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commerciali, ascensori, sale d’aspetto, lavanderie. 
Sono i cosiddetti nonluoghi, ossia spazi fluidi e altamente 
omologati, incentrati sul presente, il cui movimento al loro 
interno è prevalentemente consegnato alla segnaletica. 
Come il fenomeno della digitalizzazione, essi entrano 
in contatto con le attività umane attraverso la tecnologia 
numerica, ottimizzando prestazioni, processi, costi. 
Porte di accesso a un cambiamento o a un nuovo stato, 
accolgono quotidianamente l’incessante fluire di idee, 
di persone e di diversità culturali senza tuttavia favorirne 
la contaminazione. 
Ritrarre questi spazi, enormi contenitori senza identità 
storiche e in costante ridefinizione di se stessi attraverso lo 
sviluppo tecnologico, vuole essere un tentativo di trasferi-
mento, all’interno di una dimensione fisica, dei significati 
e delle riflessioni legati al tema di questo numero.
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Editoriale

Manteniamo la persona al centro, 
nella rivoluzione digitale
La digitalizzazione sta cambiando velocemente e radicalmente molte nostre abitudini, i nostri valori 
e il nostro modo di relazionarci con il mondo e con il prossimo. A una velocità tale che risulta spesso 
difficile comprendere e anticipare con cognizione di causa le conseguenze positive e negative delle 
innovazioni prodotte.

In pochi anni concetti quali – solo per citare alcuni esempi – intelligenza artificiale, automazione, robotica, 
internet delle cose e intelligenza delle cose, web oriented business, smart cities, sono entrati a far parte del 
nostro quotidiano, insieme a un lungo elenco di altri neologismi di cui spesso non conosciamo fino in 
fondo il significato.

Entriamo ora a mio avviso in una nuova fase di questa epocale rivoluzione. Una fase caratterizzata 
dalla crescente necessità di comprendere quali impatti complessivi questi fenomeni avranno effetti-
vamente, in una prospettiva di medio periodo, a livello globale e locale, sulla società e sulle persone.

Con questa prospettiva, i qualificati contributi di colleghe e colleghi in questo quinto numero della rivista 
IRIDE, approfondiscono in particolare due aspetti della e-society: le trasformazioni in atto in alcuni 
specifici mondi dei professionisti e le nuove opportunità offerte dalle tecnologie per la diversificazione dei 
metodi di insegnamento e apprendimento.

Le trasformazioni legate al lavoro digitale sono affrontate con competenza e realismo, soppesando 
senza pregiudizi aspetti positivi e potenziali criticità, con riflessioni derivanti da esperienze dirette 
vissute nelle realtà operative di riferimento. Consapevoli che solo con questo grado di contestuale 
approfondimento è possibile affrontare la complessità e individuare risposte plausibili, utili e concrete.

L’evoluzione del contesto formativo viene presentata con una panoramica di possibili applicazioni che 
consentono oggi alle e agli insegnanti di definire, in funzione delle particolari conoscenze e compe-
tenze da trasmettere, la forma più idonea di insegnamento, per soddisfare nel contempo le crescenti 
esigenze di differenziazione, flessibilizzazione e individualizzazione dei percorsi di studio.

Legando complessivamente tutti i contenuti di questo numero di IRIDE si possono cogliere i molteplici 
ruoli della SUPSI, quale componente fondamentale di un sistema formativo e di innovazione all’avanguar-
dia, nell’accompagnamento della nostra società verso il futuro, grazie all’ampio ventaglio di attività, 
alla partecipazione attiva allo sviluppo della conoscenza all’interno di reti accademiche e al profondo 
radicamento nel nostro territorio di riferimento.

La sfida è quella di mantenersi anche in prospettiva costantemente nella condizione di indagare con 
autorevole competenza le dimensioni della sostenibilità ambientale, sociale, economica e culturale 
della trasformazione digitale, con l’obiettivo di proporre soluzioni pragmatiche e innovative, come 
pure di trasferire le competenze necessarie ai professionisti di oggi e di domani e consentire loro di 
avere una sempre più elevata capacità di gestire il cambiamento con cui saranno indubbiamente 
confrontati.

Fra le molte domande rispetto ai tempi moderni che ogni giorno mi pongo, con spirito critico, ho ma-
turato una solida certezza: la necessità di mantenere la persona al centro dell’attenzione, con le 
sue specificità, le sue esigenze, le sue aspettative, la sua sicurezza e il suo benessere. Solo così potremo 
cogliere le opportunità e minimizzare i rischi che accompagnano l’epocale rivoluzione digitale in cui 
siamo immersi.

Franco Gervasoni
Direttore generale SUPSI
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Intervista

striale si sono diffuse nei decenni pre-
cedenti – inidicativamente fra il 1980 
ed il 2000 – ed il termine quarta rivo-
luzione industriale è stato introdotto 
dalla Germania per la prima volta nel 
2011 in relazione al proprio programma 
di ricerca e sviluppo industriale, e in se-
guito si è rapidamente diffuso su scala 
globale come lo conosciamo oggi.

È possibile prevedere come que-
sta impatterà sulla società, sia a 
livello economico che ambienta-
le? Le abitudini dei consumatori 
in cosa differiranno rispetto ad 
oggi? In che modo cambieranno i 
prodotti e/o i processi di produ-
zione nell’industria 4.0?

Gli impatti sulla società saranno rapidi 
ed importanti, con riferimento non solo 
a processi e prodotti industriali, ma an-
che ad aspetti strettamente connessi 
quali i modelli di impresa, il lavoro, l’am-
biente e la qualità della vita in senso più 
ampio.
Le nuove tecnologie permetteranno 
una nuova e diversa interazione fra chi 
consuma e chi produce, basti pensare 
al mondo dei social e dell’e-commer-
ce quali strumenti per interagire con i 
propri clienti. I consumatori potranno 
quindi sempre più comunicare le proprie 

In qualità di Direttore del Dipar-
timento tecnologie innovative 
(DTI) della SUPSI, ci può spiegare 
in cosa consiste esattamente la 
cosiddetta quarta rivoluzione 
industriale?

Storicamente si è introdotto il termine 
rivoluzione industriale per indicare una 
profonda trasformazione dei sistemi di 
produzione industriali in conseguenza 
dell’affermarsi di una nuova tecnologia. 
Sono quindi state individuate la prima 
rivoluzione industriale alla fine del XVIII 
secolo legata all’introduzione di mac-
chine azionate tramite potenza a va-
pore, la seconda rivoluzione industriale 
all’inizio del XX secolo derivante dall’in-
troduzione di sistemi di produzione di 
massa e di catene di montaggio per 
mezzo di elettricità e petrolio, e la terza 
rivoluzione industriale ai primi anni ‘70 
che ha visto l’introduzione in fabbrica 
di robot e computer grazie agli svilup-
pi dell’informatica e dell’automazione. 
Dal 2011 si parla di quarta rivoluzione 
industriale con riferimento all’introdu-
zione di macchine e sistemi produttivi 
sempre più intelligenti, interconnessi 
e collegati in rete, in grado di disporre 
ed elaborare grandi quantità di dati in 
tempo reale. [Fig 1]
Ad onor del vero le tecnologie di rifer-
mento della quarta rivoluzione indu-

Comprendere la rivoluzione industriale 
in corso per coglierne le opportunità

Invervista al Prof. Dr. Emanuele Carpanzano

Emanuale Carpanzano è Direttore del Diparti-
mento tecnologie innovative della SUPSI.
In passato ha svolto attività di studio, ricerca  
e formazione presso il Politecnico di Milano,  
il Lund Institute of Technology in Svezia,  
lo European Space and Technology Center in 
Olanda, l’Università di Bergamo ed il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche in Italia. È attivo in 
differenti associazioni e istituzioni nazionali 
e internazionali dedicate alla formazione, a 
programmi di ricerca e innovazione, e iniziative 
nel campo dell’ingegneria industriale (es. CIRP, 
EFFRA, Manufuture, FTAL, SATW). 

Il Dir. Carpanzano ha gestito programmi di 
ricerca e formazione nel settore dell’automa-
zione industriale e della produzione manifattu-
riera. I suoi interessi di ricerca si focalizzano sui 
sistemi di controllo e sulla digitalizzazione dei 
processi industriali e delle relative filiere, inclusi 
gli aspetti di interazione fra uomo e soluzioni 
digitali in ambito produttivo.
Emanuele Carpanzano è professore di 
Impianti industriali presso SUPSI, ed è autore 
di circa 140 pubblicazioni scientifiche, 
come di diversi brevetti industriali, nei suoi 
campi di ricerca applicata.

Su un numero dedicato al tema 
della digitalizzazione non  
poteva mancare il contributo 
del Direttore del Dipartimento  
tecnologie innovative SUPSI,  
il Professore Emanuele Carpan-
zano, cui sono state poste alcune 
domande sulla quarta rivoluzione 
industriale e sugli impatti del  
digitale nel mondo del lavoro,  
sia dal lato delle aziende che da 
quello dei consumatori. 
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aspettative ed esigenze, e valutare sem-
pre meglio i prodotti in grado di soddi-
sfarle. Di conseguenza i prodotti saran-
no sempre più personalizzati per i diversi 
consumatori e corredati di servizi mirati. 
Questo processo renderà i prodotti e i 
servizi sempre più funzionali e perfor-
manti, con impatti positivi per i consu-
matori in termini di soddisfazione, sicu-
rezza, benessere e salute (basti pensare 
all’evoluzione dei prodotti biomedicali). 
Contestualmente cambieranno i sistemi 
di produzione e le catene del valore, ove 
soluzioni sempre più intelligenti ed in-
terconnesse permetteranno produzioni 
di piccoli lotti in alta qualità ed ove sarà 
possibile articolare filiere di produzione, 
distribuzione e vendita sempre più rapi-
de ed efficaci. In questo contesto le im-
prese manifatturiere dovranno valutare 
velocemente quali tecnologie integrare e 
come rivedere il proprio modello di busi-
ness, siano esse produttori di beni finali o 
di prodotti intermedi, piuttosto che for-
nitori di servizi, componenti o materiali.
L’impatto non sarà solo sull’economia, 
ovvero su produzione, distribuzione e 
commercio, ma sarà anche sull’ambiente, 
in quanto le nuove soluzioni tecnologiche 
permetteranno sempre più di monitora-

re, regolare e comunicare la sostenibilità 
di aziende e prodotti, come testimonia la 
crescente sensibilità verso tale aspetto da 
parte di economia e società.
Altra componente cruciale dell’impatto 
della quarta rivoluzione industriale sarà 
poi quello sull’uomo inteso non solo 
come consumatore di prodotti e servizi, 
di cui abbiamo già fatto cenno, ma an-
che inteso come produttore degli stessi, 
ovvero quale lavoratore.

A suo avviso, quali professioni 
coinvolgerà la quarta rivoluzione 
industriale? Diventeranno  
necessari nuovi profili di compe-
tenze?

Molte saranno le professioni coinvolte 
nel cambiamento ed un’analisi esaustiva 
richiederebbe ovviamente una trattazio-
ne ampia. In sintesi è possibile dire che:
 ◆ i lavori piu semplici e ripetitivi saranno 

sempre più automatizzati, ovvero de-
cresceranno rapidamente nel tempo; 
questo vale sia per attività manuali 
quali semplici operazioni di manipo-
lazione od assemblaggio, che per at-
tività di ufficio o vendita semplici; 

 ◆ i lavori che richiedono l’intervento 
umano in quanto necessitano flessi-
bilità cognitiva ed intelligenza emoti-

va, che non sono capacità dei sistemi 
digitali, saranno sempre più valoriz-
zati e supportati tramite nuove tec-
nologie per l’acquisizione ed elabora-
zione di dati ed informazioni; 

 ◆ le nuove tecnologie potranno anche 
permettere di migliorare la sicurez-
za, salubrità e qualità della vita di chi 
lavora, e di meglio gestire temi legati 
al mondo del lavoro quali gender e 
diversity, oppure di meglio coniugare 
vita professionale e vita privata;

 ◆ inoltre molti lavori nuovi nasceranno 
in conseguenza delle traformazioni 
tecnologiche, in particolare nel mon-
do dei servizi e dell’ICT (Information 
and Communication Technology), 
fra cui ad esempio le nuove profes-
sioni legate alle potenzialità di inter-
net in ambiti e settori diversi, oppure 
alla valorizzazione della creatività 
come il design e lo sviluppo di nuovi 
prodotti; nuovi lavori vi saranno poi 
ovviamente nel mondo dello svilup-
po delle nuove tecnologie stesse, fra 
cui i sistemi di produzione e le relative 
piattaforme di supporto.

Vedremo quindi certamente venir meno 
alcuni lavori di oggi ed emergere nuo-
ve professioni, e le stesse professioni di 
oggi che rimarranno si trasformeranno 
per effetto dei cambiamenti in corso.  
È quindi evidente la necessità di aggior-

Figura 1. Le rivoluzioni industriali dalla fine del 
XVIII secolo ad oggi.
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nare i profili di competenza di chi lavora 
come di formare nuovi profili, ed in que-
sto senso la formazione avrà un ruolo 
determinante, sia quella di base che, e 
forse ancor più, la formazione continua.
Rispetto alla prospettiva a medio-lungo 
termine è difficile prevedere come va-
rierà il numero dei posti di lavoro in 
termini assoluti. La storia insegna che 
in occasione delle precedenti trasforma-
zioni le opportunità occupazionali sono 
sempre aumentate pur subendo rilevan-
ti mutamenti. È anche difficile sostene-
re che le trasformazioni di oggi abbiano 
maggiore impatto potenziale dell’in-
troduzione delle macchine a vapore o 
dell’elettricità in passato. Quel che si puo 
dire, in conclusione, è che il cambiamen-
to sarà importante e che chi disporrà di 
un sistema formativo e di innovazione 
all’avanguardia potrà certamente meglio 
cogliere le dinamiche del cambiamento 
medesimo.

Quali competenze digitali sono 
presenti presso il dipartimento 
da lei diretto? Come le aziende 
ticinesi potranno essere agevo-
late nella digitalizzazione grazie 
a tali competenze? 

Presso il DTI vi sono diverse compe-
tenze legate ai processi della digitaliz-
zazione e della relativa trasformazione 
dei sistemi industriali. Tali competenze 
spaziano dall’ingegneria del software 

all’internet of things, dal machine lear-
ning ai big data, dalla sensorica ai siste-
mi di comunicazione, dall’automazione 
alla robotica, dalle macchine ai processi 
industriali. Le stesse competenze sono 
alla base dei mandati di formazio-
ne base, formazione continua, ricerca 
applicata e  trasferimento tecnologico 
articolati dal Dipartimento a favore del 
territorio e delle aziende ticinesi.
Tramite la formazione base formiamo 
gli ingegneri di domani per le nostre 
aziende. I nostri studenti Bachelor e 
Master svolgono tipicamente il pro-
prio lavoro di tesi presso aziende tici-
nesi e vengono nella maggior parte dei 
casi poi assunti dalle stesse, portan-
do quindi nuove competenze in seno 
alle aziende medesime. Attraverso la 
formazione continua forniamo inve-
ce le nuove competenze richieste dai 
cambiamenti in corso a chi lavora già 
in una professione tecnica in Ticino.   
Lo sviluppo di progetti di ricerca appli-
cata e di trasferimento tecnologico ci 
permette infine di supportare diretta-
mente le imprese nei loro processi di 
innovazione e di trasformazione. Per 
dare un’idea dei numeri, gli studenti in 
formazione base che svolgono una tesi 
in azienda sono indicativamente 60 
all’anno. I professionisti che partecipa-
no a momenti di formazione continua 
offerti dal DTI sono oltre 700 l’anno. 
Le aziende ticinesi coinvolte in proget-
ti di ricerca applicata e trasferimento 
tecnologico sono indicativamente 100 
l’anno. [Fig. 2] 

Figura 2. Aziende ticinesi che hanno sviluppato 
progetti di innovazione con il DTI negli ultimi 
anni.

Tramite la combinazione di tali azioni ci 
poniamo quindi l’obiettivo di supporta-
re le aziende nei processi di digitalizza-
zione a 360 gradi: formando le nuove 
leve, sviluppando le competenze di chi 
è già in azienda e supportando progetti 
di innovazione mirati.

In previsione di un futuro tec-
nologico in continua trasforma-
zione, quali azioni preventive 
si possono già intraprendere? 
Quale ruolo gioca l’innovazione 
nella gestione del cambiamento?

