i risultati di salute, ottimizzare il trat-
tamento dei pazienti e supportare il lavoro di chi 
opera in sanità. È stato documentato infatti che 
un’insufficiente collaborazione e comunicazio-
ne tra i professionisti della sanità determina un 
impatto negativo sulla qualità delle cure, sugli 
outcome di salute dei pazienti nonché sulla loro 
sicurezza. La mancanza di collaborazione e co-
municazione determina stress e frustrazione nei 
professionisti e, a seguire, i risultati che ne deriva-
no possono trasformarsi in eventi avversi, errori 
di terapia, fallimento di interventi di rianimazio-
ne, aumento delle complicanze e conseguente 
aumento della durata dell’ospedalizzazione. Al 
contrario, la presa di decisioni condivisa da par-
te di tutto il team assistenziale determina una 
migliore qualità delle cure, una maggiore soddi-
sfazione del paziente, una riduzione della durata 
media di degenza ed una conseguente riduzione 
dei costi. La presa di decisioni condivisa, la discus-
sione tra “pari”, la partecipazione a programmi di 
formazione pensati e creati per i team interpro-
fessionali rappresentano un insieme di fattori che 
determinano la fidelizzazione dei collaboratori, 
diminuiscono il turnover delle risorse, contribuen-
do di conseguenza alla riduzione della penuria di 
mano d’opera.
Ritengo che questa riflessione possa consolidare 
in ognuno di noi, appartenente a discipline e pro-
fessioni diverse, l’impegno personale alla collabo-
razione interprofessionale e alla sensibilizzazione 
di studenti e/o professionisti con cui ci troviamo 
ad interagire.

[Fig. 2]
Le principali competenze 
per una pratica collabora-
tiva interprofessionale.
Washington: Comitato 
di esperti della pratica 
collaborativa interprofes-
sionale, 2011.

Monica Bianchi
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Education Collaborative 
(2016). Core competencies for 
interprofessional collaborative 
practice: 2016 update. Wa-
shington: Interprofessional 
Education Collaborative.

[5] ASSM, Accademia Sviz-
zera delle Scienze Mediche 
(2014). Carta Collabora-
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settore sanitario.
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[1] Dati statistici (2016). 
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Cenni storici e alcuni numeri

In Ticino si è iniziato a parlare dell’esternaliz-
zazione della Formazione continua sanitaria 
trent’anni fa, con l’avvio della collaborazione 
con l’École Supérieure d’Enseignement Infir-
mier (ESEI) di Losanna e, nel 1993, con la nascita 
della Scuola superiore per le formazioni sanita-
rie di Stabio (SSFS).
La Scuola di Stabio ha da subito aperto le sue 
porte a tutte le professioni sanitarie (di livello 
terziario), cercando di offrire percorsi fruibili dai 
diversi professionisti (inizialmente in particolare 
in campo di educazione/formazione e di gestio-
ne/management).
Si denota dunque la volontà, già in quegli anni, di 
andare nella direzione dell’interdisciplinarietà o, 
quanto meno, della collaborazione e del lavoro 
multidisciplinare.
Il Dipartimento sanità della SUPSI nasce nel 2006 
e, l’anno successivo, integra la Scuola di Stabio 
dando di fatto avvio al settore della Formazione 
continua sanitaria a livello di Scuola universitaria 
professionale in Ticino. La formazione continua 
sanitaria ha mantenuto, anche dopo il trasferi-
mento alla SUPSI, la sua visione trasversale ori-
ginaria proponendo percorsi interdisciplinari e 
adottando strategie didattiche che hanno perse-
guito (e tutt’ora perseguono) l’obiettivo della col-
laborazione tra professionisti.

In pratica si è venuto a consolidare un model-
lo formativo che prevede lo svolgimento di una 
parte dei differenti Diplomi of Advanced Stu-
dies (DAS) di specializzazione clinica attraverso 
dei moduli didattici comuni fino a un massimo 
di circa un terzo dei crediti dell’intero percorso. 
Inoltre vengono progettate lezioni congiunte 
anche con il DAS Gestione sanitaria per con-
nettere sempre più la clinica e l’organizzazio-
ne. Esistono poi alcuni moduli che prevedono la 
co-partecipazione di studenti di due o più DAS 
clinici (per esempio tra il DAS Salute materna e 
pediatria e quello in Salute mentale e psichiatria, 
oppure tra il DAS Infermiere di famiglia e di co-
munità e quello in Gerontologia e geriatria).
Le ragioni di questa scelta vanno ricercate sicura-
mente nella volontà di “far parlare” i diversi pro-
fessionisti sanitari tra di loro, creando momenti 
di scambio e dialogo che consentano una miglior 
comprensione reciproca oltre che una migliore 
presa a carico dei pazienti/utenti e nel confrontar-
si fra docenti di diverso orientamento disciplinare.
Nel 2014 la costituzione del Dipartimento econo-
mia aziendale, sanità e sociale (DEASS) ha unito 
le risorse e le visioni del Dipartimento sanità e del 
Dipartimento scienze aziendali e sociali e di con-
seguenza si sono venute a creare nuove e stimo-
lanti occasioni di collaborazione interdisciplinare 
che hanno portato i diversi responsabili di forma-
zione ad interessanti riflessioni, alcune delle quali 
si descriveranno in questo articolo.
L’impatto di queste scelte di orientamento de-
terminano sul territorio un notevole elemento di 
implementazione della cultura interprofessiona-
le, visto il numero dei partecipanti alla Formazio-
ne continua presso il DEASS.[1]  
Nel 2016 i Corsi certificanti (1-60 ECTS) della For-
mazione continua sanitaria sono stati frequentati 
da 558 professionisti (453 negli indirizzi clinici, 105 
nell’indirizzo della gestione). A questi si aggiun-
gono 665 persone del settore del Lavoro sociale e 
488 professionisti del settore dell’Economia azien-
dale. Si arriva a un totale di 1711 persone in un anno 
che, per la nostra realtà territoriale, costituiscono 

Nuove sfide per la  
Formazione continua

Ricopre il ruolo di Coordi-
natrice della Formazione 
continua del settore 
sanitario e parallelamente 
lavora nell’ambito della 
gestione delle Risorse 
umane del DEASS. 

