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PRESENTAZIONE

7

Come studioso di Storia dell’educazione e della pedagogia mi è
stata affidata una rapida presentazione della persona che ha dato
vita e nome alla “Fondazione Pia Opera Ciccarelli”, il parroco di
San Giovanni Lupatoto d. Giuseppe Ciccarelli, nato a Cadidavid
(VR) il 28 settembre 1844 e morto a Verona il 12 febbraio 1919. A
partire dall’anno scolastico 1858-59 fu accolto nel ginnasio dell’istituto di d. Nicola Mazza (1790-1865), i cui allievi frequentavano
le scuole del Seminario e dovevano essere dotati di «ottimo ingegno, ottima moralità e sano, giudizioso criterio» ed essere privi di
mezzi, «assolutamente esclusi gli altri», come ribadiva il Mazza a
tre mesi dalla morte. Anche Ciccarelli, dunque, apparteneva alla
prima generazione della grande famiglia mazziana, che già nel
periodo che precedeva la morte del fondatore poteva contare su
uomini come San Daniele Comboni (1831-1881), il beato avv.
Giuseppe Tovini (1841-1897), il beato d. Giuseppe Nascimbeni
(1851-1922), il rettore dell’Università Gregoriana p. Massimiliano
Anselmi (1819-1889), il direttore de «La Civiltà Cattolica» p.
Valentino Steccanella (1819-1897), il fondatore del Collegio S.
Luigi, d. Giovanni Battista Carrara (1827-1899), il fondatore
dell’Istituto «Le nostre bambine» d. Luigi Giacomelli (1839-1926),
d. Giovanni Battista Pighi (1847-1926), vicario generale della diocesi di Verona, il dottor Giovanni Darra (1827-1899), protagonista
della lotta contro la pellagra, il dottor Emilio Baumann (18431917), promotore dell’educazione fisica in Italia, ecc.
Divenuto sacerdote nel 1867, fu prima cooperatore del parroco di
Sommacampagna e poi di quello di San Giovanni Lupatoto, a cui
successe nel maggio 1875 come parroco, svolgendo, con intelligente e generosa dedizione quell’incarico fino al novembre del
1902. In quell’anno divenne canonico della cattedrale e superiore
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dell’Istituto delle “Sorelle della Misericordia”, fondato dal beato
Carlo Steeb (1773-1856) nel 1840 e destinato a diventare l’istituto
di origine veronese con più numerose vocazioni, insieme con quello delle “figlie della carità” di S. Maddalena di Canossa. Saranno
proprio le “Sorelle della Misericordia” ad offrire la loro intensa collaborazione e il loro impegno appassionato alla “Pia Opera
Ciccarelli” fino al 1996. Le “Opere Pie” del parroco Ciccarelli
(l’aggettivo indica sostanzialmente il carattere del tutto gratuito di
prestazioni destinate a persone “prive di mezzi”, così come fu almeno all’origine - delle “Scuole Pie” di S. Giuseppe Calasanzio,
vissuto dal 1557 al 1648, fondatore di quelli che furono appunto
chiamati Scolopi o Piaristi) iniziarono con l’istituzione dell’asilo nel
1885, con la promozione della educazione e scolarizzazione delle
ragazze, specie con la chiamata, da lui sollecitata, di religiose
come maestre nelle classi femminili delle scuole elementari pubbliche (allora gestite dal Comune). Seguirono poi, tra il 1889 e il
1892, le istituzioni per gli anziani, che diventeranno l’aspetto più
significativo e caratterizzante della «Pia Opera» e infine - sia pure
per soli sei anni (1913-1919) - la fondazione di un ospedale, che
svolse un’opera preziosa nel periodo tragico, specie per la nostra
regione, del primo grande massacro mondiale.
Soffermiamoci ora sull’opera per gli anziani destinata a più lunga
durata con i limiti - accennati anche in qualche intervento di questo lavoro - ma non senza riconoscere i grandi pregi e le concrete
e preziose funzioni esercitate per più di un secolo, sulla base dell’ispirazione religiosa e caritativa del fondatore. Riviveva in essa la
sensibilità del Mazza e, più in generale, la temperie della grande
fioritura di fondazioni religiose del primo ottocento veronese, incisivamente definita nel titolo di un’operetta di quel periodo di un
sacerdote viennese Aloys Schlör, Die Philantropie des Glaubens
oder das Kirchliche Leben zu Verona in der neuesten Zeit, Mayer,
Wien 1839, e cioè La Filantropia della fede ossia la vita della chiesa in Verona in questi ultimi tempi, come si legge in una traduzione italiana del 1840. «È la fede, non la filantropia – scriveva nella
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Prefazione Schlör, che aveva trascorso a Verona un anno, dal settembre 1837 all’agosto 1838, per assistere la comunità austriaca e