Il cambiamento che stiamo vivendo, 
come la velocità dello stesso, sono oggi 
situazioni di fatto che dobbiamo fare 
nostre e delle quali dobbiamo avere 
piena consapevolezza. Le azioni da in-
traprendere sono legate allo sviluppo di  
conoscenze e competenze per condur-
re e cavalcare il cambiamento stesso, 
cogliendone le migliori opportunità. In 
questo senso la formazione di giovani 
e professionisti, azioni di divulgazione 
e sensibilizzazione, progetti di ricerca 
e trasferimento, l’integrazione in reti e 
piattaforme federali ed internazionali, 
saranno tutti ingredienti fondamenta-
li per non perdere la sfida dei prossimi 
anni. L’innovazione è l’insieme di tutti 
questi fattori, al tempo stesso causa e 
motore del cambiamento, come stru-
mento per coglierne le opportunità. 
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Inserto

Affiancamento studio-lavoro 
digitale e flessibile

La formazione online deve inserirsi agil-
mente fra le altre attività quotidiane 
degli studenti e fornire loro i mezzi per 
sfruttare al meglio il tempo e le risorse 
che hanno a disposizione. 
Per questo motivo la Fernfachhoch-
schule Schweiz – FFHS (Scuola uni-
versitaria professionale a distanza) si 
impegna nel continuo sviluppo di nuovi 
metodi didattici per la formazione a di-
stanza e l’e-learning da implementare 
miratamente nei propri corsi di studio. 
Grazie alla didattica digitale, a nuo-
ve tecnologie per l’apprendimento e a 
sedi di studio facilmente raggiungibili, la 
FFHS è in grado di offrire corsi di forma-
zione efficienti e flessibili.
Oggigiorno ci si informa attraverso i 
motori di ricerca, si confrontano pro-
dotti e servizi online e ci si affida alle 
recensioni pubblicate sul web da al-
tri utenti. Alla base di tutto ciò vi è la 
tecnologia digitale che, offrendo tra-
sparenza e confrontabilità dell’offerta, 
rappresenta una sfida per i vari fornitori, 
anche nell’ambito dei servizi formativi.
La chiave per rimanere competitivi è 
rispondere sempre di più alle esigen-
ze dei nostri utenti e soddisfare le loro 
aspettative. Le domande che ci ponia-
mo, quindi, riguardano le motivazioni e 

gli obiettivi dei nostri studenti e le mo-
dalità di insegnamento più adatte per 
trasmettere loro i contenuti nel modo 
più ottimale e duraturo possibile. 
Ciò che accomuna i nostri studenti è il 
desiderio di apprendere nuove compe-
tenze investendo il minor tempo pos-
sibile. In questo senso l’efficienza è un 
aspetto cruciale. Il tempo impiegato per 
raggiungere la sede dei corsi, o quello 
speso in questioni organizzative, o nello 
studio di contenuti non rilevanti per il 
proprio caso specifico, o anche trattati 
in modo non ottimale a livello didattico, 
diventa un inutile dispendio di risorse 
sottratte al lavoro, allo sport e agli im-
pegni familiari. 
Per questo il nostro impegno è vol-
to ad offrire ai nostri studenti percorsi 
di formazione universitaria altamente 
efficienti. All’interno di questa strate-
gia rientrano la scelta di sedi formative 
centrali e facilmente raggiungibili, me-
todi di apprendimento flessibili e tecno-
logici, e ovviamente personale docen-
te che applichi la didattica digitale più 
all’avanguardia.

Sedi di studio sull’asse  
Berna-Zurigo

Nell’ottica dell’efficienza ci stiamo occu-
pando assiduamente anche della que-

Le tecnologie digitali a supporto 
della formazione

Michael Zurwerra 
Michael Zurwerra cresce a Ried-Briga e studia 
filosofia sistematica, storia della filosofia e 
letteratura tedesca all’Università di Friburgo. 
Dapprima insegnante liceale presso una scuola 
Montessori nella Svizzera occidentale, prosegue 
facendo ritorno al collegio Spiritus Sanctus di 
Briga, dove dal 1989 al 2013 è insegnante di filo-
sofia, tedesco e storia, oltre a rivestire la carica 
di Vicerettore e Rettore del collegio. 

Dal 2013 al 2017 è Rettore della Scuola cantona-
le di Trogen nel Canton Appenzello esterno. 
Da marzo 2017 è Rettore della Fernfachhoch-
schule Schweiz, Scuola affiliata alla SUPSI.
Oltre alle sue mansioni in ambito didattico, 
Michael Zurwerra ricopre la carica di Ufficiale 
superiore di Stato Maggiore degli esperti di 
formazione del Comando Istruzione dell’Eser-
cito svizzero. 

Il Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale della 
SUPSI offre un Master of Science 
in Business administration, con 
indirizzo di approfondimento in 
Gestione dell’innovazione, creato 
in collaborazione con la Fern- 
fachhochschule Schweiz (FFHS), 
Scuola affiliata alla SUPSI.  
Gli studenti hanno quindi la pos-
sibilità di scegliere tra un’offerta 
part-time da seguire presso la 
sede del DEASS a Manno, oppure 
frequentare lo stesso corso  
proposto però in modalità Blen-
ded learning (a distanza), erogato  
dalla FFHS con sede a Briga.  
Attraverso questo articolo cono- 
sciamo più da vicino la Scuola 
affiliata, e nello specifico gli 
strumenti tecnologici di ultima 
generazione che ha saputo  
implementare all’interno del per-
corso formativo.
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stione logistica dei nostri centri regionali 
e di formazione. La sede di Regensdorf, 
situata alla periferia di Zurigo, si è rivela-
ta non ottimale in quanto comporta un 
elevato dispendio di tempo sia per molti 
studenti che per il personale docente e i 
collaboratori del centro regionale. Data 
la crescente necessità di offrire anche 
dal punto di vista tecnologico le migliori 
condizioni a livello di trasmissione e stru-
mentazione digitale, sia per la partecipa-
zione all’aula virtuale che per lo svolgi-
mento delle lezioni in presenza, abbiamo 
deciso di spostare la sede nel complesso 
Gleisarena, nelle immediate vicinanze 
della stazione centrale di Zurigo.
In questo modo tutte le sedi della FFHS 
saranno facilmente raggiungibili. 
L’obiettivo strategico è quello di raffor-
zare le sedi sulla tratta Berna-Zurigo. Nel 
prolungamento di questo asse si trova 
la sede di Briga, in cui sorgerà un nuovo 
campus. Ovviamente continuerà a es-
sere operativa anche la sede di Basilea, 
anch’essa situata accanto alla stazione. 

Ricerca in-house alla base dello 
studio a distanza e dell’e-learning

Oltre all’importanza di sedi facilmente 
raggiungibili, un altro aspetto fonda-
mentale per noi è la metodologia didat-
tica. Ci interroghiamo costantemente 
su quali siano le migliori tecnologie per 
l’aula, anche quella virtuale. Ha senso 

ricorrere alla realtà virtuale o alla real-
tà aumentata in classe? I robot si so-
stituiranno al personale docente? Quali 
aspetti delle nuove tecnologie apporta-
no un vero valore aggiunto?
Al momento sul mercato esistono di-
verse tecnologie molto promettenti; 
tuttavia, ciò che spesso manca, è una 
riflessione critica sulla didattica digitale 
che verifichi il valore che le nuove tec-
nologie apportano all’apprendimento 
digitale, e ne analizzi eventuali lacune e 
punti deboli a livello didattico. Attraver-
so l’assidua ricerca in-house in questo 
ambito vogliamo evitare di attinge-
re ciecamente dalle nuove tecnologie.  
Infatti, se è vero che ogni nuova tecno-
logia porta con sé nuove opportunità, 
è altrettanto vero che comporta anche 
dei rischi, e solo dal corretto impiego 
delle nuove tecnologie all’interno di un 
piano didattico generale scaturisce il 
valore aggiunto per studenti e docenti. 
A conferma dell’importanza di questo 
nostro “tuffo” nell’ambito di un’intensa 
ricerca interna, vi presentiamo di segui-
to due esempi provenienti dal nostro 
Istituto di Ricerca sulla Formazione a 
distanza e l’e-Learning.

A lezione con la realtà virtuale?

Il tema “realtà virtuale” è sempre più og-
getto di interesse anche per molti istituti 
di istruzione e formazione di ogni livello. 

Soprattutto per la nostra Scuola univer-
sitaria di formazione a distanza, questa 
tecnologia presenta un enorme poten-
ziale: ma la presenza virtuale sarà dav-
vero in grado di sostituire quella fisica?
Prima di passare all’implementazione di 
questa tecnologia su larga scala, dob-
biamo però accertarci della sua effica-
cia didattica. I dubbi maggiori riguarda-
no l’efficacia della realtà virtuale quale 
strumento atto a favorire e permettere 
la collaborazione rispetto a una lezione 
in presenza. 
I primi risultati ottenuti dal ricercatore 
della FFHS, Ivan Moser, mostrano, con 
una tendenza contraria alle aspettati-
ve, un testa a testa fra la realtà virtuale 
e le lezioni in presenza e un netto van-
taggio della realtà virtuale rispetto al 
sistema di teleconferenza. Inoltre que-
sta tecnologia, applicata seguendo al-
cune regole di base, sembra riscuotere 
molto entusiasmo. Sulla base di que-
sti risultati e delle conclusioni emerse, 
quest’anno abbiamo fatto partire al 
primo anno di corso un progetto pilota 
che si avvale di tecnologie per la realtà 
virtuale.

Gamification = più motivazione?

Un altro strumento tecnologico ap-
plicato alla didattica è la cosiddetta 
“gamification”, ovvero l’impiego di ele-
menti mutuati dai giochi, in particolare 
dai videogiochi, quali punti, classifiche, 
livelli e premi, in contesti non ludici.  
Gli elementi ludici sono volti a stimolare 
la motivazione dei partecipanti rispetto 
ad attività o a comportamenti specifici. 
Anche in questo caso vogliamo assicu-
rarci che non si tratti semplicemente di 
un trend effimero, ma che possa rap-
presentare effettivamente per i nostri 
studenti un contributo positivo per il 
raggiungimento dei loro obiettivi.
La Direttrice didattica della FFHS, Ute 
Eisenkolb, ne ha studiato prerogative 
e implicazioni scientifiche insieme a un 
gruppo di ricercatori e ne è emerso che 
la gamification sembra davvero promuo-
vere un maggiore coinvolgimento e im-
pegno da parte degli studenti e risultati 
migliori in sede di esame. Per questo 
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puntiamo ad integrare anche questo 
nuovo strumento nell’impostazione di-
dattica e all’interno dei nostri piani di 
studio.

Apprendimento adattivo

La personalizzazione dei sistemi di ap-
prendimento è il prossimo grande passo 
nello sviluppo dell’e-learning. I sistemi di 
apprendimento adattivi, o personaliz-
zati, osservano e interpretano le attività 
degli utenti deducendone l’attuale grado 
di conoscenza. Tali sistemi propongono 
compiti ed esercizi appropriati, sugge-
riscono l’orario migliore per l’apprendi-
mento, le pause dallo studio e la neces-
sità di eventuali ripetizioni, assumendo 
sempre più una funzione di tutoring.

L’apprendimento adattivo per noi è 
molto importante in quanto rende più 
efficiente l’acquisizione di conoscenze, 
consentendo agli studenti di ottenere 
maggiori risultati in minor tempo. Inoltre 
permette un’elevata flessibilità in quan-
to il tutoring del sistema è disponibile 
sempre e ovunque, senza necessità di 
preavviso. Siamo convinti che in futuro 
l’impiego capillare di metodi di appren-
dimento adattivi e personalizzati dovrà 
essere parte integrante della formazione 
a distanza.

Investire nella docenza digitale

Il vantaggio delle nuove tecnologie è 
garantito solo se il personale docente è 
in grado di farne buon uso, integrando 
quest’ultime nei programmi didatti-
ci. Ciò implica un’ulteriore formazione 
mirata dei docenti nell’ambito dell’inse-
gnamento online e digitale. Per questo 
motivo abbiamo ampliato l’attuale of-
ferta sulla didattica degli strumenti di-
gitali, facendo confluire il Certificate of 
Advanced Studies (CAS) in eDidactics, in 
un nuovo corso di formazione chiama-
to Master of Advanced Studies (MAS) 
in Digital Education. Il nuovo corso ha 
come obiettivo quello di fornire stru-
menti tecnici e didattici all’avanguardia 

affinché persone che già ricoprono ruoli 
di livello manageriale e operativo pos-
sano, in veste di cosiddetti “facilitatori 
didattici”, introdurre e implementare 
l’apprendimento digitale, con tutti i suoi 
benefici, all’interno di aziende e istitu-
zioni, facendo così fronte alle crescenti 
esigenze formative di una società sem-
pre più digitalizzata.
A livello contenutistico il MAS Digital 
Education affronta tutti gli aspetti più 
importanti dell’e-learning moderno: dai 
fondamenti dell’apprendimento digita-
le, alla pianificazione e progettazione 
di contenuti didattici multimediali, fino 
alla misurazione dei risultati dell’e-lear-
ning. Nel corso vengono trattati anche 
lo sviluppo metodologico e l’innovazione  
sistematica delle offerte di e-learning, 
oltre alla gestione del portfolio forma-
tivo. 

Diffondere le competenze di 
e-learning

La prerogativa del Direttore didattico 
del nuovo corso MAS Digital Educa-
tion, Marc Garbely, è quella di mostra-
re l’aspetto innovativo e proficuo nel 
lungo termine dell’implementazione 
dell’e-learning.

La particolarità del nuovo corso di for-
mazione risiede nel fatto che i parteci-
panti apprendono con le stesse modali-
tà che in seguito andranno ad applicare 
in classe. In questo modo i futuri docen-
ti sperimentano in prima persona l’ap-
prendimento e l’insegnamento digitali. 
Tale esperienza diretta, accompagnata 
da contenuti di natura teorica e pratica, 
permette di sviluppare a loro volta nuo-
ve offerte formative digitali.

La pietra angolare del Blended 
learning

A fronte dei tanti strumenti tecnologici 
e delle nuove metodologie didattiche, 
non va dimenticato che il passaggio 
fondamentale dell’incontro e confronto 
fra teoria e pratica avviene nelle lezio-

ni in presenza. Questa combinazione 
tra forme di apprendimento digitali e 
analogiche, che costituisce il cosiddet-
to “Blended learning”, supporta corsi di 
studio sempre più personalizzabili, sen-
za vincoli di orario e di luogo.
La piattaforma didattica agevola gli stu-
denti nel lavoro sugli obiettivi intermedi 
e il contatto tra i docenti e gli altri stu-
denti. Svariati strumenti di e-learning, 
quali test online, forum e formati mul-
timediali, facilitano un apprendimento 
efficiente in preparazione al successivo 
incontro in aula.

Le lezioni in presenza si svolgono nel-
le sedi di Zurigo-Regensdorf, Berna,  
Basilea o Briga e puntano ad approfon-
dire e implementare le conoscenze e 
competenze acquisite durante lo studio 
online. Considerato che i nostri studenti 
combinano studio e lavoro, questo pas-
saggio dalla teoria alla pratica funziona 
alla perfezione.

Famiglia, lavoro, hobby, e forma-
zione

La formazione continua è diventata in 
breve tempo parte integrante della so-
cietà in cui viviamo. La società moderna 
e il mondo del lavoro richiedono ormai 
che accanto alla famiglia, al lavoro e al 
tempo libero, si trovi il tempo anche per 
la formazione continua. Rendendo la 
sua offerta formativa sempre più effi-
ciente, flessibile e facilmente raggiun-
gibile, la Fernfachhochschule Schweiz 
contribuisce quotidianamente a fare 
in modo che per tutti diventi possibile 
soddisfare questa esigenza di formazio-
ne continua, integrandola nella propria 
situazione personale.





Agenti del cambiamento (digitale): 
una formazione che prepara 
i giovani alla società 4.0

Una formazione professionalizzante necessita 
di uno sguardo particolarmente attento ai con-
tinui cambiamenti della società – intesa come 
individui, imprese, governi – e ai legami tra que-
sti soggetti, al fine di rimanere al passo con le 
trasformazioni che la caratterizzano. Si sta pas-
sando ad un mondo sempre più interconnesso e 
un ruolo importante è giocato dalle tecnologie 
digitali che stanno rivoluzionando le relazioni tra 
persone, organizzazioni e oggetti. Si parla di una 
quarta rivoluzione industriale, la quale, a diffe-
renza delle precedenti, è ancora più sistemica 
e pervasiva. Il nostro territorio non è esente da 
questa metamorfosi e, di conseguenza, è impe-
rativo, per chi opera nella formazione professio-
nale, riflettere su come adattare i contenuti e i 
percorsi didattici al fine di fornire gli strumen-
ti necessari per affrontare le nuove sfide con  
coscienza e competenza.