Gli studi umanistici e il 
background professionale 
sanitario le consentono 
di occuparsi, a livello 
didattico, di differenti 
attività quali moduli for-
mativi relativi alle Risorse 

umane, lavori di diploma 
su argomenti sanitari e 
tematiche inerenti 
alla comunicazione e alle 
relazioni. Durante il 
suo periodo di attività 
presso la SUPSI ha 

partecipato a diversi 
gruppi di lavoro trasversa-
li in cui si è occupata 
di questioni sia pedagogi-
che che organizzative.

Anna Piccaluga-Piatti

Il settore sanitario è oggi confrontato 
con persone, famiglie e gruppi di interes-
se che necessitano di una presa a carico 
interdisciplinare. La collaborazione tra 
professionisti non è dunque solo 
un’opportunità ma una reale necessità 
per fornire cure appropriate ai cittadini. 
La Formazione continua è certamente 
un momento privilegiato in cui lavorare 
sul tema per sviluppare questo tipo 
di sensibilità.

http://www.supsi.ch/home/supsi/numeri.html
http://www.supsi.ch/home/supsi/numeri.html
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sicuramente un numero significativo. Viene dun-
que da supporre che, lavorando nella formazione 
continua in modo interdisciplinare, anche solo a 
livello del nostro Dipartimento, si potrebbe rea-
listicamente sperare in una ricaduta tangibile a 
livello dei contesti di lavoro. 

Interdisciplinarietà come necessità

Il fortissimo e imprescindibile legame tra Forma-
zione continua e contesti professionali porta im-
mediatamente ad un assunto di base e cioè che 
chi immagina e struttura offerte di Formazione 
continua non può non tenere in considerazione le 
sfide a cui i professionisti sono chiamati a rispon-
dere quotidianamente nella pratica.

La complessità che caratterizza le attuali situa-
zioni di cura fa sì che un numero sempre maggiore 
di figure professionali sia chiamato ad intervenire 
sul medesimo caso. 
“Varie indagini indicano che la promozione dell’inter-
professionalità aumenta la qualità dell’assistenza e 
favorisce un uso delle risorse efficiente dal profilo dei 
costi. Essa consente inoltre di aumentare il grado di 
soddisfazione del personale qualificato e di prevenire 
abbandoni anticipati della professione”.[2]

Sembrerebbe dunque che l’approccio interpro-
fessionale costituisca, per molte ragioni, la via 
migliore da seguire, ma perché dunque non è l’ap-
proccio sempre adottato?
Le possibili risposte a questo interrogativo sono 
molteplici e non è questa la sede per approfondirle 
tutte, ma una cosa si può affermare senza ombra 
di dubbio: è necessario operare nel settore forma-
tivo, affinché le competenze interprofessionali di 
base vengano sviluppate il più presto possibile e 
vengano poi riprese in contesti di perfezionamen-
to e aggiornamento al fine di essere declinate nei 
terreni di pratica. 
La formazione (“Interprofessional Education” – 
IPE) è dunque uno dei due approcci individuati 
dalla Confederazione per favorire lo sviluppo della 
collaborazione interprofessionale. Al fine di chia-
rire meglio questo concetto, è utile riprenderne 
una definizione. Ci può aiutare l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità che dichiara: “Interprofes-

sional education occurs when students from two or 
more professions learn about, from and with each other 
to enable effective collaboration and improve health 
outcomes”.[3]

Essa si distingue dunque dall’approccio multipro-
fessionale, che è da intendersi più come un “lavo-
rare fianco a fianco”.
È importante sottolineare però che l’IPE non è 
una modalità formativa scontata e apprezzata 
da tutti, infatti non di rado si percepisce la paura, 
da parte di alcuni professionisti, che la via inter-
professionale sia una minaccia per l’acquisizio-
ne di competenze monoprofessionali specifiche 
e specialistiche. L’approccio interprofessionale 
mette dunque in gioco concetti quali l’identità e il 
ruolo, e implica un approfondito lavoro di rifles-
sione e riconsiderazione identitaria e culturale ol-
tre che un’ampia apertura al dialogo, in un’ottica 
di scambio e di interdipendenza reciproca. 
In questo senso l’esperienza formativa può dive-
nire “il momento delle 'domande pertinenti', della ricer-
ca interiore delle 'disponibilità' a porsi domande nuove 
e non usuali, a mettersi in gioco e a 'provare'. L’intero 
processo formativo […] si presenta come un cammino 
che presuppone la disponibilità delle persone stesse a 
condividere una diversa prospettiva […]”.[4]

Solo in questo modo si potrà assistere a un vero 
apprendimento e dunque a un mutamento dei 
propri atteggiamenti e delle proprie abitudini, 
“ristrutturando, riorganizzando il proprio modo 
di pensare, di agire, di mettersi in relazione con il 
mondo e con gli altri”.[5]

Le sfide 

Le ultime parole del paragrafo precedente posso-
no spaventare chi immagina, struttura e offre For-
mazione continua. Gli obiettivi sono alti, così come 
le aspettative di chi fruisce dei percorsi formativi e 
delle istituzioni che inviano il loro personale.
Dunque come agire? Come immaginare nella pra-
tica percorsi formativi che contribuiscano davvero 
allo sviluppo di pensiero e azioni interdisciplinari?
L’esperienza ci dice che non è sufficiente far sede-
re nella stessa aula professionisti diversi, prove-
nienti da diversi contesti. È necessario strutturare 
la formazione pianificando momenti di scambio 
(sottogruppi, laboratori, tavole rotonde); è utile 
scegliere modalità didattiche mirate (analisi di si-
tuazioni, Problem Based Learning – PBL, simula-
zioni) e, non da ultimo, immaginare di lavorare su 
tematiche che inducano in modo quasi naturale 
alla collaborazione. Infine, vanno considerati i bi-
sogni del territorio e quindi mantenute relazioni 
continue con le istituzioni invianti.