partecipare al progetto di Rosmini di fondare nella nostra città
l’Istituto della carità - che suscita a Verona tanto di buono e di grande: tutte le opere della carità sono qui opere della fede; da essa
derivano il vigoroso inizio, il costante sviluppo, la nobile e pura
intenzione […], il modesto e silenzioso intervento e perciò tanto
più efficace nella promozione di un’assistenza spirituale e civile
della popolazione». Il sacerdote austriaco era un grande estimatore
di Antonio Rosmini (1797-1855), il quale, in una lettera del 18
marzo 1846 allo stimmatino d. Luigi Bragato, avrebbe definito il
suo istituto «di origine veronese […] pe’ replicati impulsi della
Canossa e per l’efficacissimo eccitamento del Bertoni».
Il Roveretano era molto legato anche ad altri fondatori veronesi del
primo ottocento, al Mazza in particolare e ad alcuni suoi allievi,
come d. Angeleri e d. Aldegheri, ma lo stesso beato Tovini ricordava il «molto rosminianesimo» che si respirava nell’istituto e considerava la rosminiana Filosofia del diritto «il suo caposaldo nella
carriera d’avvocato», come ha ricordato il filippino d. Antonio
Cistellini (1905-1999), nella sua biografia del Tovini. Ebbene, il
carattere primo della pedagogia rosminiana era quello di «tendere
a conseguire la perfezione della persona nell’alunno che è quanto
dire di tutto l’uomo», anticipando quel concetto della «centralità
della persona» che avrebbe ispirato Ciccarelli e che è stato riproposto come motivo fondamentale - con nuove indicazioni metodologiche - per il rilancio della Pia Opera, a partire dal viaggio di visita e di studio in Danimarca del 1985, dalla importante “lezione”
del danese Erik Guldborg del 1986. Seguirono le iniziative di formazione di d. Carlo Vinco e gli apporti significativi, negli anni più
recenti (1995-1996), della Fondazione Zancan di Padova, con la
partecipazione dell’allora suo presidente mons. Giovanni Nervo e
della dott.ssa Milena Diomede Canevini, coordinatrice del Progetto
formativo (Funzioni di coordinamento degli interventi residenziali e
domiciliari per anziani della Pia Opera Ciccarelli), elaborato attra-
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verso sette dossier, uno per ognuno dei sette seminari tenuti, oltre
ad incontri preparatori e conclusivi. Come pedagogista non posso
che apprezzare il fatto che un momento di crisi di una benefica istituzione sia divenuto un momento di crescita e di rilancio, sulla
base dei valori originari di persona e di solidarietà, perché proprio
la pedagogia non può che fondarsi sulla relazione e quindi sul concetto di persona, come sempre più viene compreso dai vari filoni di
studio, a partire naturalmente da quello personalistico, per arrivare
a quello della fenomenologia (penso alla beata Edith Stein o a
Maria Zambrano) o dello stesso problematicismo pedagogico di
Giovanni Maria Bertin o del più recente Franco Frabboni. Dire
“persona” significa parlare di fiducia in se stessi e negli altri, capacità di empatia (l’Einfühlung della Stein), non disgiunta da vigile
senso critico, superamento del concetto di un individuo egocentrico, competitivo, incapace di alleanze e proprio per questo tendente ad un conformismo, inteso come un adattamento passivo ai modi
di pensare e di fare più ricorrenti e riconosciuti, tendenza al gregarismo e dunque non alla realizzazione delle proprie migliori potenzialità. Una positiva relazione educativa, fondata sull’idea di persona, è lo strumento migliore per uscire da individualismo e conformismo, non solo all’inizio della vita, ma in tutte le sue fasi. Già il
grande pedagogista e vescovo Comenio, vissuto tra il 1592 e il
1670, parlava nella Pampaedia di un’educazione addirittura in gremio matris (prenatale), ancor prima della “scuola dell’infanzia”, per
poi indicare le scuole della fanciullezza, dell’adolescenza, della
giovinezza, della virilità e della vecchiaia - e terminava - in una
parte però appena abbozzata - con la «scuola della morte». «Anche
la vecchiaia è parte della vita - egli scriveva al cap. XIV, intitolato
appunto «La scuola della vecchiaia» - e tutta la vita è scuola che ci
prepara all’Accademia eterna - e anche per i vecchi il continuare a
vivere deve significare progredire». Anzi «la vecchiaia è il momento culminante dell’attività umana» e «i momenti conclusivi delle
azioni esigono la più grande attenzione, affinché tutti quelli precedenti non siano infruttuosi e senza scopo».
Prof. Emilio Butturini