La digitalizzazione e la gestione dell’in-
novazione

La digitalizzazione mette in discussione anche il 
profilo dell’economista aziendale, sia dal punto 

Siegfried Alberton e Leandro Bitetti
Siegfried Alberton è  
Professore SUPSI, 
Responsabile del Centro 
competenze inno3 
del DEASS e Responsabile  
scientifico del Master  
of Science SUPSI in Busi-
ness Administration. 
È membro di Direzione 
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Leandro Bitetti è docente- 
ricercatore presso il 
Centro competenze inno3, 
dove svolge attività  
di insegnamento, ricerca 
e servizi nell’ambito della 

gestione strategica.
Le loro attività di ricerca, 
servizio e insegnamento 
si concentrano sui temi 
dell’economia e della 
politica regionale,  
della gestione strategica, 
passando dal trasferimen-
to di conoscenze e di  
tecnologie, alla successio-

ne d’impresa, all’innova-
zione aperta e sociale,  
sino ai sistemi di monito-
raggio dei comportamenti 
e dei processi legati a 
innovazione e imprendi-
torialità. 

di vista delle sue conoscenze, sia dal punto di vi-
sta delle sue competenze. Ciò è dovuto al fatto 
che l’applicazione di queste tecnologie ha dei ri-
svolti particolarmente scardinanti per la nostra 
società. Stiamo assistendo, infatti, alla nascita di 
nuovi prodotti, nuovi processi produttivi e di con-
sumo, come pure, e sempre di più, a nuovi mo-
delli d’affari.[1] In altre parole, le aziende stanno 
affrontando la trasformazione digitale coscienti 
che questa rappresenta una sfida soprattutto 
strategica e non (solo) tecnica.[2] Un elemento 
chiave di questa trasformazione sono i “dati”, 
oggi sempre più considerati un asset strategico 
e la nuova “materia prima”.  La sfida per i mana-
ger consiste nel riuscire a tradurre i dati, sempre 
più numerosi, complessi e spesso non strutturati, 
in informazione di valore.[3] La rinnovata Business 
Intelligence è la risultante di discipline, metodi, 
strumenti e approcci (quantitativi e qualitativi) 
diversi, che toccano sia aspetti tecnici e tecnolo-
gici, sia aspetti socioeconomici e culturali.

La digitalizzazione all’interno del  
Master in Business Administration 

Nel panorama internazionale, la formazione uni-
versitaria sta cominciando ad adeguarsi all’era 
digitale[4], sia a livello di contenuto, sia a livello 
didattico. Su queste due dimensioni si è chinata 
anche l’intera faculty del Master of Science SUPSI 
in Business Administration con indirizzo specifi-
co nella gestione dell’innovazione, introducendo 
alcuni primi interventi volti a far avvicinare gli 
studenti al mondo digitale, sempre rimanen-
do nell’ambito del ruolo di economisti aziendali 
e, in particolare, secondo la missione di questo 
programma didattico, nel ruolo di futuri agenti 
del cambiamento. Il Master è una proposta for-
mativa di base, gestita in collaborazione con la 

La digitalizzazione è l’imperativo strate-
gico di ogni organizzazione.  
Le aziende hanno bisogno di manager  
in grado di capire le trasformazioni  
in atto e di gestire il cambiamento con 
visione sistemica. Il Master of Science in 
Business Administration con Major  
in Innovation Management sta riconfi-
gurando contenuti e metodi didattici  
per preparare i professionisti di domani:  
un esempio è la Digital Challenge all’in-
terno corso in Gestione dell’innovazione.

[1] Hartmann, P.M., Zaki, 
M., Feldmann, N., & Neely, 
A. (2016). Capturing value 
from big data–a taxonomy 
of data-driven business 
models used by start-up 
firms. International Journal of 
Operations & Production Ma-
nagement, 36(10), 1382-1406.

[2] Kane, G.C., Palmer, D., 
Phillips, A. N., Kiron, D., & 
Buckley, N. (2015). Strategy, 
not technology, drives 
digital transformation. MIT 
Sloan Management Review 
and Deloitte University Press, 
14, 1-25.

[3] Rogers, D.L. (2016). The 
digital transformation playbo-
ok: rethink your business for 
the digital age. New York: 
Columbia University Press.

[4] Collins, A., & Halverson, 
R. (2018). Rethinking educa-
tion in the age of technology: 
the digital revolution and 
schooling in America. New 
York: Teachers College 
Press.
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Fernfachhochschule Schweiz (FFHS). Esso mira 
a formare professionisti aziendali che sappiano 
agire creando soluzioni innovative in risposta ai 
nuovi bisogni del mercato e della società, sfrut-
tando il potenziale insito nelle nuove tecnologie, 
in maniera sostenibile e cosciente, attraverso una 
visione sistemica. I moduli che compongono tale 
programma contribuiscono, sinergicamente, a 
fornire conoscenze e competenze utili a que-
sti professionisti aziendali, che possono operare 
ovunque, grazie all’abito che il Master cuce, su 
misura, su ognuno di loro. Tenendo conto del 
ruolo importante che queste risorse rivestono 
per le imprese e per la società, la considerazione 
e l’integrazione delle nuove tecnologie digitali nei 
contenuti e nella didattica sono fondamentali. 

All’interno di un Master orientato alla gestione 
del cambiamento, la digitalizzazione è un tema 
che va affrontato come qualsiasi altro tema a 
sfondo tecno-sociale. Nella storia le ere tecno-
logiche si susseguono regolarmente, oggi, an-
cora di più, con una certa accelerazione, ma la 
predisposizione mentale con cui le si affronta 
non cambia. Coerentemente con i cambiamen-
ti dei contesti economico, sociale, tecnologico, 
politico, istituzionale e ambientale, si adattano i 
metodi e gli strumenti di analisi e operativi, così 
come le strategie aziendali e le misure di policy a 
livello pubblico. Ogni fase tecnologica porta con 
sé sfide e opportunità; scopo della formazione è 
discuterle e dibatterle ambedue attraverso argo-
mentazioni, senza polarizzare il dibattito tra chi 
si preoccupa del fatto che i robot ci ruberanno il 
lavoro e coloro che sostengono che la tecnologia 
crei sempre crescita e competitività. 
In qualità di docenti, dobbiamo quindi chiederci 
come facilitare la comprensione di fenomeni così 
complessi e dalle molteplici sfaccettature. I conte-
nuti delle materie e le metodologie didattiche de-
vono essere costantemente aggiornati per con-
solidare anche le basi disciplinari dell’economista 
aziendale. Le metodologie didattiche possono 
contribuire a sviluppare negli studenti creatività, 
curiosità, capacità organizzativa, responsabilizza-
zione e senso critico, caratteristiche, queste ulti-
me, fondamentali per riuscire a gestire il cambia-
mento (elementi sempre più ricercati anche dai 
responsabili delle risorse umane). 

Diversi docenti si sono attivati per integra-
re il tema della digitalizzazione all’interno dei  
propri moduli in maniera coerente con gli obiet-
tivi didattici. Ad esempio, Daniela Willi-Piezzi, 
coadiuvata da Daina Matise Schubiger, ha dato 
la possibilità agli studenti, all’interno del corso 
di Strategic Marketing, di affrontare un mini- 
progetto basato sul Marketing digitale, enfatiz-
zando come la diffusione delle nuove tecnologie 
stia cambiando radicalmente il modo di approc-
ciarsi al mercato. Nel corso di Advanced Strategic  
Management, tenuto da Leandro Bitetti, gli 
studenti apprendono, attraverso la tecnica del-
la classe rovesciata (metodologia che prevede 
un ampio uso delle tecnologie digitali come  
video-lezioni, quiz online, blog, ecc.)[5], come de-
scrivere, analizzare e innovare i modelli d’affari, 
soprattutto nel contesto locale, dove assistiamo 
all’emergere di nuovi Business Model digitali che 
stanno sfidando le imprese tradizionali e il loro 
modo di funzionare. Infine, nel corso di Econo-
mics & Management of Innovation di Siegfried 
Alberton, il riferimento dei processi innovativi 
sta diventando, forzatamente, quello digitale. 
Per questo motivo nell’edizione 2017/18 del mo-
dulo, nella parte applicativa del corso, la sfida 
che gli studenti hanno dovuto affrontare toc-
cava direttamente la strategia di digitalizzazio-
ne di alcune organizzazioni attive sul territorio 
cantonale (Digital Challenge).

La Digital Challenge

L’obiettivo principale della sfida consisteva 
nell’analizzare il grado di preparazione delle 
organizzazioni oggetto di studio e di formula-
re raccomandazioni strategiche per il futuro. 
Un’attività importante che gli studenti hanno 
dovuto svolgere è stata quella di adattare un 
questionario di valutazione di prontezza alla 
digitalizzazione. Piuttosto che chiedere loro di 
sviluppare un’indagine ex nihilo, i docenti hanno 
ritenuto più formativo fornire uno standard in-
ternazionale (trattasi del modello IMPULS)[6] e di 
chiedere agli studenti di adeguarlo rispetto alle 
specificità dell’azienda che stavano analizzan-
do, comprendendone il modello interpretativo 
sottostante. Un’attività che ha permesso loro 
di connettere gli approcci e i modelli teorici visti 
durante il corso, con la realtà digitale e quella 
aziendale.  
Per rendere ancor più reale la sfida, l’esame fina-
le consisteva nella discussione critica del feed- 
back ai lavori fornito da parte dei diversi referen-

[5] Per maggiori informa-
zioni si legga il relativo 
articolo scritto dai colleghi 
Leonardo Da Vinci e Fabio 
Lenzo, docenti dell’area in 
Lavoro sociale, che com-
pare sul presente numero 
di Iride.

[6] Goericke, D., Lichtblau, 
K., & Stich, V. (2016). 
Industry 4.0 Readiness Online 
Self-Check for Businesses. 
Disponibile da: www.indu-
strie40-readiness.de

“  È imperativo, per chi opera nella formazione professionale, 
riflettere su come adattare i contenuti e i percorsi didattici 

al fine di fornire gli strumenti necessari per affrontare le nuove 
sfide con coscienza e competenza.”

Agenti del cambiamento 
(digitale): una formazione 
che prepara i giovani alla 
società 4.0

http://www.industrie40-readiness.de
http://www.industrie40-readiness.de
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ti aziendali attraverso una registrazione video.  
Si è infatti richiesto alle aziende che hanno par-
tecipato di registrare in modo strutturato i com-
menti al lavoro svolto. In sede di esame orale il 
video è stato mostrato agli studenti che, duran-
te la certificazione, hanno mobilitato tutte le  
conoscenze e le competenze acquisite per difen-
dere i risultati della Digital Challenge, argomenta-
re i feedback aziendali e, complessivamente, per 
mostrare di aver raggiunto i traguardi formativi 
del modulo. 
Il percorso ha dato esiti molto positivi, con la pie-
na soddisfazione di aziende e docenti. Un’espe-
rienza unica per i nostri studenti che sono potuti 
crescere molto grazie alle aziende che si sono 
messe a disposizione, le quali hanno fornito un 
laboratorio per lo sviluppo delle competenze in 
tema di gestione dell’innovazione, in particolare 
nel contesto della digitalizzazione. La sfida ha 
permesso di raggiungere un altro obiettivo stra-
tegico che sta a cuore alla SUPSI, segnatamente 
quello di avvicinare e integrare attività di forma-
zione e di ricerca. 
I questionari somministrati dagli studenti, come 
pure alcuni risultati dell’esperienza, si sono rive-
lati particolarmente utili al progetto di ricerca 
interdipartimentale DIGILAV.[7] 

What next?

Il Master si pone l’obiettivo del miglioramento 
continuo al fine di permettere la miglior pre-
parazione degli studenti per il nostro territorio,  
rispondendo alle specifiche esigenze del-
le aziende e delle organizzazioni in termini di  

[7] Per maggiori informa-
zioni sul progetto si veda 
l’articolo del Prof. Andrea 
Cavicchioli, presente su 
questo numero di Iride.

Siegfried Alberton  
Leandro Bitetti

attitudini, conoscenze e competenze. Siamo 
solo agli inizi dell’uso diffuso della digitalizzazio-
ne in tutte le sue potenzialità, ragione per cui bi-
sogna continuare ad investire nella preparazio-
ne di profili solidi. Ecco perché è fondamentale 
proseguire questo dialogo sinergico tra ricerca e 
formazione, continuando ad offrire laboratori di 
sviluppo di competenze per gli studenti a partire 
dai progetti di ricerca. 
A livello di contenuti e metodi didattici è im-
portante insistere nell’offrire conoscenze e 
competenze per il mondo digitale. Un esempio 
concreto è rappresentato dal nuovo modu-
lo sperimentale di Integrated Digital Marketing,  
gestito da Daniela Willi-Piezzi in modalità Blen-
ded learning, sviluppato assieme alla FFHS.

Infine, è auspicabile il rafforzamento delle col-
laborazioni con altri dipartimenti SUPSI nel  
disegno ed erogazione di un numero sempre 
più consistenze di corsi interdisciplinari. La di-
gitalizzazione è per sua natura multidisciplina-
re e va affrontata con una visione tecnica, ma 
anche strategica e socioculturale. In questo 
senso, alcuni progetti di ricerca che coinvolgo-
no attualmente il Centro competenze inno3 e il 
Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI, 
potranno ulteriormente tracciare questa via an-
che per altri dipartimenti. 

“ Ogni fase tecnologica porta con sé sfide e opportunità; 
scopo della formazione è discuterle ambedue 

attraverso argomentazioni, senza polarizzare il dibattito 
tra chi si preoccupa del fatto che i robot ci ruberanno il lavoro 
e coloro che sostengono che la tecnologia crei sempre crescita 

e competitività. ”
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Dieci mesi di “lavoro sul campo” sul tema della 
digitalizzazione, oltre a letture e confronti con 
colleghi di altre discipline interessati alle mede-
sime questioni, e le suggestioni iniziali da cui si 
era partiti si concretizzano ed assumono con-
torni definiti. Così è successo al gruppo di ricer-
catori del DEASS – Area sanità (il sottoscritto 
e Monica Bianchi) lavorando nel team del pro-
getto “DIGILAV, il lavoro ai tempi della digita-
lizzazione e della società circolare”. In partner-
ship con tre organizzazioni del Canton Ticino 
(la Casa Anziani Alto Vedeggio di Mezzovico, la 
Clinica Hildebrand e la Clinica Luganese-Mon-
cucco), assieme al collega Alessandro Puiatti 
dell’Istituto sistemi informativi e networking del 
Dipartimento tecnologie innovative, abbiamo 
cercato di capire quali fatti e vissuti si stanno ve-
rificando fra le professioni del mondo della cura 
delle persone, in relazione alla presenza sempre 
più massiccia di tecnologie digitali che debbono 
essere utilizzate durante il loro lavoro.
    
Le riflessioni personali che seguono sono il frutto 
di questo lavoro e si aggiungono alle suggestioni 
contenute nel rapporto finale del progetto (di-
sponibile dal sito del Centro competenze inno3: 
www.supsi.ch/inno3).

Le strutture sanitarie, per gran parte della loro 
forza lavoro, sono interessate da una digita-
lizzazione che è soprattutto una traduzione in 
forma elettronica di azioni e processi in prece-
denza agiti su carta (ad esempio la documen-
tazione del paziente), o con l’utilizzo di altra 
tecnologia (es. il telefono) o, infine, che agisce 
sui modi di comunicazione (es. il dialogo fra col-
leghi circa un caso seguito o con un paziente). 
C’è un secondo tipo di digitalizzazione, quella 
di network, costituita per lo più da sensori in 
grado di raccogliere e scaricare informazioni 
sul paziente direttamente nei dossier elettro-
nici, che avanza anch’essa molto lentamen-
te a causa delle difficoltà legate alla certifica-
zione di tali soluzioni come dispositivi medici. 