Nuove sfide per la  
Formazione continua 

“ L’approccio interprofessionale mette dunque in gioco 
concetti quali l’identità e il ruolo, e implica un approfondito 

lavoro di riflessione e riconsiderazione identitaria 
e culturale oltre che un’ampia apertura al dialogo, in un’ottica 

di scambio e di interdipendenza reciproca. ”

http://www.admin.ch
http://www.who.int/hrh/resources/framework_action/en/
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È un equilibrio fragile tra risposta a bisogni imme-
diati e innovazione, tra specificità professionale e 
approccio interprofessionale, tra le concrete pos-
sibilità di declinazione delle azioni e ciò che la let-
teratura ci consiglia, tra aspettative degli studenti, 
dell’istituzione formativa e di quella curante. Non 
va dimenticato, inoltre, che il ruolo del/i docente/i 
è di fondamentale importanza. Oltre ad essere 
formati all’insegnamento dell’interdisciplinarietà, 
è necessario che siano persone i cui valori siano 
profondamente ancorati all’agire interdisciplinare. 
Oltre all’aver mantenuto tutto l’impianto dei mo-
duli comuni (descritto nella prima parte dell’ar-
ticolo), la Formazione continua sanitaria offre 
alcuni percorsi quasi interamente interprofessio-
nali. Ne sono un esempio i “Percorsi in cure pal-
liative” e alcuni “micro-moduli” offerti nell’ambito 
dei DAS Gerontologia e geriatria, e Infermiere di 
famiglia e di comunità sul tema della pianifica-
zione integrata (destinati a infermieri, fisioterapi-
sti, ergoterapisti e operatori sociali).
Sempre rimanendo nel settore dei Diplomi of Ad-
vanced Studies (DAS) sanitari, da un anno si sta 
operando al fine di procedere ad una revisione 
completa dei percorsi. Quest’ultima implicherà  
l’ideazione e l’offerta di alcuni moduli “a scelta” 
frequentabili dagli studenti dei singoli DAS così 
come da figure professionali esterne (quali per 
esempio assistenti sociali, educatori, psicologi). 
Questi moduli a scelta saranno costruiti su tema-
tiche che non potranno far altro che portare a un 
lavoro interdisciplinare (alcuni esempi di tema-
tiche dei moduli a scelta potrebbero essere i di-
sturbi alimentari, la gestione dei team conflittuali, 
l’utilizzo delle nuove tecnologie in sanità).
La revisione dei curricoli favorirà anche una rifles-
sione sul target dei percorsi clinici che, presumi-
bilmente, verranno maggiormente aperti anche a 
figure professionali non infermieristiche.
Negli ultimi mesi, all’interno del DEASS, si sono 
creati alcuni tavoli di discussione che stanno por-
tando all’elaborazione di alcune nuove proposte 
di formazione. Una di esse riguarda il tema del 
Case-management che, per definizione, è un tema 
trasversale in differenti ambiti di lavoro.
L’idea (la cui fattibilità è ancora tutta da valutare) 
sarebbe quella di costruire un’offerta formativa 
comune a tutte le professioni interessate (profes-
sionisti della cura, della riabilitazione, educatori, 
assistenti sociali, economisti, …) con la possibili-
tà di specializzarsi in vari ambiti (contesti di cura 
acuti, cronici, istituzioni di riabilitazione, assicu-
razioni, contesti di reinserimento professionale, 
contesti educativi). Una bella sfida che, attual-
mente, vede impegnati collaboratori del DEASS 
provenienti da diverse discipline.

All’interno del Dipartimento l’unione del mon-
do sanitario con quello sociale ha già portato 
due esempi concreti di collaborazione interdi-
sciplinare che sono: il “Gruppo di lavoro sui temi 
dell’invecchiamento” (che ha l’obiettivo di im-
maginare offerte formative che sviluppino una 
presa a carico comune tra i vari professionisti 
del mondo sanitario e sociale) e il CAS Cure a 
domicilio e gestione del network territoriale.
Anche nel settore della gestione si sta paventando 
la possibilità di creare percorsi aperti sia a “gestori” 
di istituzioni sanitarie che a responsabili del set-
tore sociale. Per il momento il tutto è ancora solo 
un’idea ma si stanno compiendo, piano piano, dei 
passi in avanti. 
Infine, insieme al Dipartimento formazione e ap-
prendimento (DFA), si è lavorato per la costruzio-
ne del CAS Bambini e bambine con DSA e disturbi 
dello sviluppo a scuola, che permetterà a inse-
gnanti ed ergoterapisti di lavorare insieme.

Va da sé che sarebbe utile poter costantemen-
te monitorare gli effetti di una spinta maggiore 
all’interdisciplinarietà, andando a misurare gli 
outcome – laddove sia possibile – sui pazienti/
utenti e sui professionisti. Parallelamente, per 
migliorare sempre più l’offerta, andrebbe appro-
fondita la possibilità della creazione di percorsi di 
formazione alla didattica interprofessionale.
La speranza è che si denotino, oltre a un migliora-
mento della qualità delle cure, un aumento – tra 
i professionisti – delle capacità di dialogo, della 
fiducia e della stima reciproca.

Anna Piccaluga-Piatti

“ È un equilibrio fragile tra risposta a bisogni immediati  
e innovazione, tra specificità professionale  

e approccio interprofessionale, tra le concrete possibilità  
di declinazione delle azioni e ciò che la letteratura  

ci consiglia, tra aspettative degli studenti,  
dell’istituzione formativa e di quella curante. ”
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Per affrontare le grandi sfide di oggi, siano esse 
di carattere economico, sociale, politico-istitu-
zionale, tecnologico o ambientale, è necessario 
avere sempre più un approccio sistemico, globa-
le, multidisciplinare e interprofessionale. Questi 
sono gli ingredienti per accedere alle soluzioni dei 
problemi con cui la società è confrontata, con-
traddistinta da complessità, velocità, instabilità 
e mutabilità. Singolarmente, diventa difficile far 
fronte a queste sfide che, lette e interpretate se-
condo un cambio di prospettiva, possono gene-
rare anche importanti opportunità di business, 
ma non solo. Il lavoro di squadra, pertanto, risulta 
oggi più importante di quanto non lo sia mai sta-
to in passato. La pratica collaborativa può essere 
definita come un “processo attraverso il quale le 
parti in gioco individuano i diversi aspetti di un 
problema, esplorano costruttivamente le proprie 
differenze e cercano soluzioni che vadano al di 
là della personale visione di cosa sia possibile”.[1] 