IMPAGINATO LA CURA DEL PERSONALE

11-11-2004

11:08

Pagina 11

INTRODUZIONE

“Nessuno diventò sapiente per puro caso”, (Seneca).
Questa affermazione del sapere antico può introdurre bene una
scelta di particolare rilevanza della Pia Opera e che è stata portata
avanti con tenacia nel corso degli anni.
La storia della Pia Opera Ciccarelli è contrassegnata da molti valori, il presente volume ed il convegno che lo accompagna, vogliono
mettere in evidenza la scelta della formazione come elemento portante della vita e dell’opera della Fondazione Pia Opera Ciccarelli.
Il titolo “LA CURA DEL PERSONALE NELLA FONDAZIONE PIA
OPERA CICCARELLI - un laboratorio di formazione permanente” ci
aiuta a comprendere la motivazione di fondo di un’azione che troverete delineata nelle pagine che seguono: la cura, permanente, del
personale.
Nella sua interessante introduzione il prof. E. Butturini ci aiuta a
collocare la vita di mons. Ciccarelli e le origini della Pia Opera nel
più vasto contesto culturale, religioso e assistenziale di fine ottocento, inizio del novecento. Tutto questo è da vedersi come un utile
richiamo a non dimenticarci le origini della Pia Opera e, di conseguenza, i valori basilari che devono essere costantemente presenti
in ogni scelta.
Il Dr. L. Molon, disquisendo sulla nostra storia ci aiuta a comprendere un dato fondamentale: “Una formazione efficace ed onesta
deve sapersi svincolare dall'organizzazione, cioè non deve servire
l’organizzazione”. Lo scopo ultimo è rendere “più umano un servizio” perché è proprio questo che “crea benessere a chi ci lavora e
a chi usufruisce del servizio stesso”.
Ecco il fondamento di tutto il nostro agire e quindi degli investimenti sulla formazione: un servizio vero ai bisogni della persona,
che parte dal benessere degli operatori e dal loro cammino di formazione. In questo senso acquistano significato le riflessioni del Dr.
M. Carbognin il quale ci ricorda che “Le organizzazioni non sono
macchine e il servizio non è una cosa”, il dato fondamentale è sempre la centralità della persona sia essa operatore, ospite, famigliare
o semplice visitatore.
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Il Dr. F. Milani illustrando “I modelli della formazione permanente
nel e per il futuro degli operatori socio sanitari” ci aiuta a comprendere come rappresentino “dei punti di riferimento sia di carattere psicologico che pedagogico e garantiscono coerenza e congruenza fra metodi e obiettivi didattici”. Dopo aver illustrato le
varie aree di lavoro, una metodologia particolare per la trasmissione del sapere ed uno schema per collocare e risolvere i problemi,
conclude parlando del lavoro e collocandolo nella tradizione da
sempre portata avanti dalla Pia Opera Ciccarelli “lavorare significa
partecipare con il Signore all'edificazione del mondo. Il lavoro è
fede, missione, fonte di salvezza. La formazione e il confronto
costruttivo possono contribuire a far crescere la consapevolezza e
la potenzialità di questa dimensione imprescindibile della vita di
ciascuno”.
Il Dr M. Bellotto prosegue illustrando la necessità di ripensare ad
una formazione che sappia accompagnare le persone e le organizzazioni verso un cambiamento che non rinneghi le radici storiche
dell’esperienza ma, attraverso la concretezza delle relazioni, avvii
dei processi in grado di orientarci verso il cliente secondo principi
di qualità del servizio, di soddisfazione del cliente e di motivazione del personale.
Riguardo a tutte le questioni accennate sopra e delineate nel presente volume, risulta di particolare efficacia riscoprire la storia del
cammino formativo della Pia Opera, così come ci viene delineata
da vari interventi, a partire da quelli del Dr. L. Dani e del Dr. D.
Marte che ci presentano “La storia formativa dagli anni ’80 ad oggi”
a partire dall’Art. 2 dello Statuto “La ... Pia Opera Ciccarelli ha per
scopo lo svolgimento di attività nel settore dell’assistenza sociale e
socio sanitaria, dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione e della beneficenza”. È proprio questa storia che, a ben
vedere, ha portato i cambiamenti più radicali all’interno del nostro
Ente. In questi ultimi vent’anni ci sono stati vari miglioramenti delle
strutture, che ancora oggi vengono attuati, ma il vero salto di qualità si è verificato proprio nel campo della formazione.
La D.ssa Maria-Simonetta Pilon delinea con chiarezza il percorso
fatto a partire dal 1992 “quando il il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Pia Opera Ciccarelli discuteva e deliberava il progetto obiettivo “assistenza sociale, formazione, aggiornamento e
riqualificazione del personale, attivazione di un corso biennale”.
Asserendo come “La cultura dell’operatore è la vera ricchezza di
ogni Ente ed è sempre vincente. Gli operatori che hanno finito i vari
corsi di formazione, sentono paradossalmente ancora di più la
voglia di studiare, consapevoli dei propri limiti, ma anche delle proprie potenzialità, desiderosi di approfondire, capire, conoscere, più
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disponibili ad affrontare cambiamenti ad assumere responsabilità”.
Elemento sul quale ci si è indirizzati in questi anni e che ormai è
condiviso da tutti. Da più parti si nota poi con evidente soddisfazione il riconoscimento della Fondazione Pia Opera Ciccarelli
come agenzia formativa avvenuto nel 1997. L’attività formativa è
continuata negli anni sviluppandosi continuamente e arricchendosi di nuove esperienze, con un passo significativo: l’apertura della
formazione al territorio.
La D.ssa Elisabetta Elio continua, avvalendosi della sua esperienza
all’interno della nostra Fondazione, a delineare il percorso formativo degli anni 2000 motivato fondamentalmente “dall’esigenza di
consolidare il lavoro dell’équipe e di rendere ancor più coerente
l’organizzazione del servizio alla persona secondo i Progetti
Assistenziali Individualizzati”. È questo sicuramente un balzo in
avanti di notevole portata, in una società che, anche nel campo
assistenziale rischia di essere più attenta alle cifre ed ai numeri più
che alla persona. Tutto questo ha comportato una serie di scelte,
anche economiche, che si trovano ben delineate nel suo intervento. Il tutto è corredato da una serie di tabelle chiare che valgono più
di molti discorsi.
Conoscendo bene la nostra realtà ci riconduce ai valori di fondo del
nostro agire che necessariamente sfociano “in una costante azione
di promozione umana”.
“Nel mondo nulla di grande è stato fatto senza passione”. (Hegel).
“Vogliate bene agli anziani” ci ha lasciato scritto mons. G.
Ciccarelli. Ecco la nostra grande passione, ecco da dove deriva
tutto ciò che troverete scritto nelle pagine di questo volume.
Nel ringraziare gli autori dei vari interventi, mi preme menzionare
chi, nel corso degli anni ha ideato, corretto, approfondito il cammino formativo, come pure voglio ricordare tutti coloro: operatori
ed infermieri che ne sono stati i grandi protagonisti. Si tratta di centinaia di persone che non si sono accontentate del già visto, del già
sperimentato ma hanno cercato strade nuove per un unico grande
scopo: il bene della persona che, a qualsiasi età e in qualsiasi situazione psicofisica venga a trovarsi, resta sempre il valore supremo.
Grazie a tutti e, soprattutto avanti con coraggio.
Don Osvaldo Checchini
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Educare a “voler bene agli anziani.
Breve profilo dell’impegno formativo
della Fondazione Pia Opera Ciccarelli1
Lorenzo Dani