Si tratta, in entrambi i casi, di una digitalizza-
zione che, in apparenza, non influisce diretta-
mente sul “prodotto” del lavoro dei team, cioè 
la persona curata. Vedremo successivamente 
che questa affermazione può essere ampia-
mente confutata. La terza forma di trasforma-
zione digitale è quella di esito: parliamo cioè di 
soluzioni che interferiscono direttamente con il 
risultato delle cure (es. i robot che creano nuove 
possibilità chirurgiche); quest’ultima è appan-
naggio quasi esclusivo della professione medica.  
Esistono infine altre tipologie di soluzioni digitali 
che interferiscono con il lavoro sanitario (es. la 
messa a disposizione di letteratura scientifica) 
o con la vita delle persone (es. tutte le App che 
forniscono indicazioni sul consumo calorico, sul 
movimento, ecc.), di cui però non mi occuperò in 
questa riflessione.

Questo tipo di trasformazione (la digitalizza-
zione che ho denominato di azioni/processi e  
di network) produce alcuni vantaggi in termini di 
precisione, tracciabilità e riduzione di compor-
tamenti routinari, a patto di ammettere che non 
fa risparmiare tempo[1], richiede, a molti, sforzi di 

Una digitalizzazione “intelligente” 
nelle cure: echi e riflessioni dal 
mondo dei professionisti
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La medicina è un miscuglio di scienza, 
saggezza e tecnologia (Robert Platt)

“Digitalizzazione” è un anglicismo  
entrato nel linguaggio comune che lette-
ralmente sta per “numerizzazione”. 
Semplificando la vita, riducendola a una 
serie di 0 e 1, abbiamo creato le condi-
zioni perché i computer possano aiutarci. 
Tuttavia si è creata una condizione di vita 
delicata, particolarmente nel campo  
della cura delle persone.   

[1] Sinsky, C., Colligan, L., Li, 
L., & et al. (2016). Allocation 
of physician time in ambu-
latory practice:  
A time and motion study 
in 4 specialties. Annals of 
Internal Medicine. 165(11), 
753-760. Disponibile da: 
https://doi.org/10.7326/
M16-0961 

[2] Rouleau, G., Gagnon, 
M.P., Côté, J., Payne-Ga-
gnon, J., Hudson, E., & 
Dubois, C.A. (2017). Impact 
of Information and Com-
munication Technologies 
on Nursing Care: Results of 
an Overview of Systematic 
Reviews. Journal of Medical 
Internet Research. 19(4), e122. 
Disponibile da: https://doi.
org/10.2196/jmir.6686 

[3] Tseng, P., Kaplan, R.S., 
Richman, B.D., Shah, M.A., 
& Schulman, K.A. (2018). 
Administrative costs asso-
ciated with physician bil-
ling and insurance-related 
activities at an academic 
health care system. JAMA. 
319(7), 691-697. Disponibile 
da: https://doi.org/10.1001/
jama.2017.19148 

[4] Zheng, K., Abraham, J., 
Novak, L.L., Reynolds, T.L., 
& Gettinger, A. (2016). A 
Survey of the Literature on 
Unintended Consequences 
Associated with Health 
Information Technology: 
2014-2015. IMIA Yearbook. (1), 
13-29. Disponibile da: https://
doi.org/10.15265/IY-2016-036 
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Una digitalizzazione  
“intelligente” nelle cure: 
echi e riflessioni dal  
mondo dei professionisti

apprendimento che non sono subito ripagati[2], 
e non aggiunge “intelligenza” al modo con cui 
i team di cura si approcciano ai problemi delle 
persone assistite. Che è come dire che non c’è 
nessun “magico effetto” che ci si può aspettare 
dal grande sforzo di adeguarsi ai nuovi strumen-
ti digitali quali la cartella elettronica o i diversi 
applicativi di processo o ai molteplici sensori che 
possiamo applicare al paziente.[3] Se in prece-
denza i team di cura adottavano strumenti di “ri-
flessione critica” del loro operato (audit, discus-
sione di casi, ecc.) questi stessi strumenti devono 
essere mantenuti e, qualche volta, addirittura 
aumentati, per non incorrere nell’ingenuo errore 
che l’automazione corregga i difetti del ragiona-
mento umano. Sono già evidenti e descritti i se-
gni delle nuove fragilità, personali e di sistema[4], 
che la digitalizzazione porta con sé, assieme alle 
“scorciatoie” che spesso vengono messe in atto 
dagli operatori per rimediare ai difetti che i nuovi 
sistemi digitali presentano.[5]

La digitalizzazione dell’attività professionale si  
inserisce ed innesta su quella, già attiva da più 
tempo, della vita personale, definendo, per cia-
scuno di noi, un nuovo setting nell’uso del pensie-
ro cosciente, caratterizzato dalla compresenza, 
quasi costante, di molteplici “linee di lavoro”, con-
dotte in modo parallelo, a volte asincrono rispet-
to agli interlocutori che abbiamo di fronte a noi.  
Per esempio, può accadere che mentre si parla 
con un paziente si stia contemporaneamente 
consultando un dossier elettronico di un altro 
soggetto, solo perché ci è arrivato in quel mo-
mento un alert, o che lo smartphone ci mostri un 
messaggio di un nostro famigliare. Le conse-
guenze di questa situazione oramai molto diffusa 
dalle nostre parti, sono diverse. Ne cito alcune, a 
mio giudizio, di rilievo:

 ◆ Il tentativo di arginare il fenomeno del mul-
titasking dettando regole di comportamento 
“rigide” mi sembra una battaglia già persa e 
per certi versi dagli effetti imprevedibili. Si 
pensi alle oramai continue interazioni te-
lefoniche fra figli e genitori, costantemente 
“connessi” via smartphone. Il non poter co-
municare per molte ore della giornata per-
ché si è “al lavoro” rischia di creare più danni 
che utilità. La scienza della complessità ci 
insegna che per far fronte a certe situazioni 
occorre a volte richiamarsi a “soluzioni ele-
ganti” e che comunque riportino le persone 
al concetto di “consapevolezza” della situa-
zione che stanno vivendo.[6] 

 ◆ Il professionista sanitario 4.0 va addestrato, 
fin dalla prima formazione, ad agire in un 
ambiente ad elevata connettività per speri-
mentare la capacità di mantenere il timone 
della propria volontà nella giusta direzione, 
avendo bene in mente quali sono le priorità 
di ciascuna situazione. L’idea che è oppor-
tuno trasmettere è che questa situazione 
non deve essere subita. In fondo ciascuno 
di noi sta trovando i suoi personali mo-
delli di “difesa” dall’eccesso di connettività.  
C’è chi si disiscrive dai social media, chi ap-
prezza i benefici della mindfulness, chi, come 
me, considera oramai sacro e irrinuncia-
bile farsi tre ore settimanali di “giardinag-
gio estremo”. L’importante, a mio avviso, è 
prendere atto che: 

 – stiamo modificando il modo con cui 
pensiamo alle cose della vita. Abbiamo, 
più o meno consciamente, introdot-
to delle “interruzioni” che per quanti-
tà e qualità non eravamo abituati ad  
affrontare (per lo meno se qualcuno 
ha vissuto un periodo della sua vita a 
diversa intensità tecnologica). In que-
sto senso dobbiamo trovare nuove 
risposte al tema che Platone, molto 
tempo fa, sintetizzò magistralmente 
così: “trovare la grande differenza fra il  
Necessario e il Bene”.[7] Molta della no-
stra continua connessione digitale è 
agita a fin di bene, ma quanta è davvero 
necessaria?

  
 – il consumo cerebrale della nuova  

situazione comunicativa che la digita-
lizzazione sta comportando è molto 
elevato. Stiamo probabilmente utiliz-
zando, con una intensità ed estensio-
ne temporale mai prima sperimentata, 
tanto la mente che lo spirito (mind and 
soul direbbero gli inglesi).

 – per quanto riguarda le professioni sa-
nitarie, ci muoviamo in uno scenario nel 
quale l’esaurimento emotivo è diventa-
to un fenomeno altamente presente[8] e 
che incide in maniera importante sui li-
velli di sicurezza con cui curiamo le per-
sone. Forse siamo arrivati a una soglia 
limite di uso delle nostre risorse psicolo-
giche e per primi dobbiamo “curare noi 
stessi” o almeno studiare quali rimedi 
adottare.[9] 

[5] Stevenson, J.E., Israels-
son, J., Nilsson, G., Peters-
son, G., & Bath, P.A. (2018). 
Vital sign documentation 
in electronic records: the 
development of worka-
rounds. Health informatics 
journal. 24(2), 206-215.

[6] Per chi non lo conosce, 
rimando al cosiddetto 
esperimento di Drachten, 
di cui esistono ancora 
tracce su Youtube: www.
youtube.com/watch?v=-
Q47umjW7GfE  
Esperimento che è stato 
ripetuto anche in Germa-
nia: www.youtube.com/
watch?v=Sf-O5o4aqcs

[7] Platone; tr. di Radice, 
R. Repubblica. VI, 493C. In: 
Platone; Reale, G. (a cura 
di). (1994). Tutti gli scritti. 
Milano: Rusconi.

[8] Chuang, C.H., Tseng, 
P.C., Lin, C.Y., Lin, K.H. & 
Chen, Y.-Y. (2016). Burnout 
in the intensive care unit 
professionals: a systematic 
review. Medicine. 95(50), 
e5629. Disponibile da: 
https://doi.org/10.1097/
MD.0000000000005629
 
[9] Johnson, J., Hall, L.H., 
Berzins, K., Baker, J., Melling, 
K. & Thompson, C. (2018). 
Mental healthcare staff 
well-being and burnout: 
a narrative review of 
trends, causes, implications, 
and recommendations 
for future interventions. 
International Journal of Mental 
Health Nursing. 27(1), 20-32.  
Disponibile da: https://doi.
org/10.1111/inm.12416 
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Tornando alla digitalizzazione delle attività sani-
tarie, il vero salto di qualità che sta timidamente 
iniziando a manifestarsi è quello di aggiungere 
intelligenza “clinica” alle intense attività di do-
cumentazione e registrazione di dati.[10] Si tratta 
di trovare forme avanzate di lettura delle infor-
mazioni elettroniche che possano anticipare il 
possibile verificarsi di problemi al paziente e di 
fornire suggerimenti, da vagliare criticamente, 
ai team di cura. Questo è un tema chiave poiché, 
quando queste soluzioni vengono individuate, 
esse agiscono da elemento motivante all’uso 
della tecnologia. Purtroppo alcuni clamorosi fal-
limenti recenti (uno per tutti quello di un siste-
ma troppo esteso di intelligenza artificiale come 
Watson for Oncology[11]) hanno fatto comprende-
re ai più che occorre delimitare bene il campo di 
lavoro per poter sperare che la digitalizzazione 
migliori le performance diagnostiche o curative 
dei team di cura. I buoni esempi forniti di recen-
te per quanto riguarda la precisione nella dia-
gnosi dei melanomi, della retinopatia diabetica 
nell’adulto o di alcuni specifici eventi traumatici, 
sono lì a mostrare che questa strada può essere 
percorsa e ripaga dei tanti sforzi fatti da chi, per 
anni, ha registrato dati e raccolto immagini sen-
za vederne altro che una immediata utilità sui 
casi trattati e non una prospettica.

Infine un’ultima annotazione su un altro de-
gli effetti che la digitalizzazione sta causando 
alla vita di tutti noi: l’abbattimento dei con-
fini fra la sfera delle azioni pubbliche e private 
di ogni individuo. Ad esempio l’idea di un ba-
gno SMART che in modo non invasivo, pos-
sa cogliere, in modo semplice, qualche no-
stro “umore” per leggerlo e restituire a noi o al 

team curante un responso, è da tempo attiva. 

Di recente l’idea ha fatto progressi, tanto che ci 
si è “spinti”, è il caso di dire, ad utilizzare momenti 
delicati e “fisici” per rilevare parametri strumen-
tali come un elettrocardiogramma [Fig.1]. [12]  

Di nuovo occorre chiedersi se è proprio questo 
quello che ci serve per migliorare la nostra salute 
o non piuttosto per alimentare le nostre preoc-
cupazioni. 

[10] Wachter, R.M. & 
Howell, M.D. (2018). 
Resolving the Productivity 
Paradox of Health Infor-
mation Technology: A Time 
for Optimism. JAMA. 320(1), 
25-26.

[11] Disponibile da: 
https://www.statnews.
com/2017/09/05/wat-
son-ibm-cancer/

[12] Conn, N.J., Schwarz, 
K.Q., & Borkholder,  
D.A. (2018). Nontraditional 
Electrocardiogram  
and Algorithms for Incon-
spicuous In-Home Moni-
toring: Comparative Study. 
JMIR MHealth and UHealth. 
6(5), e120. Disponibile  
da: https://doi.org/10.2196/
mhealth.9604 

“ Il professionista sanitario 4.0 va addestrato, fin dalla prima 
formazione, ad agire in un ambiente ad elevata connettività 

per sperimentare la capacità di mantenere il timone  
della propria volontà nella giusta direzione, avendo bene  

in mente quali sono le priorità di ciascuna situazione.”

Figura 1. Una modalità “atipica” di rilevazione 
dell’elettrocardiogramma
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Lo scenario internazionale: OCSE ed UE

La comunità internazionale ha sempre più acqui-
sito coscienza del fenomeno della digi-globaliz-
zazione e dell’inidoneità dei concetti su cui il si-
stema normativo tributario è innestato. A partire 
dal 2015, tramite il Piano d’azione BEPS (Erosione 
della Base imponibile e Trasferimento degli Utili, 
nella versione inglese Base Erosion and Profit Shi-
fting), l’Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico (OCSE) ha recentemente 
analizzato la problematica, evidenziando come le 
imprese operanti nel settore digitale, sfruttando 
le lacune sussistenti date dall’assenza di norme 
coniate appositamente per tale ambito, siano in 
grado di porre in essere pianificazioni fiscali ag-
gressive che determinano una mancata imposi-
zione nel luogo in cui gli utili sono prodotti.
 
La problematica principale consiste nella mo-
difica del cosiddetto (cd.) “nesso territoriale”, 
cristallizzatosi nell’istituto della cd. “stabile or-
ganizzazione” o – come meglio conosciuto in 
Svizzera – di stabilimento d’impresa o succur-
sale, criterio essenziale su cui – da sempre – si 
procede all’allocazione della potestà impositiva 
per gli Stati. Se prima, infatti, le imprese e, in par-
ticolare, le multinazionali, stabilivano succursali 

in ogni paese d’interesse in cui svolgere affari, al 
fine di massimizzare la gestione dell’attività del 
gruppo in quel determinato territorio – stante  
l’assenza o, comunque, la complessità del siste-
ma di comunicazioni, le problematiche relative 
al cambio valuta, i dazi doganali, i trasporti, ecc. 
– oggi, per via dell’eliminazione di molteplici tra 
questi fattori, si è avuto un passaggio a prodot-
ti digitali e ad un’economia basata sui servizi.  
I medesimi gruppi di multinazionali, pertanto, si 
sono progressivamente globalizzati, operando 
esclusivamente in via digitale nei singoli Stati, 
mantenendo, invece, la propria sede fisica lad-
dove fosse possibile sfruttare il più favorevole 
regime fiscale (per esempio, in Irlanda). 

Le ripercussioni fiscali derivanti dall’economia 
dematerializzata, quindi, innestata sulla scorta 
di operazioni che nascono e si perfezionano nella 
rete, impattano sensibilmente a livello interna-
zionale: la soluzione di tale problematica richiede 
necessariamente azioni coordinate a livello so-
vranazionale, multilaterale o bilaterale, al fine di 
consentire un corretto procedimento di accerta-
mento e riscossione delle imposte dovute.

In sede di raccomandazione OCSE si sono pa-
lesate una serie di opzioni per un intervento 
mirato. Sebbene il procedimento di implemen-
tazione dei dettami del Piano d’azione OCSE 
sia ancora in itinere, è possibile affermare che le 
misure identificate come maggiormente effi-
cienti vanno, per lo più, a modificare la soglia di 
presenza fisica e di permanenza richiesta in un 

Imprese digitali e fiscalità
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La rivoluzione tecnologico-digitale ha 
comportato un cambiamento del modo 
di operare tradizionale delle imprese, 
incentrato sulla presenza fisica in  
determinati territori ove porre in essere 
la propria attività di cessione di beni e/o 
prestazione di servizi. Ad oggi, infatti, 
tramite la rete l’economia è demateria-
lizzata. Ciò impatta in maniera rilevante 
sul sistema normativo tributario,  
che si trova a dover innovare i principi 
ed i concetti classici di territorialità su 
cui è da sempre stato improntato.