Si tratta di integrare sinergicamente le proprie 
competenze e di lavorare in modo costruttivo 
verso un fine comune. Insomma, per scomodare 
anche Aristotele, il tutto è maggiore della som-
ma delle sue parti. Ma questo tutto è pur sempre 
costituito da individui e persone, ognuno con le 
proprie competenze, capacità e conoscenze, con 
i propri limiti e pregi, il proprio patrimonio cultu-
rale e bagaglio di esperienze. Diventa quindi fon-

damentale costruire ed instaurare quella fiducia e 
riconoscimento reciproco delle rispettive capaci-
tà ed esperienze, al fine di generare una situazio-
ne vincente per tutte le parti in gioco. Le attività 
di gruppo, soprattutto se quest’ultimo è caratte-
rizzato da estrema eterogeneità, non sono esen-
ti da rischi e problemi, in quanto coinvolgono e 
contemplano sistemi di valori, norme identita-
rie, codici di comportamento e modi di lavorare 
specifici di ciascun individuo.[2] Tali dinamiche e 
processi, affinché generino valore, devono esse-
re gestiti in maniera efficace ed efficiente anche 
all’interno di aziende (profit e non), di organiz-
zazioni (pubbliche e private) e, più in generale, di 
tutti gli attori del sistema socio-economico, ter-
ritoriale ed istituzionale, di cui fanno parte anche 
gli enti di ricerca e di formazione. 
In tutte le economie, l’educazione e la formazio-
ne hanno sempre svolto un ruolo essenziale nel 
definire gli atteggiamenti, le attitudini e le com-
petenze delle persone. A livello globale vi è una 
forte spinta verso la promozione ed il sostegno 
all’imprenditorialità al fine di sviluppare, conso-
lidare e mantenere quelle qualità tipiche che ca-
ratterizzano un imprenditore, quali la creatività, 
la proattività, la fiducia in se stessi, la consape-
volezza di controllare gli eventi (locus of control), 
la propensione al rischio, un alto livello di auto-
nomia, la resilienza, tanto per citarne alcune. In 
un mondo sempre più interconnesso, interdi-
pendente e aperto, anche la collaborazione ed il 
lavoro in rete risulta una sorta di conditio sine qua 
non. Non a caso uno dei criteri con cui un venture 
capitalist sceglie di finanziare una startup – e per 
taluni risulta essere anche l’elemento cardine e 
fondamentale – è quello legato alla composizio-
ne del team promotore dell’idea imprenditoriale. 
Pensare di riuscire a fare tutto in maniera solitaria 
non risulta credibile. Le competenze che non si 
possiedono, possono essere trovate altrove.

Nell’anno accademico 2016/17, sotto la guida 
del Centro competenze inno3 del Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) e 

L’interprofessionalità legata 
all’imprenditorialità

Docenti-ricercatori presso 
il Centro competenze 
inno3 del Dipartimento 
economia aziendale, 
sanità e sociale, svolgono 
attività di insegnamento,  

ricerca e servizi nell’am-
bito della gestione 
strategica e, in partico-
lare, dell’innovazione e 
dell’imprenditorialità.  
I temi spaziano dalle 

strategie tecnologiche e 
dell’innovazione di imprese,  
organizzazioni (profit e 
non profit) e governi,  
al trasferimento di cono-
scenze e di tecnologie,  

alla successione d’impresa,  
all’innovazione aperta  
e sociale, ai sistemi di  
monitoraggio dei compor- 
tamenti e dei processi  
imprenditoriali e innovativi.

Leandro Bitetti e Andrea Huber

Oggigiorno, complici l’evoluzione 
tecnologica e la velocità con cui i bisogni 
cambiano, i cicli di vita di prodotti e 
settori si accorciano sempre più. 
Vi sono opportunità da cogliere, ma la 
loro complessità richiede il coordina-
mento di diverse competenze attraverso 
team imprenditoriali multidisciplinari. 
Serve un abito mentale, il cui sviluppo 
può passare dalla formazione, come 
testimonia l’esperienza fatta in un corso 
con studenti del DEASS e del Diparti-
mento tecnologie innovative (DTI).

[1] Gray, B. (1989). Colla-
borating: finding common 
ground for multiparty 
problems. San Francisco: 
Jossey-Bass.

[2] Baxter, S.K. & Brumfitt, 
S.M. (2008). Professional 
differences in interprofes-
sional working, Journal of 
Interprofessional Care, 22(3), 
239-251.
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L’interprofessionalità  
legata all’imprenditorialità  

del responsabile del modulo “Economia azienda-
le” del Dipartimento tecnologie innovative (DTI), 
ha preso avvio la prima edizione del modulo spe-
rimentale di imprenditorialità, che ha visto pro-
tagonisti oltre 80 studenti appartenenti ai cicli 
di studio Bachelor in economia aziendale, inge-
gneria meccanica, ingegneria elettronica e in-
gegneria informatica. Un modulo che ha quindi 
coinvolto gli studenti di due Dipartimenti: DEASS 
e DTI, coerentemente al valore SUPSI legato alla 
multidisciplinarità. In gruppi misti, e accompa-
gnati da un team di docenti appartenenti ai due 
Dipartimenti, gli studenti hanno sperimentato 
dal vivo il percorso tipico che un imprenditore 
deve seguire per trasformare progressivamente 
un’idea d’innovazione in un progetto imprendi-
toriale, mettendo in gioco tutte le competenze 
acquisite durante il percorso di studio, da quelle 
“soft” (relazionali, realizzative, cognitive, mana-
geriali, ecc.) a quelle “hard” (tecnico-scientifiche, 
metodologiche, specialistiche, ecc.). 