Questo tentativo di delineare il profilo degli orientamenti e delle
esperienze formative della Pia Opera vuole contribuire ad illustrarne la identità originale.
“Mi raccomando, vogliate bene agli anziani!” La semplice e
quasi ingenua raccomandazione di Mons. Giuseppe Ciccarelli,
che viene conservata e continuamente riproposta anche dagli
attuali Amministratori e Responsabili del vasto Servizio che dallo
stesso Mons. Ciccarelli ha preso vita e nome, questa raccomandazione può ben figurare all’inizio di un breve lavoro di ricostruzione e di lettura dell’impegno formativo che la Pia Opera
Ciccarelli ha realizzato negli ultimi 20 anni. Questo impegno
infatti può essere sinteticamente presentato come un tentativo di
tradurre in pratica, con la competenza professionale necessaria,
quell’invito delle origini. È stato un progressivo rendersi conto
che per ‘volere bene agli anziani’ è necessario uno sforzo,
occorrono delle capacità. E via via nel tempo la Pia Opera ha
cercato e trovato una propria strada per passare dalla semplice
conservazione della memoria e della raccomandazione iniziale
all’impegno concreto e attuale. Naturalmente lo ha fatto non
solo attraverso le iniziative formative. Basta considerare infatti
quanti cambiamenti, miglioramenti e ampliamenti della struttura sono intervenuti. Ma probabilmente le iniziative formative
della Pia Opera testimoniano nel modo migliore il carattere di
questo itinerario mai interrotto di solidarietà cristiana.
Le origini - le ispirazioni.
Per cogliere il carattere ed il senso dell’impegno formativo della
Pia Opera è necessario considerare contemporaneamente alme-
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no due elementi: da una parte la sua identità e le sue finalità, e
dall’altra il contesto entro cui si è cercato di realizzare queste
finalità.
I documenti statutari e le presentazioni ufficiali che la stessa Pia
Opera diffonde si soffermano su alcuni tratti molto precisi.
- La Fondazione Pia Opera Ciccarelli O.N.L.U.S. è nata nel
1885, dal cuore di pastore di Mons. Giuseppe Ciccarelli, parroco di San Giovanni Lupatoto, ed è stata sostenuta dalla disponibilità, generosità e carità cristiana delle Sorelle della
Misericordia. Per mantenere l’ispirazione cristiana originaria, la
Fondazione ritiene importante il collegamento con le comunità
parrocchiali del territorio.
- Da queste origini e da questo inserimento sociale essa attinge
sia lo spirito cristiano impresso nello Statuto sia il nome che
porta. All’ispirazione cristiana dell’opera e all‘insegnamento
della Chiesa in materia di fede, di morale e di dottrina sociale
cristiana il Consiglio di Amministrazione desidera restare fedele
ed informare il comportamento di quanti operano all’interno
della medesima.
- Tutta l’azione della Fondazione è legata alla visione cristiana
dell’uomo e della società, alla dottrina sociale cristiana quale
emerge dal Vangelo, dai documenti della Chiesa e dalle indicazioni dei Vescovi.
- Secondo lo spirito del Fondatore, che vedeva in questa istituzione lo strumento concreto per venire incontro alle diverse
necessità dell’intera comunità umana e cristiana, la Fondazione
è un’organizzazione con ampie finalità caritative, assistenziali,
di educazione e di promozione umana sociale. Essa, infatti, ha
avuto inizio come scuola materna e come ricovero femminile,
diventando poi casa di ricovero, ospedale, pensionato ed infine
centro polivalente di risorse materiali e spirituali, nell’impegno
di aiutare, esercitare, promuovere e coordinare l’assistenza
morale e materiale, il ricovero delle persone in difficoltà con
preferenza verso le persone più povere, dimenticate, emarginate, soprattutto non autosufficienti e disabili, nello sforzo di prestare ogni servizio utile alla persona.
La realizzazione di un compito così vasto ed impegnativo costituisce il percorso della Pia Opera: un itinerario abbastanza
lineare, articolato in alcune tappe, in cui si sono intrecciate esigenze connesse all’evoluzione del contesto storico e sociale,
alle trasformazioni che hanno investito il pianeta anziani, alle
disposizioni legislative. In questo contesto sono maturate le
scelte che la Pia Opera ha operato per raggiungere sostanzialmente due obiettivi di fondo: restare ‘nel mercato’ (come si dice
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con un’espressione un po’ rude e tuttavia realistica), e mantenere il carisma originario, l’identità specifica voluta dal
Fondatore e custodita con diligenza.
Tra queste scelte un ruolo cruciale ha avuto la formazione, di
cui ci si occupa in questa nota. Come sta scritto, la Pia Opera
da sempre ha considerato la formazione e l’aggiornamento permanente del personale strumento necessario per mantenere viva
l’ispirazione cristiana e per favorire la crescita professionale di