“ Se prima le imprese e, in particolare, le multinazionali,
 stabilivano succursali in ogni paese d’interesse 

in cui svolgere affari, al fine di massimizzare la gestione 
dell’attività del gruppo in quel determinato territorio (...) oggi, 

per via dell’eliminazione di molteplici tra questi fattori, 
si è avuto un passaggio a prodotti digitali e ad un’economia

 basata sui servizi. ”

[1] A seconda della moda-
lità di partecipazione degli 
utenti, i ricavi che rientrano 
nell’ambito dell’applicazione 
dell’imposta (ricavi impo-
nibili) sono quelli generati 
dalla fornitura di uno dei 
servizi imponibili: (i) servizi 
consistenti nella collocazio-
ne su un’interfaccia digitale 
di pubblicità mirata agli 
utenti di tale interfaccia, la 
trasmissione di dati raccolti 
sugli utenti e generati dalle 
attività degli utenti sulle 
interfacce digitali;  
(ii) servizi consistenti nella 
messa a disposizione degli 
utenti di interfacce digitali 
multilaterali, che possono 
essere definiti anche come 
“servizi di intermediazio-
ne”, che permettono agli 
utenti di trovarne altri e di 
interagire con essi e che 
possono anche agevolare 
le corrispondenti cessioni di 
beni o prestazioni di servizi 
direttamente tra gli utenti.
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determinato territorio al fine di poter rinvenire 
la sussistenza di uno stabilimento d’impresa in 
circostanze in cui, secondo l’approccio tradizio-
nale, non sarebbe da considerare tale e, di con-
seguenza, vagliarne l’imposizione nel cd. “Stato 
della fonte”. I punti cardine di tali modifiche sono 
rappresentati dall’introduzione di concetti come 
“presenza digitale” o “prestazione di servizi di-
gitali”, scollegati dal requisito tradizionale della 
presenza fisica. 

Sulla scia delle esigenze espresse a livello inter-
nazionale, un primo intervento armonizzato si è 
avuto nell’Unione europea che nel mese di mar-
zo 2018 ha proposto l’adozione di due direttive. 
La prima, Direttiva 2018/147/UE, costituisce un 
intervento di tipo strutturale sulle regole in ma-
teria di individuazione e tassazione della stabile 
organizzazione, introducendo il concetto di “Pre-
senza Digitale Significativa” (PDS), quale nesso 
di imponibilità del reddito prodotto in un deter-
minato Paese e prevedendo regole per l’attribu-
zione del profitto a tale PDS. La seconda, invece, 
Direttiva 2018/148/UE, rappresenta un intervento 
di tipo congiunturale e temporaneo, attraverso 
l’introduzione di una sorta di Web Tax sui ricavi 
di taluni servizi digitali da pagare nel Paese in cui 
detti servizi vengono fruiti, relativamente a dove 
si colloca il bacino di utenti, consumatori finali, la 
cd. “imposta sui servizi digitali” (ISD). 

L’imposta sui servizi digitali ed implica-
zioni per la Svizzera

Non è certo questa la sede per esaminare nel det-
taglio le definizioni e le singole disposizioni nor-
mative di cui trattasi, tuttavia, occorre precisare 
come quanto previsto dalle direttive euro-unita-
rie impatterà anche sul territorio svizzero. 

Nella fattispecie, infatti, l’ISD viene ad applicarsi 
sui ricavi (al netto di IVA e imposte analoghe) di 
società di rilevante dimensione[1] generati dalla 
fornitura di determinati servizi digitali caratte-
rizzati dalla creazione di valore da parte degli 
utenti.[2] 

Benché, pertanto, le normative siano di matrice 
UE, la modifica del nesso richiesto per l’imposi-
zione, non più territoriale, bensì in relazione alla 
locazione del bacino di utenti, implica che tale 
imposta sarà dovuta anche da quelle imprese 
svizzere operanti nell’ambito dei servizi digitali, 
a patto che le condizioni suesposte siano soddi-

sfatte, e che abbiano rapporti con consumatori 
siti in territorio euro-unitario. 

Il quadro giuridico attuale in Svizzera

Come già espresso, l’inefficienza dell’attuale 
sistema impositivo dipende dal rapporto di su-
bordinazione esistente tra diritto di tassare e 
presenza fisica del contribuente sul territorio.  
Ad oggi, un’impresa estera che in Svizzera ha 
esclusivamente una cd. “presenza digitale” non 
deve alcun tipo d’imposta sull’utile generato da 
tale attività, contrariamente ad un’impresa si-
mile che sul territorio si è fisicamente installata. 
Si è, quindi, confrontati con una situazione po-
tenzialmente contraria al principio della “parità 
di trattamento”, in seguito ai diversi regimi im-
positivi.

Nel dettaglio, una persona giuridica è tenuta a 
pagare l’imposta federale, cantonale e comuna-
le sull’utile se ha sede o amministrazione effet-
tiva in Svizzera, rispettivamente (risp.) nel Can-
tone (cd. “appartenenza personale”, art. 50 della 
Legge sull’imposta federale diretta [LIFD] e art. 
60 Legge Tributaria del Cantone Ticino [LT]) o, in 
assenza di tale criterio, se rientra in determina-
te casistiche, tra le quali troviamo la nozione di 
stabilimento di impresa (cd. “appartenenza eco-
nomica”, art. 51 cpv. 1 LIFD e art. 61 LT).[3] 

In caso di appartenenza personale, appare logi-
co come una società sia assoggettata all’imposta 
sugli utili in Svizzera, risp. nel Cantone, e – come 
già espresso – se attiva nel settore digitale, anche 
ad un’ISD in Europa – ovviamente premesso che 
le condizioni sopra esposte siano adempiute. 

Se analizziamo, invece, i casi contemplati dagli 
artt. 51 LIFD e 61 LT, nei quali rientra l’ipotesi del-
lo stabilimento d’impresa[4], concludiamo facil-
mente che, ad oggi, non esiste nella legge tribu-
taria nazionale una disposizione che dia diritto 
allo Stato federale, risp. ai Cantoni, di imporre 
eventuali utili conseguiti da società estere che 
non hanno alcun tipo di presenza fisica nel Pae-
se, ma che offrono servizi o prodotti cd. “digitali” 
a fruitori presenti sul territorio. 

Imprese digitali e fiscalità

[2] In particolare, quelle 
per le quali, nel periodo di 
imposta, siano verificate 
entrambe le condizioni 
seguenti: (i) importo totale 
dei ricavi a livello mondiale 
superiore a 750mio di euro; 
(ii) importo totale dei ricavi 
imponibili nell’UE superiore 
a 50mio di euro.

[3] Secondo l’art. 51 LIFD 
e l’art. 61 LT, le persone 
giuridiche che non hanno 
né sede né amministrazione 
effettiva in Svizzera sono 
assoggettate all’imposta in 
virtù della loro appartenen-
za economica se: a) sono 
associate a un’impresa 
commerciale in Svizzera;  
b) tengono uno stabilimen-
to di impresa in Svizzera;  
c) sono proprietarie di fondi 
in Svizzera o sono titolari su 
di essi di diritti di godimento 
reali o di diritti di godimento 
personali a questi economi-
camente assimilabili;  
d) sono titolari o usufrut-
tuarie di crediti garantiti da 
pegni immobiliari o manuali 
su fondi in Svizzera; e) fanno 
commercio di immobili 
siti in Svizzera o fungono 
da intermediari in queste 
operazioni immobiliari.

[4] Per stabilimento d’im-
presa si intende una sede 
fissa di affari o di lavoro 
dove si svolge, in tutto o in 
parte, l’attività di un’impre-
sa. Sono considerate tali, in 
particolare, le succursali, le 
officine, i laboratori, gli uffici 
di vendita, le rappresentan-
ze permanenti, le miniere 
e ogni altro luogo di estra-
zione di risorse naturali, 
come anche i cantieri di 
costruzione o di montaggio 
la cui durata è di almeno 12 
mesi (art. 51 cpv. 2 LIFD e 
art. 61, cpv. 3 LT).
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Sviluppi futuri in Svizzera

Contrariamente a quanto avanzato in territorio 
euro-unitario, non sembra che in territorio elve-
tico si sia in procinto di elaborare una proposta 
di Web o Digital Tax. Attualmente si è, infatti, 
concentrati sul cd. “Progetto fiscale 17”, volto ad 
eliminare determinati regimi fiscali – concer-
nenti l’imposizione di alcune tipologie di società 
– considerati pregiudizievoli dalla Comunità in-
ternazionale.[5]

L’8 marzo scorso, la Segreteria di Stato per le 
questioni finanziarie internazionali (SFI) ha però 
ribadito quanto già emerso in seno all’OCSE, ov-
vero che il quadro giuridico attuale, concernente 
l’imposizione delle imprese che operano sul pia-
no internazionale, non può più considerarsi ade-
guato in considerazione di un’economia sempre 
più digitalizzata.[6] Di fondamentale importanza, 
secondo la SFI, è non dimenticare che l’evolu-
zione normativa in tale ambito non deve assolu-
tamente risolversi in un ostacolo per l’economia 
digitale, ovvero non deve condurre a doppie im-
posizioni o imposizioni globalmente eccessive. 

Nel caso in cui la Svizzera volesse allinearsi a 
quanto mosso in Europa o discusso in sede 
OCSE – volontà che sembra evincersi dalle pa-
role della SFI – un’ipotesi potrebbe essere quella 
di modificare la nozione di appartenenza eco-
nomica ovvero di definizione di stabile organiz-

zazione, così come riportata nella LIFD e nella LT, 
al fine di includervi dei criteri per assoggettare 
quelle società estere che in Svizzera hanno una 
presenza digitale significativa. 

L’analisi di un fenomeno come la digitalizzazio-
ne dimostra come la fiscalità abbia importanti 
ripercussioni sulla società, richiedendo un co-
stante studio: è per tale ragione che il Centro 
competenze tributarie promuove riflessioni e 
dibattiti tramite convegni e seminari organiz-
zati periodicamente e stimola l’aggiornamento 
all’interno dei percorsi di Formazione continua.

Francesca Amaddeo 
Kelly Scapozza 
Samuele Vorpe

[5] Per maggiori dettagli, 
si consulti il sito ufficia-
le dell’Amministrazione 
federale delle contribuzioni. 
Disponibile da: https://bit.
ly/2LLz2J2 (consultato il 
24.07.2018).
 
[6] Cfr. Posizione della SFI 
sulla tassazione dell’eco-
nomia digitale, Tassare 
l’economia digitale senza 
ostacolarla. Disponibile 
da:  https://bit.ly/2A1ImVN 
(consultato il 24.07.2018).

“ Ad oggi, un’impresa estera che in Svizzera 
ha esclusivamente una cd. “presenza digitale” non deve alcun 

tipo d’imposta sull’utile generato da tale attività, 
contrariamente ad un’impresa simile che sul territorio 

si è fisicamente installata. ”

https://bit.ly/2LLz2J2
https://bit.ly/2LLz2J2
https://bit.ly/2A1ImVN
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Come il digitale sta cambiando il  
marketing

Il marketing, come qualsiasi altra disciplina ma-
nageriale, ha subìto nel corso del tempo diverse 
evoluzioni e cambiamenti che hanno modificato 
l’importanza dei diversi strumenti a disposizione, 
la reinterpretazione di alcuni strumenti esisten-
ti e la nascita di nuovi. Inevitabilmente queste 
trasformazioni hanno anche condotto i marke-
ter verso nuovi atteggiamenti nei confronti della  
disciplina stessa.  
In passato ogni area d’azienda svolgeva una fun-
zione definita (si pensi al modello della catena 
del valore di Porter)[1] e il marketing era sempli-
cemente una di queste funzioni: l’invenzione del 
prodotto, la produzione, le vendite, non erano at-
tività di marketing: esso si occupava di provvedere 
alla “commercializzazione” del prodotto e la stes-
sa vendita era una funzione separata (purtroppo 
ancora oggi in molti casi lo è).  
L’ufficio marketing, quando disponeva di un  
budget lo utilizzava, interamente o quasi, per  
acquistare spazi pubblicitari nei grandi mezzi di 
comunicazione di massa. In molti casi il marketing 
corrispondeva in sostanza alla pubblicità e, spesso, 
usare l’uno o l’altro termine non faceva differenza. 
Di fatto il marketing si occupava di comunicare e 

rendere accattivante un prodotto che era già sta-
to realizzato. 
Oggi il marketing ha cambiato radicalmente la 
sua funzione all’interno dell’impresa e il suo ruolo 
nella creazione di valore.[2] Esso si inserisce attiva-
mente ed è, in molti casi, esclusivo responsabile di 
attività come: l’invenzione e la progettazione del 
prodotto (nelle quali a volte coinvolge il consuma-
tore), la definizione di alcuni elementi relativi alla 
produzione, la determinazione del prezzo, nonché 
il suggerire o stabilire le tecniche e i modi per ven-
dere il prodotto.
Possiamo affermare quindi che molto del valo-
re aggiunto dei prodotti e dei servizi presenti sul 
mercato oggi, è frutto dell’integrazione delle scel-
te di marketing già nell’invenzione del prodotto, e 
non soltanto dell’uso delle tecniche di marketing 
una volta che il prodotto e il servizio sono stati 
inventati. Se entriamo poi nella dimensione della 
progettazione delle esperienze allora l’impronta 
del marketing diventa ancora più evidente.[3] 
Anche la comunicazione ha subìto nello stesso 
tempo profonde trasformazioni, sebbene la sua 
efficacia si fondi sostanzialmente sul fatto che le 
persone tendono ad acquistare i prodotti e i ser-
vizi che sono in grado di risolvere i loro problemi 
o soddisfare i loro bisogni perché qualcuno gliene 
ha parlato.
Fino a qualche decina di anni fa abbiamo vissuto 
quella che potremmo definire l’epoca della  pub-
blicità e dei mass media tradizionali (stampa, TV): 
epoca nella quale, grazie alla somma di diversi fat-
tori, fra cui la prosperità economica generalizzata 
nei paesi sviluppati e la conseguente apparente  
disponibilità economica “illimitata” dei consu-
matori, si presumeva quasi scientificamente che 
pubblicizzando il prodotto ai consumatori (tutti e 
indistintamente, senza preoccuparsi del proprio 
specifico segmento di potenziali clienti), le vendite 
sarebbero aumentate. Le imprese erano in concor-
renza fra loro per avere la migliore agenzia pubbli-

II digitale sta cambiando 
il marketing. E la formazione?

Ha conseguito un Ph.D. 
in Business Administra-
tion e svolge il ruolo 
di docente di marketing e 
comunicazione al DEASS. 
È esperto di business
start-up, marketing e 
comunicazione, in parti-
colare nello sport 

business. Ha iniziato 
come formatore in 
un’impresa italiana leader 
nella cosmetica. È stato 
docente di Marketing, 
Strategie, Organizzazio-
ne del Lavoro in diverse 
Università e al Politecnico 
di Torino. Ha condotto 

inoltre la sua attività 
consulenziale e formativa
per grandi imprese e 
istituzioni per poi specia-
lizzarsi nello sport; 
per tre anni è stato anche 
Direttore marketing 
dell’Hockey Club Lugano. 
Ha inoltre lavorato a 

Londra con la ESCP 
Europe Business School 
e ha insegnato per l’Uni-
versità di Utrecht (Paesi 
Bassi).  È Responsabile 
del nuovo Bachelor of 
Science SUPSI in Leisure 
management, in partenza 
a settembre 2019.

Alessandro Siviero

Le trasformazioni che il marketing sta 
affrontando grazie ai nuovi strumenti
digitali implicano la necessità per i 
marketing manager di nuovi atteggia-
menti, competenze e abilità. 
Questo articolo cerca di identificare 
quali argomenti possono essere 
sviluppati nella formazione per profes-
sionisti, al fine di aiutarli a cogliere 
le nuove sfide che il digitale comporta. 

[1] Porter, M. (1985).  
The Competitive Advantage: 
Creating and Sustaining 
Superior Performance. New 
York: Free Press.

[2] Godin, S. (2003). Purple 
Cow: Transform Your Busi-
ness by Being Remarkable. 
New York: Portfolio.