Gli studenti sono stati chiamati ad affrontare una 
sfida tanto banale nel dirsi quanto intrigante e 
complicata nel farsi, vale a dire sviluppare un mo-
dello di business innovativo, fattibile e sostenibile 
di alcuni oggetti e prodotti di largo consumo piut-
tosto tradizionali, come lo spazzolino da denti, la 
spillatrice, l’orologio da polso, la padella, il rasoio e 
la penna. L’assunto di base e la logica sottostante 

il corso risultano essere che competenze multidi-
sciplinari e complementari, adeguatamente co-
ordinate in relazione ad ogni specifica situazione, 
generino maggiori idee e progetti innovativi. La 
contaminazione e la fertilizzazione tra discipline e 
settori diversi può infatti dare origine a vere e pro-
prie innovazioni radicali, in quanto sono in gioco 
competenze specialistiche, tecniche, metodologi-
che e personali che possono generare un effetto 
esponenziale. Ciò che i vari gruppi di studenti han-
no presentato a fine percorso, ne è la conferma. 
Essi, difatti, hanno saputo riconoscere le diverse 
competenze possedute da ciascun componente, 
stabilendo la persona più adatta ad avere la re-
sponsabilità su una specifica attività, la quale si è 
potuta avvalere, al contempo, delle diverse com-
petenze degli altri membri, coordinandosi secon-
do un processo collaborativo e multidisciplinare.
Ma perché un corso di imprenditorialità? L’im-
prenditorialità è da anni al centro dell’attenzione 
dei Governi che nella sua promozione investono 
ingenti risorse, sia umane che finanziarie, dato 
che contribuisce non solo alla creazione di posti 
di lavoro e alla crescita economica, ma permette 
anche di concretizzare le potenzialità personali, 
in quanto può stimolare la soddisfazione di “bi-
sogni superiori”, quali l’autorealizzazione e l’indi-
pendenza. L’imprenditorialità è un atteggiamen-
to e un modo di essere che permette di guardare 
con spirito critico e propositivo la realtà, al fine 
di identificare opportunità di business. Si tratta 
di un processo fondamentale che promuove l’in-
novazione, la crescita e la competitività a livello 
aziendale, intese in senso lato, nonché a livello 
di interi sistemi economici, sociali e territoriali. 
Ci sono molti modi per sostenere e promuove-
re l’imprenditorialità. Uno di questi è quello di 

“In tutte le economie, l’educazione e la formazione hanno 
sempre svolto un ruolo essenziale nel definire gli atteggiamenti, 

le attitudini e le competenze delle persone. ”
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scoprire potenziali idee di business – e quindi 
interessanti opportunità – leggendo ed inter-
pretando le tendenze sociali, tecnologiche, poli-
tico-istituzionali, ambientali ed economiche per 
poi trasformarle in modelli di business innovativi. 
Oppure cercando di scardinare e sfidare le orto-
dossie che contraddistinguono un determinato 
mercato e settore. Oppure, ancora, compren-
dendo i bisogni, espressi o latenti, della società. 
Questo è anche un modo per sostenere un altro 
processo fondamentale che è il trasferimento di 
sapere e di tecnologia dal mondo della forma-
zione e della ricerca al business, e gli studenti 
sono parte attiva di questo processo. Le compe-
tenze sviluppate nel corso sono rilevanti sia nel 
momento di nascita di una nuova impresa sia in 
progetti imprenditoriali insiti in imprese esistenti 
in relazione ad eventi quali: entrata in un nuovo 
business, ristrutturazione aziendale, acquisizio-
ne o successione, solo per citarne alcuni. 
Sempre più le imprese e il sistema economico nel 
suo complesso necessitano di un capitale umano 
imprenditivo, sia sotto forma di nuove imprese, sia 
come stimolo allo sviluppo in strutture organiz-
zative esistenti. Per garantire la competitività nel 
lungo periodo bisogna innovare e, implicitamente, 
assumersi dei rischi. Per questo motivo bisogna so-
stenere e favorire lo spirito imprenditoriale. Infatti, 
un vero imprenditore non si limita a reagire al cam-
biamento, ma intraprende azioni offensive, provo-
cando e influendo su di esso. L’imprenditore riesce 
a cambiare le regole, piuttosto che sottomettersi 
ad esse. L’innovazione è un atto di creatività eco-
nomica, ha a che fare con il cambiamento e, come 
tale, deve essere gestita in ottica strategica. 
La formazione all’imprenditorialità, dalla for-
mazione primaria a quella terziaria e continua, 
rappresenta uno dei principali tasselli per dif-
fondere una cultura imprenditoriale, elemento, 
questo, alla base di un’economia dinamica. Gli 
ingredienti di questa cultura sono il coraggio, la 
tenacia, la perseveranza, l’ottimismo, la creativi-
tà, l’entusiasmo e la capacità di trasformare idee 
in azioni. Affinché ciò avvenga, è fondamen-
tale lavorare allo sviluppo di una forma mentis 
incentrata sulla gestione – continua, sistemica 
e sistematica – del cambiamento, e sulla solu-
zione di problemi socio-economici, tecnologici, 
culturali, ambientali e politico-istituzionali che, 
per natura e dimensione, sono e saranno sempre 
più interconnessi e complessi. Questi ingredienti 
non vanno coltivati solo tra gli adulti, ma anche 
tra i giovani e i giovanissimi, affinché possano 
considerare la via imprenditoriale come valida 
alternativa ad un lavoro dipendente sempre più 
messo sotto pressione. Per cultura imprendito-
riale non si intendono unicamente la conoscenza 