tutti coloro che operano nella stessa Fondazione.
Come un motivo di crisi fu trasformato in occasione per ripensare il modello gestionale.
La storia della formazione presso la Pia Opera è la storia di un
processo di profondo cambiamento. A detta degli stessi attori
della storia formativa della Pia Opera, tutto ebbe inizio da un
momento di crisi, di difficoltà. Prima di questa crisi, legata
sostanzialmente al fatto che, già verso la metà degli anni ’80, si
cominciava a preoccuparsi di una eventuale futura partenza
delle suore, nella Pia Opera si era formato e si era consolidato
un modello gestionale, un modo di lavorare, un tipo di servizio
che discendeva da una certa interpretazione delle intenzioni del
Fondatore. In pratica il Servizio era strutturato sulle buone intenzioni, sulla volontà di solidarietà, sul carisma del Fondatore, ma
vissuto più come memoria ed evocazione piuttosto che attualizzato. Per questo il Servizio era andato come scollandosi dalla
evoluzione sociale e dai bisogni sociali, fino a non essere più
all’altezza dei tempi. Cosa fosse il Servizio ce lo dicono gli stessi testimoni di quei tempi: assicurare all’anziano cibo, riscaldamento e letto; anziani sempre in pigiama; una alzata ogni due
giorni, al pomeriggio; a tavola: primo, polpetta, purè; gli operatori come meri esecutori, che in breve tempo venivano addestrati. E, nella gestione, in primo piano i conti.
A fare marciare il servizio ci pensavano le suore, con una dedizione totale, di certo molto superiore alla loro capacità di elaborare nuovi modelli di gestione, come era richiesto dalla evoluzione sia della società che dei bisogni degli anziani. Tutti alla
Pia Opera riconoscevano la situazione di fatto, per cui tutto era
nelle mani delle suore. E’ molto probabile - come si intuisce
dalle testimonianze di chi ha lavorato con le suore - che il loro
stile gestionale e direttivo avesse degli aspetti assieme autoritari
e paternalisti, che fosse un po’ accentratore o monocratico,
come si dice oggi: è tuttavia indubbio che le suore svolgevano
un ruolo fondamentale nel garantire il funzionamento del
Servizio. La presenza delle Sorelle della Misericordia era indi-
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spensabile; la loro collaborazione era ritenuta importante addirittura per mantenere l’ispirazione cristiana originaria dell’Ente.
E non è difficile indovinare quanto facesse comodo a tutti sopportare qualche tratto decisionista e accentratore, qualche rigidità e qualche piccola mania, per avere però in cambio la pronta e continua disponibilità delle suore, la loro vigilanza, a tutte
le ore, in qualsiasi giorno dell’anno.
In questa organizzazione - tanto resistente quanto tacita e data
per scontata - c’era anche una qualche idea della formazione
degli operatori. Si accettava per buona anche quella specie di
addestramento che di fatto veniva praticato dalle suore e che
consisteva in un misto di esortazioni, di intuizioni, di buone
intenzioni, di continui richiami alla carità cristiana, di rimproveri e di minacce perché venissero praticate le virtù cristiane
apprese nel catechismo e comunque nel clima culturale in cui
tutti - utenti, operatori, responsabili - vivevano.
Era questa la situazione che si era determinata in moltissime istituzioni di beneficenza, una situazione basata fondamentalmente sul buon cuore, sulla disponibilità e sulla improvvisazione del
volontariato, e a fronte della latitanza dello stato.
Per questo la prospettiva della partenza delle suore, dovuta principalmente a quella sorta di involuzione della specie che ha
investito tanti ordini religiosi e per cui da tempo il numero delle
suore sta diminuendo, andava a creare un grosso problema per
la Pia Opera. A questo punto, però, i responsabili della Pia
Opera, preavvisati per tempo della necessità di sostituire le
suore, in un certo senso messi con le spalle al muro, hanno
saputo trasformare il problema in opportunità. Si sono posti cioè
come obiettivo di ‘approfittare’ di questa occasione critica per
ripensare e reimpostare il Servizio. Per trovare la via d’uscita,
per ripensare il modello di gestione, la Pia Opera, secondo uno
stile operativo che già da tempo utilizzava, s’è guardata attorno,
non per cercare modelli da copiare o da importare, ma ha cercato di rispondere ad un’esigenza più precisa: come realizzare
in forme nuove, aggiornate ai nuovi bisogni, l’idea di solidarietà cristiana di Mons. Giuseppe Ciccarelli? La risposta è venuta
da un famoso viaggio in Danimarca che avrebbe condizionato
in modo decisivo l’impostazione del futuro modello organizzativo e gestionale della Pia Opera, e, al suo interno, anche il progetto formativo.
La Pia Opera si forma per l’innovazione.
A sentire tutti i principali testimoni ed artefici dell’esperienza
formativa presso la Pia Opera, il famoso viaggio di visita e stu-