[3] Pine, B.J. and Gilmore, 
J.H. (1998). Welcome to 
the experience economy. 
Harvard Business Review, 
76(4), 97-105.
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II digitale sta cambiando  
il marketing.  
E la formazione? 

citaria e per riuscire a trovare il modo di finanzia-
rie le loro spese pubblicitarie (spese a volte folli e 
ingiustificabili razionalmente, che però avrebbero 
garantito una crescita costante delle vendite).
Quei tempi sono finiti (anche se molte imprese 
sembrano non essersene accorte) e dopo poco più 
di trent’anni siamo ritornati alla centralità del con-
cetto di influenzare il consumatore in un ambiente 
meno artificiale (anche se solo apparentemente). 
Significativo, in questo contesto, che da uno de-
gli stessi autori del concetto di Positioning e del  
bestseller sul tema[4] sia stata dichiarata, con l’ini-
zio degli anni duemila, la fine della Pubblicità e la 
nascita dell’era delle Pubbliche Relazioni.[5]

Nel nuovo millennio ancora una volta è il passapa-
rola a contare molto di più della pubblicità di massa 
e i canali che ne permettono e ne alimentano la 
diffusione sono ora in una rete chiamata Internet, 
dove non c’è più qualcuno che ci dice cosa compra-
re ma chiunque può porsi come influenzatore delle 
nostre scelte (e non solo di consumo). 
Chi si occupa di marketing sa bene che il modo 
di operare degli ultimi decenni non funziona più 
(nella maggior parte dei casi) e ne conosce anche il 
motivo: i clienti potenziali sono impegnati a essere 
essi stessi comunicatori e tendono contempora-
neamente (e paradossalmente) a non prestare 
attenzione ai messaggi pubblicitari.    
Molte aziende hanno accolto e reso propri questi 
concetti anche se hanno deciso (per ora) di non 
investire in competenze specifiche e di non asse-
gnare un budget a queste nuove attività di comu-
nicazione. È importante invece considerare che 
le nuove tecniche, che si affermano in virtù delle 
nuove opportunità, non sono delle mode che vale 
la pena di cavalcare momentaneamente: esse as-
sumeranno sempre di più un ruolo strategico nelle 
attività di impresa.

Quali sono le sfide più rilevanti che i 
Marketing Manager devono affrontare?

La trasformazione web-oriented di ogni business, 
la maggiore consapevolezza digitale dei consu-
matori e la costante innovazione tecnologica, ri-

chiedono alle aziende la capacità di digitalizzare la 
propria strategia di promozione del marchio, dei 
prodotti e dei servizi offerti. 
Contestualmente i grandi cambiamenti nell’am-
bito delle vendite e la crescente importanza delle 
esperienze impongono alle aziende la conoscen-
za di strumenti che favoriscano l’integrazione del-
le esperienze on-line e off-line.  
In maniera assolutamente trasversale ad ogni 
settore è necessario, pertanto, che le competen-
ze dei marketing manager (e in generale, di tutti i 
decision makers dell’azienda, a partire dal top ma-
nagement) si evolvano nella direzione del Digital 
Marketing, del Web Marketing e dell’E-commerce. 
Una conoscenza superficiale di Internet e delle 
sue potenzialità come semplici utenti non è più 
sufficiente: un buon Digital Marketing Manager 
deve approfondire, come competenza basilare, la 
propria esperienza sull’advertising online, lo svilup-
po dei siti e la loro ottimizzazione per i motori di 
ricerca, la Brand Reputation e le PR online, i Social 
Media e l’analisi dei dati. 
SEO, SEM, SERP, CRM, Big data, Customer Journey, 
E-commerce, E-tail, Conversion Rate Optimiza-
tion, UX, Display e Programmatic Adv, Content 
Marketing, App, Proximity Marketing, AI, Cloud in-
tegration, Inbound Marketing, ecc. sono soltanto 
alcuni esempi di parole di uso comune che devono 
essere “tradotte” dai marketing manager in azioni 
specifiche per la soddisfazione di utenti e clienti e 
che l’impresa deve saper integrare con le tradizio-
nali attività di marketing e comunicazione. 
La scelta di strumenti, fornitori e partner risulta 
essere un elemento di ulteriore complessità nel 
mondo digitale: diverse fonti indicano la presenza 
di oltre cinquemila soluzioni tecnologiche diver-
se attuabili per le principali scelte di marketing, 
come il Branding e la gestione della relazione con 
il cliente, per il Customer Relationship Manage-
ment e i Social Media. 

Quali obiettivi per la formazione dei 
professionisti di marketing?

La formazione dei professionisti di marketing in 
questo ambito è una sfida difficile. 
Da una parte chi conosce il marketing sa bene che 
la reinterpretazione degli strumenti esistenti è essa 
stessa attività di marketing dei consulenti di marke-
ting digitale che provano a semplificare (e a volte 
a snaturare con la loro semplificazione) strumenti 
già utilizzati efficacemente nel marketing tradi-
zionale (e che non garantiscono la stessa efficacia 
se estrapolati dal loro contesto).

[4] Ries, A. & Trout, J. 
(1980). Positioning, the 
Battle for Your Mind. NY: 
McGraw-Hill. 

[5] Ries, A. & Ries, L. (2002). 
The Fall of Advertising and 
the Rise of PR. New York: 
Harper Business.

“  (...) molto del valore aggiunto dei prodotti e dei servizi 
presenti sul mercato oggi, è frutto dell’integrazione delle scelte 
di marketing già nell’invenzione del prodotto, e non soltanto 
dell’uso delle tecniche di marketing una volta che il prodotto 

e il servizio sono stati inventati. ”
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Alessandro Siviero

Per contro chi opera nel marketing sente l’esigen-
za di sfruttare al meglio gli strumenti digitali, nel-
la consapevolezza che debbano essere integrati 
nella strategia generale di marketing. 
La formazione per i professionisti dovrebbe quindi 
concentrarsi in maniera intensiva sulle metodolo-
gie e le tecniche di base, finalizzate all’acquisizione 
di know-how teorico e pratico, per potere alline-
are le strategie di marketing e comunicazione ai 
nuovi paradigmi del business e saperne scegliere 
correttamente le mosse di breve e lungo termine. 
Le metodologie didattiche dovrebbero permette-
re una facile applicazione degli argomenti sfrut-
tando uno dei massimi benefici degli strumenti 
digitali: la misurabilità del risultato. Fornire la 
possibilità di sperimentare gli strumenti forniti e 
di rendere operativi sin da subito i concetti teorici 
per rendere consapevoli i professionisti dei risulta-
ti delle nuove attività, è un’occasione imperdibile 
nella formazione relativa a questi contenuti. 
Un professionista di marketing, per cogliere le sfi-
de che il nuovo marketing porta con sé, dovrebbe 
essere in grado innanzitutto di conoscere le prin-
cipali attività per implementare le strategie digitali 
(oltre che capirne i princìpi di riferimento). 
Solo in seguito il professionista potrà essere in 
grado di impostare una strategia di Digital Marke-
ting efficace, utilizzando gli elementi più coerenti 
a seconda del proprio settore, dei propri obiettivi 
di business e in coerenza con le strategie off-line 
e aziendali. 
Le conseguenze delle abilità appena viste risul-
teranno fondamentali nel momento in cui il ma-

nager dovrà prendere decisioni e discernere fra 
le diverse soluzioni (per esempio, relativamen-
te alla scelta di fornitori e partner per le attività  
di Web Marketing) che il mercato degli strumenti 
di Digital Marketing offre.
L’efficacia operativa del manager risulterà poi 
evidente nella capacità di impostare strategie di 
breve termine nei diversi canali on-line sapendole 
integrare con le strategie off-line.

Sono due gli argomenti più importanti relativa-
mente alla comunicazione e alle vendite che il 
nuovo marketing manager dovrà essere in grado di 
padroneggiare con abilità: per quanto riguarda la 
comunicazione, essere in grado di utilizzare i più 
importanti strumenti digitali per la comunicazione 
e la gestione della relazione con il cliente e riusci-
re, grazie ad essi, a trarre valore dalle informazioni 
che questi sono in grado di fornire; per quanto ri-
guarda il tema delle vendite il marketing mana-
ger dovrà saper utilizzare al meglio le potenzialità 
dell’e-commerce (con canali propri ed esterni) per 
aumentare i risultati di vendita che sono ancora 
il principale oggetto di valutazione delle perfor-
mance del marketing e dei marketing manager.

“ La trasformazione web-oriented di ogni business, 
la maggiore consapevolezza digitale dei consumatori 

e la costante innovazione tecnologica, richiedono 
alle aziende la capacità di digitalizzare la propria strategia di 

promozione del marchio, dei prodotti e dei servizi offerti. ”
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[1] Il team di progetto 
ha coinvolto docenti prove-
nienti da tre dipartimenti 
SUPSI (DFA; DTI; DEASS), 
in collaborazione con la 
FFHS e l’Università di To-
rino. Ogni singolo docente 
ha potuto realizzare un 
proprio percorso didattico 
inserito in uno dei propri 
moduli e basato su una 
progettazione a ritroso 
data dall’innovativo ap-
proccio della FC. 

[2] Il progetto si inserisce 
nell’Asse di ricerca 8 – 
Sistemi educativi/formativi 
promossi all’interno della 
SUPSI e rientra nell’area 
tematica relativa alla ricer-
ca sulla formazione per lo 
studio di metodologie di-
dattiche innovative e nuovi 
approcci nello sviluppo di 
competenze.

[3] Sbaragli, S., Carotenuto, 
G. & Castelli, L. (a cura di), 
(2017). Rapporto interdiparti-
mentale dell’Asse 8, FC come 
approccio per lo sviluppo 
di competenze. Manno: 
SUPSI, 9.

[4] Wiggins, G. & McTighe, 
J. (2004). Fare progettazione. 
La “teoria” di un percorso 
didattico per la comprensione 
significativa. Roma: LAS.

[5] Franchini (2014). In Pieri,
M., & Laici, C. (2017).  
L’approccio Flipped 
Classroom nel Movimento 
“Avanguardie Educative”. 
Italian Journal of Educational
Technology, 25(3), 56.

La classe rovesciata per una 
didattica più individualizzata

esperienze finalizzate ad utilizzare il tempo in 
classe per approfondire gli argomenti, piuttosto 
che per trasmettere le informazioni. La didatti-
ca tradizionale, intesa come approccio classico 
frontale finalizzato a dispensare contenuti, mo-
stra i suoi limiti a fronte dei recenti cambiamenti 
culturali, ma soprattutto con l’avvento delle nuo-
ve tecnologie, che hanno modificato le modali-
tà con le quali si insegna e si apprende. “Di fat-
to, la lezione frontale in teoria è rivolta a tutti, ma in 
pratica viene pensata inevitabilmente per il discente 
medio senza prendere in considerazione l’eterogenei-
tà della classe e non permette al discente di autore-
golarsi, ossia è il docente che decide i tempi e i modi 
mentre al discente non resta che sedersi e ascoltare”.[5] 

I soggetti che apprendono hanno esigenze di-
verse e necessitano ambienti di apprendimento 
maggiormente flessibili e aperti. Si tratta quindi 
di un approccio metodologico creato per facili-
tare l’apprendimento in modo individualizzato, 
sfruttando i due spazi di apprendimento clas-
se/extra-classe. Partiamo dall’assunto che non 
esiste un protocollo o una tecnica che definisca 
esattamente come applicare la classe rovesciata, 
si tratta piuttosto di prendere in considerazione 
l’ipotesi di dare maggiore scelta agli studenti nel 
poter individuare spazi, tempi e supporti didattici 
a loro più congeniali, sfruttando lo “spazio clas-
se” per metabolizzare e sviluppare le conoscen-
ze e le esperienze in parte già esaminate a casa.  
Con questo approccio pedagogico-didattico le re-
sponsabilità relative all’insegnamento, che nella didat-
tica tradizionale sono quasi completamente a carico 
del docente, vengono concentrate maggiormente sullo 
studente consentendogli di avere maggiore controllo 
sul proprio apprendimento e spingendolo verso l’au-
tonomia.[6] 
La FC sfrutta metodologie e strumenti che fanno 
capo alle tecnologie atte a spostare i contenuti 
fuori dalla classe. Le attività extra-aula non sono 
necessariamente veicolate da canali digitali, ma 
spesso questi diventano una risorsa interessante. 
Difatti la FC sfrutta l’utilizzo di video lezioni, video 

Perché la Flipped Classroom alla SUPSI 
 
L’idea di lavorare e sperimentare la Flipped Clas-
srom (FC), letteralmente “classe capovolta”, nasce 
innanzitutto dalla necessità e dal desiderio di al-
cuni docenti che insegnano in diversi dipartimen-
ti della SUPSI di innovare i propri modelli didattici 
sperimentando sul campo un nuovo approccio. 
La pervasività delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione (TIC) e i nuovi bisogni degli 
studenti che le utilizzano, sollecitano i formatori a 
trovare modalità didattiche che possano supera-
re, almeno in parte, le strategie di insegnamento 
prevalentemente basate sulla lezione frontale. 
Questa volontà si concretizza nel progetto “FC 
come approccio per lo sviluppo di competenze” 
(FliSCo)[1] dell’asse 8.[2] Il fine ultimo dell’indagine era 
diffondere un modello didattico innovativo da proporre 
alla comunità dei docenti SUPSI, e non solo, che po-
tesse favorire all’interno delle diverse istituzioni una 
transizione verso un “apprendere per competenze”.[3]

La proposta progettuale denominata “progetta-
zione a ritroso” riveste la funzione di quadro pro-
gettuale ed operativo attraverso cui strutturare 
percorsi didattici sui quali innestare la FC.[4]

Da dove nasce

L’approccio FC nasce negli stati Uniti a metà degli 
anni 2000, ma non si tratta in realtà di un’inno-
vazione così radicale dal punto di vista metodo-
logico e pedagogico, in quanto già prima vi erano 

Docenti-ricercatori presso 
il Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale. 
Entrambi educatri sociali, 
sono attivi nella Forma-

zione base, all’interno del 
Bachelor in Lavoro sociale, 
e nella Formazione conti-
nua del Dipartimento.
Nel corso degli ultimi 

anni hanno sperimentato 
strumenti didattici basati 
sulle nuove tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione per la 

costruzione di ambienti di 
apprendimento facilitanti, 
che tengano conto delle 
diversità dei fruitori.

Leonardo Da Vinci e Fabio Lenzo 

In questo articolo andremo in particolare 
a focalizzare l’approccio della Flipped 
Classroom e l’applicazione da noi attuata, 
mettendo in evidenza come tale approc-
cio sollecita il tema della digitalizzazione 
attraverso l’utilizzo e la valorizzazione di 
supporti e strumenti tecnologici.
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interattivi, estratti di film, piattaforme e-learning 
e materiale vario selezionato dal docente,  fornito 
agli studenti in forma digitale per lo studio auto-
nomo fuori dall’aula.
 

Contestualizzazione del modulo 

Partiamo dal presupposto che la nostra forma-
zione, per coerenza di mandato, cerca di mettere 
gli studenti SUPSI nelle condizioni di poter acqui-
sire conoscenze e gestire situazioni che i diversi 
contesti professionali propongono loro.

Il modulo “Laboratorio di pratica professionale 
di base”, nel quale abbiamo sperimentato que-
sto approccio didattico, è parte del Bachelor 
of Science in Lavoro sociale. L’organizzazione 
pratica dei laboratori prevede prevalentemente 
attività formative organizzate in sottogruppi di 
circa 15 partecipanti.
Il percorso formativo sviluppato all’interno del 
modulo ha quale macro finalità la preparazio-
ne degli studenti e delle studentesse allo svol-
gimento del primo stage professionalizzante.  
I processi didattici e le competenze richieste agli 
studenti convergono nella lettura analitica di si-
tuazioni complesse e nella definizione di traiet-
torie progettuali d’intervento in svariati contesti 
socio-educativi. Il Laboratorio di pratica profes-
sionale ha quale obiettivo specifico lo sviluppo di 
competenze d’intervento, che per essere eser-
citate in un contesto professionale necessitano 
sia di saperi specifici sia di competenze rela-
zionali e sociali. I differenti stimoli proposti per 
attivare gli studenti a confrontarsi sul connubio 
pratica-teoria, scaturiscono da esperienze reali 
e rappresentano il terreno di confronto sul qua-
le i partecipanti esercitano la pratica riflessiva.[7]  
La struttura del laboratorio comporta sistemati-
camente attività in aula e momenti di confronto 
extra-aula, nei quali gli allievi si devono organiz-
zare in parte in lavoro autonomo, e in parte in 
piccoli gruppi, al fine di condividere e articolare 
riflessioni che confluiscono nelle progettazioni 

che verranno poi presentate al resto della classe. 
La differenziazione delle metodologie didattiche 
sostiene approfondimenti focalizzati sul “sa-
pere”, costitutivo delle conoscenze specifiche, 
sul “saper fare” e il “saper essere”, fondanti delle 
competenze professionali, elementi che insieme 
interagiscono e si attraversano.