e lo stimolo alla creazione di una nuova attività 
imprenditoriale, quanto, in senso più ampio, lo 
sviluppo di una modalità di pensiero che con-
senta di affrontare i problemi con spirito critico, 
innovativo e propositivo. Questa cultura deve 
essere essenzialmente aperta, anche discipli-
narmente, considerando gli individui con com-
petenze diverse come un arricchimento e non 
come un potenziale contrasto.
Le aule di scuola e i centri di formazione non 
sono tuttavia le uniche palestre dove esercitare 
le attitudini e i comportamenti imprenditoriali. 
Un ruolo fondamentale, in tal senso, lo giocano 
sicuramente anche le aziende e le varie orga-
nizzazioni. Stimolare, promuovere e allenare di 
continuo le attitudini intraprenditoriali in questi 
ambienti e contesti significa disegnare e mette-
re in atto una strategia fatta di partecipazione, 
condivisione, motivazione, incentivazione, spe-
rimentazione, formazione interna continua, de-
lega di responsabilità, ecc. Facendo leva su questi 
pilastri strategici, attraverso molteplici misure ed 
attività, si possono riscontrare importanti effetti 
sulla produttività, sulla redditività, sull’innova-
zione e, dunque, sulla creazione e lo sviluppo del 
valore aziendale. Le misure e le attività hanno un 
costo, tuttavia, il costo del “non fare” a volte può 
essere più elevato di quello del fare. Si provi solo 
ad immaginare di gestire un’azienda e volerla far 
crescere con persone demotivate, disincentiva-
te, che non si sentono parte dell’azienda se non 
come risorse produttive, che avversano il cam-
biamento, che sviluppano ed esprimono attitu-
dini e comportamenti esattamente agli antipodi 
di quelli imprenditoriali. 

Coerentemente con la propria missione di for-
mare profili professionali altamente qualificati, la 
SUPSI può giocare un ruolo fondamentale nello 
sviluppo di una cultura imprenditoriale aperta 
e multidisciplinare, facendo incontrare studen-
ti provenienti da diversi curricoli di studi. Come 
testimonia l’esperienza fatta nel modulo interdi-
sciplinare tra studenti DEASS e DTI, costituire dei 
team “interprofessionali” permette che la messa 
in moto e il coordinamento delle competenze 
specifiche di ciascun membro diventi un’attitu-
dine positiva, di cui ciascuno studente potrà be-
neficiare nel proprio percorso professionale. 

“ Questa cultura [imprenditoriale] deve essere essenzialmente 
aperta, anche disciplinarmente, considerando gli individui 

con competenze diverse come un arricchimento e non come 
un potenziale contrasto. ”
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L’interprofessionalità nell’invecchia-
mento e in ambito geriatrico

Gerontologia e geriatria necessitano per loro na-
tura di un approccio multidimensionale, caratte-
rizzato da uno sguardo globale sul percorso e la 
Qualità di Vita (QdV) delle persone anziane.
Queste discipline si confrontano spesso con un 
processo di invecchiamento contraddistinto da 
stati polipatologici cronico-degenerativi, perdita 
di riserve fisiologiche e funzionali legate all’età e 
alla fragilizzazione, e un’interazione complessa in 
condizioni acute. In queste situazioni, in cui vige 
la multifattorialità eziologica e l’impossibilità di 
ottenere una “restitutio ad integrum”[1], i professio-
nisti della cura sono confrontati con la frustra-
zione dell’impossibilità di guarigione, l’impotenza 
di fronte al declino, la presenza ineluttabile della 
morte e la fatica dell’accompagnamento alle pro-
blematiche esistenziali. Nonostante queste carat-
teristiche, il lavoro con le persone anziane, quando 
orientato alla valorizzazione delle risorse intrinse-
che e della componente socio-relazionale indivi-
duale, attiva la progettualità costitutiva di ciascu-
na persona generando gratificazione e benessere.  

In questo senso la collaborazione interprofessio-
nale rappresenta l’opzione principe per garantire 
nei contesti geriatrici una buona qualità di vita e di 
lavoro, tanto alle persone anziane quanto ai pro-
fessionisti che operano nel settore, promuovendo 
una visione d’insieme a livello clinico ed esisten-
ziale.

La letteratura sottolinea l’importanza del lavoro 
interprofessionale in sanità per garantire cure effi-
caci ed efficienti, adeguate alle necessità e richieste 
attuali, migliorando inoltre la soddisfazione lavora-
tiva dei gruppi professionali coinvolti.[2] [3]

In ambito geriatrico sembra essere condivisa la 
concezione di base secondo cui l’interprofessio-
nalità prevede processi e modalità di comuni-
cazione e di organizzazione del lavoro che per-
mettono ai professionisti di culture e pratiche 
differenti uno scambio e la messa in comune di 
conoscenze, informazioni, opinioni, vissuti, volti 
ad analizzare e comprendere tutte le situazioni 
professionali alle quali ognuno è suscettibile di 
essere confrontato.[4] Uno sviluppo interessante 
viene da Couturier[5], che riconosce nell’inter-
professionalità un forte elemento di trasfor-
mazione delle discipline, considerando “l’inter” 
come lo spazio dinamico di transizione che si 
modifica attraverso l’implicazione con l’altro e 
grazie all’influenza degli altri in una relazione 
di reciprocità. Questa trasformazione avviene 
in uno spazio d’incontro generativo in cui si su-
perano le dinamiche di squilibrio e incertezza 
iniziali. L’interprofessionalità permette così di 
ampliare l’accoglienza delle differenze, consen-
te a tutti di costruire insieme l’obiettivo da rag-
giungere, che integra tutti i saperi e gli sguardi, 
a partire da quello della persona anziana, verso 
un “meticciato” dove l’incontro della differenza 
provoca una trasformazione di sé e dell’altro.
Il carattere federatore dell’interprofessionalità co-
stituisce in geriatria un potente fattore di motiva-
zione e di prevenzione del burnout.[4]
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L’interprofessionalità rappresenta la mo-
dalità imprescindibile per rispondere  
alla complessità del contesto geriatrico;  
ma tanto è imprescindibile, quanto  
è difficile realizzarla appieno, dato che 
esige un profondo cambiamento cul-
turale, un forte impiego di risorse, di 
tempi e di energie a livello organizzati-
vo e relazionale. Determinante risulta 
dunque l’adesione consapevole e decisa 
dei vertici istituzionali. L’adozione del 
modello “Progetti di Vita” in una casa 
per anziani, qui presentato, ha permesso 
di sperimentare con successo un agire 
interprofessionale innovativo.
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Uno sguardo dal Centro 
competenze anziani