IMPAGINATO LA CURA DEL PERSONALE

11-11-2004

11:08

Pagina 19

dio in Danimarca, nel 1985, ha avuto veramente un effetto paragonabile ad una sorta di iniziazione. A seguito di quanto si vide
in quel viaggio, si aprì e si chiarificò una prospettiva totalmente
nuova. Dicono i testimoni che è stato in quella occasione che
s’è capito che era tempo, che era d’obbligo passare dalla minestra a qualcosa d’altro e di più, che era cioè ora di trattare gli
anziani con più umanità
Dopo 10 giorni di full-immersion in visite, incontri, dibattiti,
dopo la riflessione e le puntualizzazioni seguite al rientro, ecco
emergere la proposta di “spunti innovativi - evolutivi” della Pia
Opera.
“Nell’attesa che la situazione scolastica arrivi a preparare figure
professionali corrispondenti ai bisogni degli anziani, sarebbe
interessante impiegare l’attuale figura di ‘Operatore di
Assistenza’ nelle seguenti varianti:
- Ergoterapia: progettista di attività di lavoro e insegnamento
- Fisioterapia: progettista di azione di contenimento del degrado
fisico-psichico e istruzione nell’impiego dei mezzi ausiliari
- Guida occupazionale: applicazione attività di lavoro
- Guida personale: insegnamento di come fare ed utilizzare
mezzi ausiliari per essere autosufficienti. Collaborazione nell’espletare le attività personali nei casi che i mezzi ausiliari non
siano impiegabili.
Attivare quanto sopra è necessario predisporre corsi per dare al
personale un minimo di cultura sufficiente per lo scopo da raggiungere.”
Questi contenuti sono stati successivamente ripresi, ampliati e
approfonditi in una memorabile ‘lezione’ tenuta dal danese Erik
Guldborg2 il 22 Maggio 1986. È stato anche questo un intervento che ha lasciato il segno. Visto che tutti i principali testimoni riconoscono a questo contatto una valenza decisiva nella
nuova direzione che la Pia Opera ha successivamente seguito,
è opportuno richiamarne alcuni passi.
“Come saremo quando diventeremo vecchi e quale assistenza
vorremmo avere, e sarà possibile avere quel tipo di assistenza?
Se ci si concentra su questo, penso che potremo acquistare un
nuovo modo di considerare coloro che sono vecchi oggi.”
“Mi immagino che un paio di assistenti domiciliari cerchino
assieme a noi il modo migliore di aiutarci. Inoltre potremmo
avere consiglio e guida dal Comune, per esempio mediante l’invio di assistenti che potrebbero essere per brevi periodi capi di
gruppi di studio oppure insegnanti di diverse materie - anche sul
modo di rimediare alle infermità, (per esempio nel caso in cui
uno di noi diventasse cieco, gli altri dovrebbero imparare ad
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aiutarlo nel modo migliore). L’assistenza dovrebbe soprattutto
consistere nell’arrivo di qualcuno che ci insegnasse come
affrontare le nuove situazioni, e che poi potrebbe andarsene.”
Guldborg individua le pecche principali dei Servizi agli anziani: la standardizzazione, la specializzazione, la concentrazione e la centralizzazione, e infine la tendenza a orientare i
Servizi in senso sanitario, come se si trattasse di curare delle
malattie. Come antidoto propone tre principi fondamentali:
continuità nello svolgersi dell’esistenza, autonomia decisionale,
ed uso delle proprie risorse. “La standardizzazione, l’assistenza
preconfezionata, deve essere ridefinita, a favore di una maggior
individualizzazione: il singolo anziano deve veder riconosciuti
in maggior misura i propri desideri, necessità e possibilità.
Questo si può ottenere meglio a casa propria, qualunque sia lo
stato di salute.”
E molto esplicitamente vengono indicati gli elementi portanti di
una strategia d’intervento. “Il nuovo principio rende necessari
dei cambiamenti nella conduzione delle case di riposo. Si chiede sempre più insistentemente che l’assistenza agli anziani,
ospiti delle case di riposo, sia fornita in modo tale che la casa di
riposo venga intesa come la propria casa, che per gli anziani è
un tipo particolare di residenza. Le case di riposo vengono
riadattate in modo da sembrare appartamenti, e le abitudini di
lavoro delle istituzioni vengono cambiate.” “È stato infatti constatato che l’eccessiva cura rende passive le persone, che si
lasciano andare sia fisicamente che socialmente, più di quanto
altrimenti farebbero.”
“Il principio ‘di aiutare ad aiutarsi da soli’ domina il dibattito in
modo crescente, e si osservano contributi sempre più numerosi
in questa direzione. Cioè, fare per gli anziani solamente ciò che
essi stessi, od i loro congiunti, non sono assolutamente in grado
di compiere. E quello che si fa, occorre farlo insieme a loro.”
“Negli anni passati, molti aiutanti domiciliari e lavoratori delle
case di riposo hanno considerato se stessi come sostituti dei
contatti naturali e delle situazioni di relazione che questi anziani non potevano più mantenere. E questo non è qualcosa che si
sono inventati, bensì era la società che si aspettava da loro che
potessero contribuire a rendere gli anziani un po’ meno isolati.
Ora si dichiara sempre più spesso, che i pubblici dipendenti
non possono sostituire le situazioni di relazione vere e na-turali, ma che devono anzi essere attenti a non fare le cose che la
famiglia, gli amici ed i vicini possono fare. [...] Il principio della
specializzazione sta cambiando in quello della de-specializzazione, il che significa maggior rispetto per la complessità, la
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diversità, e l’individualità. Gli specialisti diventano sempre più
coscienti di avere solo poche risposte ed offerte relativamente
alla vita intera e differenziata che ogni singolo anziano deve
vivere. Essi devono sapersi tirare indietro con la loro specializzazione, ed essere solo di consiglio quando ne vengono richiesti. Essi devono aiutare l’anziano a decidere e ad agire da solo,
senza pressioni dalla conoscenza specialistica e dalla limitata
ottica sulla vita che essa offre.”
Guldborg insiste molto sull’idea di salvaguardare per quanto possibile l’autonomia ed il ruolo attivo degli anziani, anche nella
organizzazione del Servizio. “... ma saranno gli anziani stessi che
dovranno formulare i loro desideri e bisogni. [...] Devono loro
stessi attivarsi con gli altri, e devono essere loro che ci chiedono
consiglio e guida, prima che entriamo direttamente nell’attività.
Noi, piuttosto, dovremo aiutarli in modo che riescano a scoprire
da soli ciò che ritengono importante o interessante, in rapporto
alle loro possibilità. Dovremo essere una specie di scopritori di