Motivazione alla base della scelta di 
questa modalità 

L’ipotesi che ci ha spinti ad optare per l’approccio 
citato è che adottando un diverso modo di scan-
dire i tempi della didattica sarebbe stato possibile 
collocare determinati contenuti formativi al di 
fuori delle ore lezione, liberando così ore di didat-
tica in cui poter proporre attività maggiormente 
rivolte all’esercitazione di competenze d’inter-
vento e di lavoro d’équipe. In questo scenario le ri-
sorse digitali hanno giocato un ruolo centrale nel 
rendere i contenuti fruibili ai partecipanti. Gran 
parte dei concetti teorici che precedentemente 
venivano illustrati mediante lezioni frontali sono 
stati rivisti nel format per essere collocati sulla 
piattaforma Moodle “iCorsi3”. La logica adotta-
ta è stata quella di differenziare maggiormente 
i supporti, mantenendo i contenuti invariati ma 
conferendogli forme differenti quali: mappe con-
cettuali, montaggi video, screen casting, sequen-
ze video tratte da film o documentari, forum, ecc., 
uniti ad un nuovo impianto di esercitazioni che 
privilegiava lo studio dei contenuti e la realizza-
zione di passaggi formativi individuali antece-
denti le lezioni. Determinate aree tematiche del 
modulo si compongono ora di una molteplicità 
di canali sui quali gli studenti possono studiare, 
scegliendo quelli a loro più congegnali. Gli stessi 
sono reperibili da qualsiasi apparecchio connesso 
a Internet. La piattaforma “iCorsi3” ha così assun-
to un ruolo più interattivo all’interno del percorso 
formativo del modulo.
 

Costruzione dei supporti 

La realizzazione dei supporti digitali sopra citati 
presuppone da parte del docente la conoscen-
za delle principali funzioni di video editing di uno 
o più software, a dipendenza delle caratteristiche 
che si vogliono conferire ai materiali didattici.  
Il montaggio video effettuato mira a rendere i 
supporti multimediali ricchi di stimoli, mantenen-
do al contempo il minutaggio limitato. Tramite il 

La classe rovesciata  
per una didattica più 
individualizzata

[6] (Pieri, 2014a, 2014b).
In Pieri, M. & Laici, C.
(2017). L’approccio Flipped 
Classroom nel Movimento 
“Avanguardie Educative”. 
Italian Journal of Educational 
Technology, 25(3), 57. 

[7] Approccio epistemo-
logico nato negli anni 
’90 dalla pubblicazione 
del saggio di D.A. Schon 
“Il professionista riflessivo”. 
L’autore raccomanda che 
la riflessione venga attivata 
durante l’azione perché 
solo questo atteggiamento 
di apertura permette ai 
dubbi, che altrimenti re-
sterebbero celati, di essere 
portati in superficie.

“ I soggetti che apprendono hanno esigenze 
diverse e necessitano ambienti di apprendimento 

maggiormente flessibili e aperti. 
Si tratta quindi di un approccio metodologico creato 

per facilitare l’apprendimento in modo individualizzato, 
sfruttando i due spazi di apprendimento 

classe/extra-classe.”
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processo di editing l’esposizione dei concetti viene  
predisposta in sequenze rapide, in modo che il 
prodotto video non risulti statico; questo pro-
cesso consente inoltre di apportare modifiche 
tecniche volte ad aumentare la qualità delle fonti.  
Tali aspetti, uniti alla necessità di conferire coe-
renza interna a diversi supporti (mappe concet-
tuali, video, registrazioni di interventi espositivi, 
ecc.), ha rappresentato un grosso investimento di 
tempo. Sarà quindi utile riflettere su come met-
tere i docenti nella condizione di poter far capo 
a competenze non sempre scontate. I processi 
di digitalizzazione e l’accessibilità a program-
mi user friendly facilmente reperibili (spesso open 
source), rendono la creazione di supporti digitali 
per la didattica maggiormente accessibili a do-
centi e formatori; è importante però sottolineare 
che l’approccio Flipped Classroom è reso probabil-
mente più performante dalle nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, ma non 
è necessariamente vincolato alla loro presenza.

Riflessioni critiche e considerazioni 

In conclusione riportiamo alcuni elementi che 
riteniamo particolarmente significativi al fine 
di riflettere su questo approccio in termini co-
struttivi e possibilisti. In primis l’opportunità 
fornita agli studenti nella scelta dei supporti a 
loro disposizione permette di considerare mag-
giormente i differenti stili di apprendimento. 
L’esperienza acquisita sinora con la FC confer-

Leonardo Da Vinci 
Fabio Lenzo 

[8] Sbaragli, S., Carotenuto, 
G. & Castelli, L. (a cura di), 
(2017). Rapporto interdipar-
timentale dell’Asse 8: Flipped 
Classroom come approccio 
per lo sviluppo di competenze. 
Manno: SUPSI, 141.

ma quanto l’approccio laboratoriale, così come 
concepito, ponga il ruolo del docente in una 
posizione didattica diversa rispetto al modello 
d’insegnamento tradizionale. Il docente passa 
infatti da “dispensatore di contenuti” a “media-
tore/consulente a disposizione degli studenti”.[8] 

Questo cambiamento è percepito dagli studenti 
come una modalità funzionale per sfruttare al 
meglio le conoscenze del docente in un’ottica 
di integrazione degli apprendimenti, anche se 
lo studio individuale (con la sua centralità) può 
essere percepito come un carico di lavoro sup-
plementare. Come evidenziato nella trattazione, 
i maggiori aspetti critici che ci hanno sollecitato 
sono l’ideazione, la preparazione e l’organizza-
zione dei materiali multimediali forniti agli stu-
denti e il ribaltamento del ruolo del docente. 

Porre in discussione l’approccio formativo tra-
dizionale genera la necessità di ripensare alcuni 
processi e determinate routine: il cambiamento 
è spesso complesso da attuare e richiede sforzi 
congiunti. Emergono dunque aspetti critici che 
devono essere presi in considerazione per non 
produrre frustrazioni poco costruttive.

“ La differenziazione delle metodologie didattiche sostiene 
approfondimenti focalizzati sul “sapere”, costitutivo delle 
conoscenze specifiche, sul “saper fare” e il “saper essere”, 

fondanti delle competenze professionali, elementi che insieme 
interagiscono e si attraversano.”
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I modi di lavorare e di organizzare il lavoro e la 
produzione di beni e servizi stanno profonda-
mente e rapidamente cambiando, in particolare 
sotto l’effetto della cosiddetta “digitalizzazione” 
dell’economia e della quarta rivoluzione indu-
striale.[1] Nel presente contributo, distinguiamo 
tra “digitizzazione” e “digitalizzazione”: la prima, 
da intendersi come una tecnica volta a trasfor-
mare oggetti analogici o fisici in un formato di-
gitale, vale a dire in una sequenza di bit e bytes 
(come nel caso di cartelle cliniche cartacee con-
vertite in cartelle informatizzate); la seconda,  
invece, indica l’uso delle tecnologie digitali nei 
processi di creazione della ricchezza e i cam-
biamenti economici, sociali e culturali che tale 
fenomeno determina.[2] A questa prima distin-
zione terminologica bisogna anche aggiungerne 
un’altra fra “digitale” e “numerico” che la copre 

in gran parte. Mentre il “numerico” rimanda al 
tecnologico, alla codificazione e all’industria, e 
la “numerizzazione” al processo di dematerializ-
zazione e quindi di cambiamento del supporto 
dei dati (nel senso della “digitizzazione” sopra 
definita), il “digitale”, parola dominante nel mon-
do anglosassone, fa riferimento alle pratiche ed 
esperienze soggettive nate dall’uso di questa 
tecnologia numerica (la “digitalizzazione” come 
viene definita sopra).

L’originalità dell’attuale “nuova grande trasfor-
mazione“[3] portata dalla digitalizzazione risiede 
dunque nel suo triplice effetto:
 ◆ di cumulo: per la prima volta, i cambiamen-

ti tecnologici toccano l’insieme delle attività 
umane, sia professionali sia private;

 ◆ di ritmo: l’accelerazione fulminante delle pos-
sibilità di calcolo dei computer e di stoccaggio, 
insieme ad una diminuzione dei costi e allo 
sviluppo di internet, moltiplica le prestazioni 
possibili della digitalizzazione fino all’intel-
ligenza artificiale che dà al programma una 
capacità di deep learning, ovvero di apprendi-
mento e di riconfigurazione;

 ◆ di incrocio: gli effetti del cambiamento non si 
sviluppano necessariamente laddove questo 
cambiamento è avvenuto.[4] 

Questa nuova grande trasformazione, di natura 
sia quantitativa sia qualitativa, rimette in discus-
sione le forme del lavoro (e dell’occupazione), a 
tal punto che ci si interroga sul futuro del lavoro 
in sé. Poiché ora è possibile immaginare la scom-
parsa dei radiologi, sostituiti da un algoritmo, e 
utilizzare il veicolo condiviso più vicino al luogo in 
cui ci si trova, grazie ad un’applicazione sul pro-
prio smartphone, sembra possibile supporre una 
tendenza analoga nei servizi relazionali, e che ad 
esempio la valutazione della condizione sociale 
di una persona e l’assegnazione della misura di 
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digitalizzazione: rischi e 
opportunità
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La digitalizzazione e i cambiamenti 
tecnologici in corso che si stanno 
rapidamente affermando su vasta scala, 
hanno un impatto anche sul “mondo” del 
lavoro sociale. Da un lato, le trasforma-
zioni del modo in cui si lavora,  
dovute all’introduzione di dispositivi  
e strumenti digitali, impattano già  
(e impatteranno sempre di più) anche 
sulle pratiche concrete del lavoro sociale; 
dall’altro, la digitalizzazione sta  
trasformando in modo strutturale il  
funzionamento del mercato del lavoro  
e le condizioni d’impiego, comprese 
quelle degli operatori e delle operatrici 
sociali, esposti anch’essi ai rischi  
di precarizzazione e di perdita del posto 
di lavoro. Il mondo del lavoro sociale  
si trova così a dover affrontare una dop-
pia sfida: adottare le nuove tecnologie 
e adeguarle ai bisogni del lavoro sociale 
mantenendone le peculiarità.
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integrazione sociale e/o professionale più adat-
ta siano guidate da un algoritmo. Si può anche 
pensare ad un’applicazione in grado di offrire un 
servizio di assistenza sociale in tempo reale e la 
possibilità di mettersi in relazione con l’operatore 
o l’operatrice più vicino/a. In altre parole, i cam-
biamenti in corso nel mondo del lavoro indotti 
dalla digitalizzazione dell’economia concernono 
anche il “mondo” del lavoro sociale, e in misura 
doppia. Da un lato, le trasformazioni del modo 
in cui si lavora, dovute all’introduzione di dispo-
sitivi e strumenti digitali (intelligenza artificiale, 
algoritmi, ecc.), impattano già (e impatteranno 
sempre di più) anche sulle pratiche concrete 
del lavoro sociale; dall’altro, la digitalizzazione 
sta trasformando in modo strutturale il funzio-
namento del mercato del lavoro e le condizio-
ni d’impiego, comprese quelle degli operatori e 
delle operatrici sociali, creando anche un’occu-
pazione contingente e precaria, e la necessità di 
integrare il proprio reddito, cumulando due o più 
impieghi o facendo ricorso ai servizi sociali.[5] 

In questo nuovo, e per certi versi inedito con-
testo, è necessario chiedersi fino a che punto il 
lavoro sociale sarà trasformato dalle possibilità 
offerte dalle nuove tecnologie digitali. Più pre-
cisamente, in che misura l’uso degli strumen-
ti digitali come gaming o gamification – termini 
che indicano l’uso delle tecniche dei giochi digi-
tali in ambiti non ludici, come quello educativo 
o terapeutico – tecnologia mobile, social media, 
robotica, ecc., possono dare luce ad innovative 
forme di protezione e di intervento sociale mag-

giormente individualizzati. Non si tratta natural-
mente di un concetto nuovo, ma nuove appaio-
no le dinamiche e le prospettive connesse all’uso 
delle tecnologie digitali allo scopo di insegnare, 
persuadere e motivare.[6] Allo stesso tempo, qua-
li sono i rischi legati a queste trasformazioni e 
come si ridefinisce la questione dei vincitori e dei 
perdenti o, in altre parole, quali sono le nuove 
disuguaglianze prodotte e come si trasforma  
l’utenza del lavoro sociale? 

Benché le sfide generali poste dalla digitalizza-
zione siano sempre più al centro dell’attenzione 
politica e della ricerca scientifica, sono ancora 
rari gli studi che si focalizzano sul modo in cui i 
processi di digitalizzazione stiano trasformando 
il campo dei servizi sociali e del lavoro sociale. 
Emblematica a questo proposito è l’assenza del 
lavoro sociale dalle preoccupazioni del Consiglio 
Federale[7] ma anche della Commissione euro-
pea[8], che nei loro ultimi rapporti sul tema della 
digitalizzazione si focalizzano soprattutto sulle 
forme inedite o emergenti di lavoro digitale e 
sull’impatto di quest’ultimo sulle tipologie “tra-
dizionali” di lavoro e impiego. Le poche ricerche 
che vertono sul lavoro sociale si soffermano so-
prattutto su studi di caso in Inghilterra, Francia e 
Germania. A partire dallo studio pionieristico di 
Harlow e Webb realizzato nel contesto inglese 
nel 2003, due sono i poli tra i quali si muove la 
produzione scientifica.[9]

Il primo polo si concentra sulle implicazioni della 
digitalizzazione nei servizi sociali. In particolare 
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esso individua le pratiche operative che sorgono 
grazie alle tecnologie digitali[10], analizza la nuova 
natura del lavoro sociale e i nuovi dilemmi etici 
che ne nascono[11] o ancora evidenzia il rischio 
di “macchinizzazione dell’umano”, fenomeno 
che nasce secondo Schneider dall’insufficiente  
conoscenza del digitale da parte degli operatori 
e delle operatrici sociali e che può determinare 
un rigetto da parte dell’utenza (mentre la tecnica 
potrebbe rafforzare la dimensione relazione del 
lavoro sociale liberando l’operatore o l’operatrice 
di gran parte dei compiti amministrativi ad esso 
legati), e contemporaneamente una riduzione 
degli operatori e delle operatrici a semplici ese-
cutori di un sistema informatico totalizzante.[12]

Il secondo polo fa invece riferimento a prospet-
tive che adottano il lavoro sociale in un’ottica 
di più ampia portata: Rafferty e Steyaert, per 
esempio, introducono il tema del digital divide e 
dell’alfabetizzazione digitale[13], mentre Goldkind 
e Wolf sottolineano quanto le nuove tecnologie 
creino nuove disuguaglianze.[14] Proprio per col-
mare i nuovi bisogni indotti dalla digitalizzazio-
ne, Meyer, Bonjour e Daragon propongono uno 
scenario di valorizzazione del digitale attraver-
so le figure dell’“assistente sociale digitale” e del 
“socionauta” quali nuovi attori del legame sociale 
al tempo della digitalizzazione.[15]

Dall’esame della letteratura disponibile, sembra 
che i professionisti, come pure gli studiosi del la-
voro sociale, siano ancora reticenti ad adottare 
le nuove tecnologie e che l’ostilità manifestata 
durante la prima digitalizzazione (adozione dei 
PC, programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, 
informatizzazione delle cartelle, dell’ammini-
strazione pubblica e della gestione delle realtà 
istituzionali attive nel sociale) non sia ancora del 
tutto superata. Tra i motivi di questa reticenza 
si possono individuare la mancanza di risorse a 
disposizione, problemi di natura etica e legale, 
un ritardo formativo o ancora una depersonaliz-
zazione (potenziale) della relazione con l’utenza 
che rappresenta precisamente il fulcro tradizio-
nale di un lavoro sociale concepito come “indivi-
duale, riparatore e categoriale”. 
Il fatto che si continui a trasmettere un metodo 
di lavoro fondato essenzialmente sulla relazione 
faccia a faccia può, in questo senso, essere inter-
pretato come una forma di resistenza da parte 
degli operatori e delle operatrici sociali. La sfida 
consiste però nel mettere il lavoro sociale mag-
giormente al servizio di un rafforzamento dello 
sviluppo dell’individuo nel rispetto delle sue pre-
ferenze e potenzialità grazie alle nuove tecnolo-
gie. In quest’ottica, alcune recenti iniziative pres-

so diverse realtà del sociale, incitano a pensare 
che si stia cominciando a recuperare terreno e a 
colmare la lacuna rispetto agli altri settori, anche 
quelli “contigui” al lavoro sociale (psicologia, psi-
chiatria, counselling, ecc.), dove le nuove tecno-
logie tendono a migliorare la fedeltà alle terapie 
e agli interventi, e a garantirne la continuità e 
quindi il successo. Si fa riferimento ad esempio a 
quelle iniziative volte a fare della padronanza del-
la propria identità numerica un obiettivo dell’ac-
compagnamento socioprofessionale e una leva 
per l’inserimento professionale, o a far riflettere 
l’utenza su usi, rischi e potenzialità delle tecnolo-
gie, grazie ad un lavoro socioeducativo specifico 
che coinvolge degli esperti esterni.