Interprofessionalità e Progetti di Vita in 
una Casa per Anziani ticinese

Scegliamo di presentare l’esperienza dei Progetti 
di Vita (PdV) in una Casa per Anziani (CpA) ticine-
se, in quanto rappresenta un innovativo esempio 
di percorso evolutivo verso un ampio e consolida-
to agire interprofessionale.[6]

Per comprendere appieno il valore dei PdV nelle 
CpA, occorre soffermarsi su alcune peculiarità che 
li caratterizzano: 
 ◆ sono servizi finalizzati a promuovere la Qua-

lità di Vita (QdV) di ogni residente nel corso 
dell’intera permanenza, indipendentemente 
dalle difficoltà di ciascuno;

 ◆ rappresentano un “contesto di vita costritti-
vo”, fin dalla scelta di entrarci, causata perlopiù 
dalla fragilizzazione della salute, dalle risorse 
mobilizzabili, dalla presenza e partecipazione 
della rete familiare e sociale, nonché dall’inso-
stenibilità delle soluzioni domiciliari. Questo 
impatto con la struttura, imposto o a cui ci 
si rassegni, condiziona la possibilità, almeno 
nell’immediato, di immaginare e sviluppare 
elementi di QdV. 

Queste caratteristiche rimandano all’individualità 
delle aspettative e dei bisogni, come pure ai diversi 
modi di vivere lo spazio e la coabitazione con altri 
residenti, non conosciuti né tantomeno scelti. Nei 
contesti residenziali è dunque gioco forza occu-
parsi di QdV a partire dal punto di vista soggettivo 
della persona.
La QdV è definita come “la percezione che l’individuo 
ha del suo posto nell’esistenza, nel contesto culturale e 
valoriale nel quale vive, in relazione con i suoi obietti-
vi, aspettative, norme e inquietudini”.[7] Ciò aggiunge 
complessità e spessore a questo concetto, intro-
ducendo un importante cambiamento di pro-
spettiva:
 ◆ nella legittimazione della percezione della 

persona, nell’espressione dei suoi pareri, va-
lutazioni e aspettative e nel poter decidere 
autonomamente o, perlomeno, partecipare 
alle scelte che la riguardano;

 ◆ nel mettere in risalto, come fattore essenziale 
per la mission istituzionale, l’importanza del 
favorire l’espressione del Sé. Ciò si sostanzia 
nell’esigenza della personalizzazione, pietra 
angolare della QdV;

 ◆ nell’integrare a pieno titolo le aspettative della 
persona e non solo i suoi bisogni, nel percorso 
di accompagnamento in CpA. 

[6] Lomazzi, L., Pezzati, R. 
& Sargenti, C. (2015). Qui 
io esisto: progetti di vita al 
Paganini Rè. Melano: In 
Proprio.
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protocol for the WHO 
project to develop a quality 
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ment. (WHOQOL). Quality 
life Research, 2(2). 153-159.

[8] Vercauteren, R., Hervy, 
B. & Schaff, J.L. (2011). Le 
projet de vie personnalisé 
des personnes âgées. (SUPSI 
trad.). Toulouse: ÉRÈS.

“In sintesi, il progetto di vita è uno strumento di pro-
gressione, un motore di pratiche omogenee e garante 
dei valori di un’istituzione. Parallelamente, costituisce 
una referenza per delle pratiche professionali condi-
vise o specifiche (ma da tutti conosciute) alle quali si 
riferiscono tutti gli operatori, collaboratori e organi di-
rezionali della CpA. Rappresenta un vero strumento di 
management per le équipe”.[8] 

La denominazione “Progetto di Vita” si con-
nota dunque per l’approccio alla co-costruzione  
sulla base di una pari dignità e coinvolgi-
mento attivo di utenti e operatori, a partire  
dalle aspettative della persona residente. Quindi 
globalmente funge da:
 ◆ strumento di evoluzione nella cura e nel- 

l’accompagnamento delle persone;
 ◆ motore di pratiche omogenee;
 ◆ garante di sensibilità etica;
 ◆ fattore di garanzia dell’attuazione nella pratica 

quotidiana dei valori di riferimento dell’istitu-
zione.

 
Parallelamente si inserisce come:
 ◆ riferimento delle pratiche professionali condi-

vise o specifiche, ma comuni a tutti, alle quali 
possono riferirsi tutte le équipe ed i gruppi costi-
tutivi l’organizzazione, a partire dalla direzione;

 ◆ uno degli strumenti portanti di management 
delle équipe.

Il “Progetto di Vita” è quindi un portatore di senso 
nelle pratiche, ancor prima di essere un sistema di 
riferimento delle buone pratiche.
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L’adozione dei PdV presso la CpA Paganini Ré di Bel-
linzona, ha consentito ai collaboratori di migliorare 
l’appropriatezza nelle attività del prendersi cura, di 
dare sostegno adeguato alla persona durante l’in-
tero ciclo evolutivo, esercitando costantemente 
l’ascolto e il confronto tra équipe curanti, personale 
di riabilitazione, animazione e dei servizi alberghieri, 
con i residenti, le famiglie e le persone significative.
Ha consentito inoltre agli operatori di allenarsi a 
“pensare diversamente” e a “pensare oltre” ciò che 
si crede di conoscere, ciò che si dà per scontato, 
predisponendo ambienti e occasioni che possa-
no far sperimentare ai residenti situazioni diver-
se, facendo loro scoprire e coltivare potenzialità 
possibili. Ha favorito infine la generazione di un 
clima interpersonale in cui la relazione sostiene 
l’emergere dell’espressione di “se stessi” in modo 
multidirezionale e naturale.
Questo spirito di rilancio continuo ha permesso 
ai curanti il superamento del pericolo di coazione 
a ripetere soluzioni, che si sono rivelate vincenti 
in un certo momento, non riconoscendo di fatto, 
nell’agire quotidiano, l’evoluzione trasformativa 
dell’espressione dell’identità di ciascuno. Con-
cretamente significa poter essere facilitati a far 
emergere ed esprimere esigenze, desideri e punti 
di vista in continua maturazione/mutazione, ca-
ratterizzanti l’essere vivi. 
Questo modello poggia infine sul principio di cor-
responsabilità, cioè del sentirsi tutti direttamente 
responsabili dell’attuazione del PdV, nel rispetto 
dei ruoli e delle funzioni di ciascuno.