talenti, che fanno emergere i talenti insicuri.”
E direttamente si affronta il tema della formazione. “Diventa
molto importante che i pubblici dipendenti siano in contatto
costante e dialoghino con gli anziani, al fine di prendere conoscenza dei desideri, bisogni e possibilità dei singoli. [...] È necessario che si abbia non solo una politica degli anziani, ma anche
una politica del personale e una politica della formazione. Come
potrà il personale comportarsi diversamente, se non gli si dà la
possibilità di avere nuove conoscenze e nuove capacità? [...]
Dobbiamo provare a definire delle forme di formazione collegate a situazioni quotidiane di lavoro. Fare cioè del luogo di lavoro
un luogo d’istruzione.”
Naturalmente il travaso delle nuove idee, delle nuove prospettive
di organizzazione, non fu né facile né immediato. Le resistenze
furono molte; si crearono alleanze tra resistenti, e non fu nemmeno facile trovare legittimazione presso il Sindacato o presso la
Regione. Ci furono scontri, non cruenti, ma abbastanza forti.
Buona parte del personale era arroccato sulla tradizione, e passare dall’assistenza spicciola e routinaria a lavorare per progetti,
parve a molti una difficoltà troppo grossa. Ma alla fine, gradualmente - ma non in tempi troppo lunghi - il nuovo avanzò.
Un nuovo modello gestionale e una strategia per la formazione.
Grazie agli stimoli danesi, la Pia Opera rivisitò e ridefinì la propria attività. E lo fece in modo tale che non si poteva non riconoscere la necessità di organizzare la formazione. La formazione doveva servire a far condividere specifici progetti educati-
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vo/assistenziali fondati su precise linee guida di indirizzo, nelle
quali il richiamo ai principi e agli ideali si accompagnava a
delle precise indicazioni sulla qualità del Servizio e sulla formazione stessa.
“1. L’animazione cristiana per la promozione continua dei valori fondamentali quali:
- il valore della vita e della dignità di ogni persona;
- il valore dell’accoglienza, di appartenenza alla comunità,
del rispetto della diversità, della sussidiarietà;
- il valore dell’impegno, della volontà e del senso di responsabilità;
- il valore della solidarietà, della comprensione e della condivisione;
- il valore della preghiera.
2. L’integrazione ed il collegamento territoriale per favorire la
partecipazione della comunità civile e religiosa al miglioramento continuo del servizio e delle prestazioni alle persone bisognose.
3. L’assistenza personalizzata per promuovere quei processi
d’aiuto che permettono la migliore qualità possibile della vita,
indipendentemente dal livello di capacità ed autonomia e dalle
risorse economiche delle singole persone.
4. La formazione continua del personale quale strumento necessario per mantenere viva l’ispirazione cristiana e per favorire la
crescita professionale e deontologica.
5. La polifunzionalità e differenziazione residenziale per offrire
un’ampia ed articolata gamma di servizi a destinazione sociale,
residenziale, socio-sanitari e culturali che fanno, di ogni struttura, un centro polivalente di incontro e di attività solidale e caritativa
6. L’organizzazione e la gestione di ogni tipo di attività formativa, didattica e promozionale, finalizzata al miglioramento culturale e professionale di tutti coloro che si dedicano, a diverso
titolo, al servizio socio-sanitario residenziale e domiciliare a
favore di chi vive in situazione di disagio.”
La Pia Opera si è quindi dotata di un modello gestionale e organizzativo specifico e in questo modello ha occupato un ruolo
preciso e rilevante il problema della formazione del personale.
Diciamo che il problema della formazione, nei suoi vari aspetti, è stato affrontato in modo solido, efficace, perché era strutturato all’interno del modello gestionale, era cioè previsto e programmato come parte fondamentale della gestione del Servizio.
Vediamo gli elementi centrali della nuova iniziativa formativa
della Pia Opera.
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4.1. Il primo carattere dell’azione formativa della Pia Opera
deriva dallo sforzo di un costante adeguamento dell’azione formativa agli specifici bisogni cui i Servizi dovevano rispondere.
Questa trasformazione ed il connesso ampliarsi dei bisogni è
stato così sintetizzato: la domanda di servizi è globalmente
aumentata; è una domanda che proviene da soggetti in genere
in condizioni sempre più gravi; l’ospitalità è per periodi di
tempo più brevi.
Il quadro sintetico è stato descritto dagli stessi ‘quadri’ della Pia
Opera.
“Con indicativa partenza dal 1985 si può tracciare una mappa
grosso modo decennale.
1. All’inizio si rispondeva a bisogni di tipo primario con efficienza di tempi e metodi; il servizio consisteva in igiene della
persona, pasti, alzata in funzione di una prevenzione di patologie da immobilizzazione, trattamento sanitario per patologie e
mantenimento, somministrazione farmaci, pulizia dell’ambiente, biancheria pulita.
2. Successivamente il livello di qualità delle prestazioni di tipo
primario si integra con la disponibilità dei materiali, permettendo una personalizzazione dei servizi elencati sopra, con inserimento di personale part-time in momenti di punta, introduzione del sistema incontinenza M., alzata e coricamento a fascia
oraria secondo necessità della singola persona e non esclusivamente come prevenzione decubito; si aprono le sale giorno, i
residenti non vivono più solo in stanza da letto; accompagnamento alla toilette a chiamata e training prevenzione incontinenza, pasti con menù vario e più possibilità di scelta, bevande
e spuntini a disposizione ed a distribuzione programmata, il servizio sanitario viene centralizzato, la distribuzione terapia e la
rilevazione dello stato di malessere passa al ‘quadro’.
3. L’attenzione si sposta sempre di più sulla singola persona non
più come ‘bisognoso a cui garantire una buona qualità di
sopravvivenza’ , ma come ‘individuo’ a cui tutelare il diritto di
vivere una vita qualitativamente dignitosa, intesa come benessere del corpo e dello spirito.
4. A questo punto nell’organizzazione si sono poste alcune premesse:
- la forza e l’azione si sposta al piano residenziale al quale vengono convogliate gran parte delle risorse umane: gradualmente
si completa l’organico dei piani attraverso l’inserimento di ulteriore personale part-time
- il responsabile di piano (il ‘superquadro’) che è posto a fianco
del capo famiglia (la suora, finché presente) prende in carico