Il lavoro sociale si trova quindi di fronte ad una 
doppia sfida: adottare le nuove tecnologie (che 
si imporranno volens nolens) e adeguarle ai suoi 
bisogni (anche nel senso di creazione di nuo-
vi strumenti specifici) per rendere efficace e 
possibilmente efficiente il compimento del suo 
obbiettivo di cura (intesa in senso lato). La sua 
priorità dovrebbe essere quella di un nuovo uni-
versalismo (digitale) che tuttavia non si concre-
tizzi nell’aumento del lavoro non remunerato, 
svolto fuori orario, e non vada quindi ad inco-
raggiare una nuova dimensione del lavoro gra-
tuito nel sociale. In altre parole, occorre evitare 
di consolidare quella propensione allo “sconfina-
mento”[16] rispetto alle procedure standardizzate 
che caratterizza il lavoro degli operatori e delle 
operatrici sociali e che permette loro di rispon-
dere adeguatamente ai bisogni espressi dai de-
stinatari delle loro prestazioni.
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“ La digitalizzazione sta trasformando in modo strutturale 
il funzionamento del mercato del lavoro 

e le condizioni d’impiego, comprese quelle degli operatori 
e delle operatrici sociali. ”
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Introduzione

Nel contesto delle organizzazioni sanitarie, l’inno-
vazione può essere intesa come un nucleo di pra-
tiche (scientificamente sostenute, con dimostra-
zione di avere successo), la cui implementazione è 
in grado di garantire maggiore sicurezza e migliori 
esiti per i pazienti, e contestualmente migliori pre-
stazioni dal profilo organizzativo. In altre parole, 
l’innovazione nel settore sanitario è un cambia-
mento che aiuta gli operatori sanitari a concen-
trarsi sul paziente e a lavorare in modo più velo-
ce, efficace e conveniente.[1] I sistemi informativi 
ospedalieri possono essere definiti come sistemi 
informativi integrati che migliorano l’assistenza 
del paziente, aumentano infatti la sua conoscen-
za da parte degli operatori e riducono l’incertezza, 
consentendo di prendere decisioni il più possibile 
appropriate in base alle informazioni disponibili.[2] 
Nonostante tali buoni propositi, la casistica di falli-
menti in questo settore è sufficientemente ampia 
da suggerire almeno una riflessione.[3]

Un sistema sanitario, e in subalterno la sua or-
ganizzazione, è abitato da una numerosità di 

variabili che travalicano di gran lunga qualsiasi 
altra realtà produttiva. Un insieme di fattori, la cui 
complessità non è facilmente riducibile attraverso 
la razionalizzazione di processi (anche se soste-
nuti da apparati ICT snelli e per certi aspetti im-
palpabili). Non è intenzione in questa sede negare 
sia la necessità sia l’utilità di associare strumenti 
organizzativi a strumenti tecnologici (ICT) per 
affrontare le problematiche delle organizzazioni 
sanitarie, quanto piuttosto inserire uno sguardo 
critico. Un altro problema è se la tecnologia ICT 
è inquadrabile e quindi utilizzabile come un insie-
me qualsiasi di strumenti disponibili per gestire i 
processi di un’organizzazione sanitaria. Oppure si 
tratta di confrontarsi con qualcosa di diverso che 
genera un mondo nuovo in cui le coordinate degli 
attori in gioco si modificano in funzione dell’arte-
fatto tecnologico, che non è più esclusivamente 
strumento ma anche mediatore, non solo della 
comunicazione ma anche dell’azione. Ancora di 
più, le tecnologie digitali obbligano a riflettere, in 
termini organizzativi, sulla differenza tra comu-
nicazione e connessione, tra attualità e potenzia-
lità, ovvero vanno considerate le differenze tra le 
capacità degli ambienti ICT e le concrete possibi-
lità che queste vengano realizzate. Diventa quin-
di prioritaria l’attenzione ai processi organizzativi 
e alla loro razionalità.[4] Se pensiamo al rapporto 
tra organizzazione sanitaria e tecnologia, anco-
ra oggi è abbastanza diffuso l’assunto per cui gli 
ospedali dovrebbero occuparsi prioritariamente 
di mantenere in esercizio i loro equipaggiamenti 
medico-tecnici, in modo che l’apparato tecnolo-
gico nel suo insieme funzioni bene e così facendo 
gli operatori sanitari possano prendersi adegua-
tamente cura dei loro pazienti. Questo modello o 
visione è utilizzato più o meno da settant’anni[5], 
e apparentemente funziona bene, risponde alle 
esigenze, e laddove non funziona è perché non 
è applicato correttamente. Negli ultimi quindici 
anni circa la proliferazione e la diffusione della 
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tecnologia, ha per certi aspetti colto di sorpresa 
un settore che per tradizione ha fondato le pro-
prie formule organizzative essenzialmente su un 
approccio modernista[6], per cui la tecnologia è 
soltanto uno strumento al servizio di una attività 
produttiva. In realtà è in atto uno spostamento 
paradigmatico, dalla gestione di beni (tecnologi-
ci), alla gestione della tecnologia che implica la 
considerazione di tutti gli aspetti che la sua pre-
senza ed attivazione comportano. 

Questa prospettiva si allontana molto dalla sem-
plificazione della tecnologia come componente 
asettica, che richiede manutenzione da parte dei 
tecnici; anche perché i progressi della combina-
zione scienza e tecnologia, verso una pluralità 
di direttrici di sviluppo (la robotica, la telemedi-
cina, le nanotecnologie e i sistemi informativi), 
esprimono potenzialità che vanno ben oltre il 
riduzionismo di stampo modernista. I cambia-
menti attualizzati e potenziali impressi dal pro-
gresso tecnologico hanno cambiato gli scenari 
delle organizzazioni sanitarie e obbligato ad un 
ripensamento in termini di progettazione orga-
nizzativa, attraverso una rivisitazione del concet-
to di Organizational Design.[7] Nello stesso tempo, 
sembra essere necessario un avvicinamento cul-
turale tra chi gestisce e progetta e chi applica nel 
quotidiano, considerazione apparentemente ov-
via, ma in questo caso specificamente mutuata 
ad avvicinare le culture professionali, a rendere 
comprensibili e condivisibili gli obiettivi dell’inno-
vazione, e quindi a favorirne l’adozione. La que-
stione culturale è un primo aspetto dirimente:  
il management è in genere mosso da una razio-
nalità astratta, propensa alla standardizzazione 
di processi ed al controllo, gli infermieri invece 
sono guidati da una razionalità pratica, che pre-
dilige gli approcci situati e personalizzati.[4]

Il ruolo infermieristico: 4 movimenti di 
riconfigurazione

Per quanto riguarda le specificità infermieristiche, 
si accennerà ad alcuni aspetti, sulla base di dati 

tratti da una personale ricerca effettuata nel con-
testo ospedaliero dell’Ente Ospedaliero Cantonale 
(EOC) sulla cartella informatizzata infermieristica, 
che delineano quegli elementi di cambiamento di 
paradigma cui si accennava sopra.[8]

L’interazione tra l’attività assistenziale infermie-
ristica, e le peculiarità di un sistema informativo, 
innescano una serie di meccanismi di riconfigu-
razione di componenti e competenze che carat-
terizzano il ruolo professionale, coinvolgendo la 
cultura professionale e quelli che sono sempre 
stati i suoi capisaldi. 
Un primo momento di riconfigurazione riguarda 
il linguaggio, che la presenza del sistema infor-
mativo fa mutare nelle sue coordinate essenziali, 
spostando la comunicazione dalla forma orale, 
alla forma scritta. Un passaggio che necessita di 
competenze diverse e che, come è emerso, non è 
privo di criticità; inoltre l’aumento di flussi infor-
mativi e comunicativi in forma scritta cambia lo 
scenario delle relazioni tra gli attori organizzativi, 
sia in territorio intra-professionale che inter-pro-
fessionale, come si evince chiaramente dai focus 
group: tra gli infermieri diventa necessario con-
trollare attraverso operazioni di sintesi le quantità 
di dati provenienti dai flussi informativi, mentre 
sul piano inter-professionale, il compito è di ri-
cucire l’informazione frammentata proveniente 
dai contributi di diversi professionisti in modalità 
asincrona. Anche in questo caso non si tratta di 
valutazioni lineari in merito a quale formula sia la 
migliore, ma piuttosto di assumere consapevolezza 
delle differenze e di quali nuovi comportamenti 
organizzativi siano adeguati a rispondere a questa 
sfida professionale.[9]

Un secondo ambito di forte cambiamento per 
gli infermieri, riguarda il settore dell’erogazione 
dell’assistenza: la presenza di un sistema infor-
mativo assorbe notevole attenzione e attribui-
sce grande importanza all’informazione, come 
oggetto dell’attività professionale. Questo feno-
meno è vissuto in modo contraddittorio dagli in-
fermieri, che percepiscono uno spostamento, una 
riconfigurazione delle loro pratiche da dirette sul 
paziente, ad indirette mediate dal sistema infor-
mativo. Una condizione nuova in cui gli infermieri 
non sembrano ancora aver trovato le giuste coor-
dinate, non solo in termini di “tecnologie-in-pra-
tica”[10], ma soprattutto culturali a livello di gruppo 
professionale (cosa che le incertezze e le contrad-
dizioni di comportamento nei gruppi intervistati 
hanno bene messo in evidenza). 
Un terzo movimento di riconfigurazione chiama 
in causa gli infermieri nella loro posizione e ruolo 
rispetto alla presenza dell’artefatto tecnologico, 
nel contesto della cura e dell’organizzazione nel 
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suo complesso. L’interpretazione del dispositivo 
oscilla, in modo ambivalente, tra l’essere un ot-
timo supporto per l’erogazione dell’assistenza, e 
nel contempo un grosso ostacolo nella relazione 
con gli utenti. Il continuo richiamo alla tecnologia 
come “strumento che deve funzionare” è il dato 
che fa ritenere che gli infermieri in relazione alla 
tecnologia si percepiscano come dei mediatori, 
tra lo strumento appunto ed il paziente, quando 
invece la diffusione della tecnologia e le sue po-
tenzialità li chiamerebbero ad essere componenti 
strutturali integrati di ambienti di cura tecnolo-
gicamente densi, il che impone ovviamente lo 
sviluppo di competenze diverse, e di una cornice 
culturale che riformuli l’apparato valoriale della 
professione.[11] 
Il quarto ed ultimo movimento di riconfigurazio-
ne del ruolo si riferisce alla rete di relazioni, che 
oltre ad assumere connotati sempre più asin-
croni, rispetto alla consuetudine delle relazioni 
immediate, sembra veder prevalere una logica 
organizzativa di connotazione post-moderna[12], 
in cui i principi organizzatori non riguardano solo 
la pervasività tecnologica negli ambienti sanitari, 
ma evocano la complessità organizzativa in tut-
te le sue componenti. La fluidità della realtà in cui 
si muovono, la costante mutevolezza, la stessa 
provvisorietà della conoscenza, sono stati eviden-
ziati molto spesso dai partecipanti, e oggigiorno 
sono una caratteristica strutturale delle organiz-
zazioni sanitarie.[13] In questo contesto l’infermiere 
sembra essere chiamato a dover riformulare la 
struttura del proprio modello di relazioni in ter-
mini di autodeterminazione all’interno del con-
testo organizzativo, al fine di meglio gestirne la 
complessità, ovvero sente la necessità di essere in 
grado di cavarsela da solo; la tecnologia diventa 
allora un alleato. L’infermiere è dunque sollecita-
to in diverse ed interrelate dimensioni del proprio 
ruolo, una condizione di cui però non sembra aver 
piena consapevolezza. 
Tra gli attori dello scenario della cura non si può 
non includere l’utente, il quale non può essere re-
legato al ruolo di spettatore passivo di dinamiche 
che ne influenzano il percorso di cura (come uten-
te ospedaliero ovviamente). Una delle più fre-
quenti affermazioni dei partecipanti alla ricerca, 
ha riguardato proprio la frequente necessità degli 
infermieri di dover scegliere tra l’occuparsi del di-
spositivo o del paziente, un tema che apre la di-
scussione a tutto il tema della partecipazione dei 
pazienti alla propria cura, su cui non si può ora ad-
dentrarsi in profondità. Si tratta nel contesto spe-
cifico di considerare le possibili diverse geometrie 
di questa condizione di apparente contrapposi-
zione o divisione, nel momento in cui il dispositivo 

sembra appunto essere l’oggetto che si frappone. 
Potrebbe essere interpretato come una struttu-
ra comunicativa mediatrice ma non nel senso del 
comunicare attraverso, ma del comunicare con, 
cioè essere un luogo d’incontro tra i professioni-
sti e l’utente in un processo di co-creazione della 
cura.[14] Non è ancora chiaro agli infermieri come 
integrare questa modalità nelle proprie pratiche 
quotidiane, che sembra risultare ancora lontana 
e per certi aspetti in contrapposizione con il loro 
attuale orizzonte culturale. 

Conclusioni

La formazione sembra sia un tema “caldo” in 
relazione all’innovazione tecnologica; la pro-
fessione infermieristica deve dunque chinarsi su 
questa materia per migliorare il grado di consa-
pevolezza con cui gli infermieri si confrontano 
con le tecnologie nel contesto della loro pratica 
quotidiana, in particolare in termini di cultura 
professionale. Il tema, poi, riguarda le necessa-
rie competenze per l’integrazione dell’innova-
zione nelle attività quotidiane, che variano nei 
contesti della stessa organizzazione e non pos-
sono essere oggetto di procedure standardizza-
te, buone per tutti, ma sono necessari interventi 
specialistici localizzati, rispondenti alle specifici-
tà delle singole situazioni delle unità operative.  
Ciò chiama alla co-responsabilità formativa an-
che il management che, a dipendenza delle situa-
zioni, ha necessità di comprendere diversamente 
il significato organizzativo e sociale della tecno-
logia e della tecnologia nelle prassi quotidiane, ri-
ducendo il gap culturale che spesso divide chi di-
rige da chi opera. Il tema formazione e sviluppo di 
nuove competenze abbraccia un orizzonte mol-
to ampio, che può essere una leva per un cam-
biamento culturale, oltre che per lo sviluppo di 
competenze utili soprattutto alla comprensione 
della complessità d’interazioni che l’innovazione 
tecnologica innesca. Non ci si può certamente 
limitare ad istruire all’uso dei cosiddetti presidi 
tecnici, di qualsiasi natura essi siano. 
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abilità di counselling in situazioni professionali.
Sono aperte le iscrizioni.

 

febbraio 2019

Percorsi di formazione
in Umanesimo ed etica clinica

Il ciclo di post-formazione, articolato in tre Certificate of Advanced 
Studies annuali (che possono portare agli omonimi Diploma e Master),

sostiene la nuova definizione di umanesimo clinico 
e la conseguente sensibilità etica, nella complessità della relazione 

di cura e di aiuto, attraverso uno sguardo interdisciplinare.
Sono aperte le iscrizioni. 

settembre 2019

Nuovo Bachelor of Science SUPSI 
in Leisure management

Il Bachelor amplia l’offerta formativa SUPSI nell’ambito del management 
e mira a sviluppare competenze tecniche di gestione 

nei settori dello sport, del turismo, della cultura, dell’intrattenimento 
e in altre attività del tempo libero, grazie ad 

un approccio integrato, innovativo, interculturale e flessibile. 
Apertura iscrizioni: 19 novembre 2018.

Maggiori informazioni su 
www.supsi.ch/deass
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