La “novità” di questo concetto risiede nel ricom-
porre e riorganizzare, senza modificare o influen-
zare la dimensione gerarchica e dei diversi ruoli, 
il senso del “tutti responsabili”. È una sfida che 
richiede di rompere gli schemi di appartenenza 
(al singolo reparto, alla cucina, ecc., ma anche al 
gruppo infermieri, fisioterapisti, ecc.) per agire in 
una logica di équipe di Progetto di Vita.
Quindi, non solo integrazione dei saperi, ma una 
nuova modalità di padroneggiare e vivere cia-
scuno il proprio ruolo, che implica, oltre alla re-
sponsabilità individuale e professionale, una cor-
responsabilità in merito alla qualità di vita delle 
persone residenti, valorizzando anche le proprie 
peculiarità e propensioni individuali. Infatti non 
solo le persone residenti hanno bisogno di per-
sonalizzazione per vivere al meglio, ma anche gli 
operatori, per sentirsi valorizzati, hanno bisogno 
di poter esprimere le proprie predisposizioni e ri-
sorse individuali. 
In sintesi, l’entrare nell’ottica dell’adozione del 
modello “Progetto di Vita”, porta a un diverso 
modo di pensare e vivere l’interprofessionalità che 

vede progressivamente l’integrazione delle diverse 
équipe, gruppi e servizi in una virtuale fusione, fino 
al riconoscersi, con i dovuti ritmi e tempi, in una 
sola identità ed in una direzione definita e interio-
rizzata che rende concreti, tangibili e riconoscibili i 
valori istituzionali di riferimento.  

Gli esiti della valutazione dell’esperienza con i col-
laboratori, ci rimandano persone che, all’interno di 
questo modello, hanno sperimentato in modo più 
profondo il senso e il valore del lavorare insieme. 
Sono infatti emersi:
 ◆ una migliorata interazione tra colleghi (all’in-

terno della medesima équipe, tra curanti, con i 
colleghi dell’area riabilitativo-animativa e con 
quelli dei servizi alberghieri);

 ◆ il riconoscimento del valore e dell’apporto del-
le diverse professionalità;

 ◆ la capacità di guardare in modo più “fine” alla 
persona residente;

 ◆ un’elevata motivazione dei collaboratori;
 ◆ passione, creatività e gratificazione.

Concludendo, il modello “Progetti di Vita” richiede 
l’adozione di un approccio partecipativo e inter-
professionale. Questa modalità valorizza la più 
elevata competenza di cura, comportando anche 
cambiamenti a livello di mentalità e “Weltanschau-
ung” manageriale, a partire dal vertice dell’orga-
nizzazione. L’osservazione, l’ascolto, l’interazione 
e la comunicazione devono riguardare tutti (dal 
medico, ai curanti, al personale dei sevizi alber-
ghieri, al cappellano, alle famiglie, agli amici e ai 
volontari) nella fase di acquisizione della cono-
scenza più profonda e raffinata della persona an-
ziana (desideri, sentimenti, argomenti tabù, ecc.) 
e nel dipanarsi della vita di tutti i giorni, per rag-
giungere obiettivi comuni di benessere e piacere.

“ La 'novità' di questo concetto risiede nel ricomporre 
e riorganizzare, senza modificare o influenzare la dimensione 

gerarchica e dei diversi ruoli, il senso del 'tutti responsabili'.
 È una sfida che richiede di rompere gli schemi 

di appartenenza (...) per agire in una logica di équipe 
di Progetto di Vita. ”
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Segnalazione editoriale

L’economia elvetica nella 
globalizzazione. 

È stato di recente pubblicato il libro curato da Sergio Rossi, 
Professore di economia presso l’Università di Friborgo, cui hanno 

contribuito numerosi docenti del DEASS: il Direttore Luca Crivelli, 
Siegfried Alberton, Fabio Losa, Amalia Mirante, Pietro Nosetti, 

Sabina Rigozzi, Danuscia Tschudi e Samuele Vorpe. 
Il libro è edito da Armando Dadò, Locarno.

18 novembre 2017, Stabile Piazzetta, Manno

Alla scoperta
delle professioni socio-sanitarie

Mattinata per conoscere da vicino il lavoro e le prospettive di carriera 
di infermieri/-e, fisioterapisti/-e, ergoterapisti/-e,

educatori/-trici e assistenti sociali.
Iscrizioni entro il 9 novembre.

20 novembre 2017, Stabile Piazzetta, Manno

I rischi nel vivere soli a casa 
dal punto di vista degli anziani
La conferenza si situa all’interno del seminario “Divers-età”, 

organizzato dal Centro competenze anziani del DEASS. 
Relatrice del primo appuntamento è la Professoressa Maria Grazia Bedin,  

dell’Ecole de la Santé La Source di Losanna. 

23 novembre 2017, Aula Magna Campus SUPSI, Trevano

Convegno dell’Associazione Svizzera 
Infermieri (ASI), Sezione Ticino

L’iniziativa popolare e poi? 
Gli infermieri attori protagonisti della sanità svizzera. 

Moderatore Giovanni Pellegri, divulgatore scientifico USI e giornalista RSI.
Iscrizioni entro il 9 novembre.

Maggiori informazioni: www.asiticino.ch  

gennaio 2018 – giugno 2020

Master of Advanced Studies (MAS) in 
Human Capital Management
Il MAS è orientato a sviluppare competenze specialistiche 

nell’area della direzione del personale, che implicano capacità di analisi 
delle situazioni organizzative complesse e conoscenza 

delle metodologie d’intervento sull’organizzazione del lavoro.
Sono aperte le iscrizioni.

Maggiori informazioni su 
www.supsi.ch/deass

Divers   età
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