23

IMPAGINATO LA CURA DEL PERSONALE

24

11-11-2004

11:08

Pagina 24

questo passaggio tecnico che in sostanza consiste in una azione generale di snellimento burocratico e gestionale e si concretizza attraverso il passaggio da un coordinamento totalmente
verticale ad una area maggiore di autonomia organizzativa orizzontale
- ogni superquadro ha la possibilità di strutturare il sistema dei
servizi del piano, il metodo, gli orari del personale, garantendo la
possibilità di una maggiore velocità d’azione e flessibilità di
movimento nei confronti di obiettivi proposti dalla Direzione o
imposti dalle necessità del servizio
- al Responsabile di piano passa la gestione degli ordini di
magazzino (scelta dei materiali, ordini, controllo consumi, rapporto con alcuni fornitori finalizzato ad una assistenza tecnica su
uso di materiali ed ausili)
- conseguentemente i carichi dei vari materiali trovano il loro
posto nei singoli piani con alcuni disagi non ancora superati (riordino e carenza di spazi)
- nel contempo si organizza la convenzione con alcuni negozi
consentendo la possibilità di procurare immediatamente qualcosa di urgente o di necessità particolare.
Tutto ciò che è ritenuto indispensabile o anche solo utile per raggiungere qualità ottimali di servizio è sempre stato accolto con
massima disponibilità da parte dell’Amministrazione.
5. Si aprono i servizi sul territorio, in un primo momento organizzati in forma autonoma, poi ogni servizio trova appoggio ad
un piano residenziale stabilito. Questa estensione comprende:
servizio domiciliare, servizio diurno, telesoccorso, casa famiglia
di Roncolevà, seguirà poi Villa Italia.
A questo punto passa inoltre ai piani la gestione tecnica delle
visite specialistiche esterne. Si struttura la modalità dell’assistenza ospedaliera ad ospiti ricoverati. Viene potenziato il sistema di
comunicazione interno ed esterno con telefoni e citofoni.
I soggiorni climatici organizzati in modo adeguato a persone con
elevato grado di non autonomia.
6. La Pia Opera prende in gestione Casa Serena, e nell’operazione viene coinvolto il personale della stessa Pia Opera ed in particolare i responsabili dei piani e dei servizi: si rende indispensabile passare ai quadri la delega delle funzioni organizzative
dei reparti della Pia Opera Ciccarelli (turni, magazzino, ecc.)
7. Prosegue l’evoluzione in numero e qualità dei servizi alle
persone: personalizzazione della distribuzione del vestiario e
spese personalizzate, biancheria personalizzata, assistenza religiosa con funzione animata e S. Messa, animazione del tempo
libero mensile e annuale con sostegno all’educatore-animatore
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nelle attività interne ed esterne (feste come da programma ed
uscite), intervento diretto di animazione del tempo libero quotidiano nel piano o interpiano (lettura del giornale, aggiornamento tabellone data e menu, giochi ricreativi, lavoro, hobbistica,
cinema, coro, uscite in giardino, ecc.), collaborazione con altre
figure professionali (fisioterapisti, podologo, odontotecnico,
logopedista), movimentazione di mantenimento e come rieducazione su consegna dei fisioterapisti, controllo peso, menù
sempre più focalizzato e personalizzato dal punto di vista dei
gusti personali e della fruibilità (frullati ed alimenti per sondini
gastrici, si moltiplicano i servizi di tipo primario in tutte le fasce
orarie e con posture articolate, la contenzione fisica è sempre
più mirata e valutata con la dovuta attenzione, viene gradualmente eliminato il servizio portineria ed attivato il sistema di
controllo chiamata ed antifuga S. le cui centraline sono situate
al piano residenziale, la Ditta M. attiva il sistema di controllo
consumi Index trimestrale e i quadri aggiornano la documentazione necessaria, i rapporti con i famigliari dei residenti sono
sempre più diretti ed intensi, la Pia Opera si impegna nella formazione del personale addetto all’assistenza attraverso l’istituzione di corsi biennali con l’inserimento di numerosi tirocinanti che sono stati seguiti nella pratica e nel giudizio complessivo
del tirocinio, la gestione delle pulizie dell’ambiente passa ai
singoli piani, i quali vengono dotati di una squadra di operatori
in organico, i superquadri ed i quadri divengono i referenti della
qualità del risultato.
8. Si riorganizza il lavoro e l’intervento degli operatori in gruppi più piccoli con l’obiettivo di spostare ulteriormente l’attenzione sulla singola persona. Questo tipo di operazione è iniziata con l’anno 1995 ed è tutt’ora in fase di movimento e verifica.”
4.2. L’azione formativa con cui la Pia Opera fa progressivamente fronte a queste diverse esigenze è una formazione di tipo strategico. Questa qualifica è qui intesa in senso molto preciso: la
formazione è stata gestita in modo strategico perché è stata finalizzata a coinvolgere anzitutto le risorse umane che, in virtù del
ruolo direttivo che ricoprivano, avevano la responsabilità della
programmazione della formazione, per proseguire poi con
interventi rivolti a risorse umane che nel Servizio potevano produrre effetti moltiplicatori, quei soggetti cioè che potevano
influenzare e contagiare positivamente tutta una organizzazione di servizio.
Inoltre alla Pia Opera ci si è preoccupati dei risultati importanti, duraturi, e si è guardato non solo all’esito immediato, nel
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breve periodo, ma a ciò che serviva nei tempi medi e lunghi. I
criteri organizzativi della formazione, inoltre, prevedevano un
ampio spettro di interventi, di base, di aggiornamento, di riqualificazione, per i diversi ruoli. In questo modo, la formazione
presso la Pia Opera è venuta strutturandosi con un impianto
strategico.
4.3. Va tuttavia evidenziato un altro aspetto strutturale dell’azione formativa, a prima vista poco rilevante e che invece ha
avuto un peso considerevole: il piano d’azione formativa della
Pia Opera è connesso all’applicazione del contratto aziendale
del 1997. Qui veniva previsto il “Progetto/obiettivo formazione
anni 1998/2001” che consisteva “in un pacchetto formativo
[individuale] composto da 75 ore, di cui 68 fuori orario di servizio da effettuare tra il 1998 e il 2001, sulla base di specifico
programma predisposto dalla Direzione della Fondazione”.
Veniva creato un fondo di oltre 393 milioni di lire, erogati individualmente “proporzionalmente alla effettiva partecipazione”
alle attività di formazione messe a disposizione.
Anche questa scelta, che andava ad integrare l’opera di persuasione degli operatori che nel frattempo era iniziata, ha contribuito un po’ a garantire risultati quantitativi e qualitativi
I principali interventi formativi.
Evidenziamo ora le tappe essenziali dell’itinerario di realizzazione della formazione presso la Pia Opera.
5.1. Non si crede sia fuori luogo, prima di richiamare le principali attività formative della Pia Opera, accennare qui al fatto che
qualche ruolo direttivo e amministrativo della Fondazione aveva
voluto e potuto partecipare a importanti attività formative di
specializzazione e di aggiornamento. Si ricorda in particolare la
partecipazione al corso annuale “Il responsabile del controllo di
gestione”. E’ questo il segno di una sensibilità già da tempo
maturata e forse è una conferma che le radici dell’attenzione
per la formazione strategica possono venire da lontano.
Quando si pianta un buon seme, è possibile che i frutti siano
buoni e abbondanti.
5.2. Tuttavia il decisivo passo avanti per strutturare l’azione formativa della Fondazione fu compiuto quando Don Carlo
Vinco3, membro del Consiglio d’amministrazione, venne incaricato di occuparsi di questo problema. La competenza propria di
questo membro, unita alla scelta di investire in modo massiccio
nella formazione, diedero subito i loro frutti, in forma di numerose iniziative formative.
5.3. Vanno ricordate anzitutto le iniziative di formazione conti-
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nua. Rivolte a tutto il personale, articolate in modo da non creare eccessivo disagio alla normale organizzazione del servizio, le
prime esperienze massicce si sono svolte nel 1993-94 e nel
1994-95.
Si è trattato di veri e propri corsi di formazione per l’aggiornamento degli operatori addetti all’assistenza, svolti in forma seminariale, e con un taglio caratteristico: lo sforzo di passare dalla
teoria alla pratica. Nuove conoscenze, sì, ma ancorate alla loro
pratica attuazione, alla operatività quotidiana. E per aprire la
mente e far toccare con mano, ecco le visite ad altri Istituti e lo
scambio di informazioni, di pareri, di esperienze.
Naturalmente i temi toccati hanno riguardato i nuovi bisogni cui
la Pia Opera aveva scelto di dedicarsi e i temi che costituivano
una novità e che dovevano essere affrontati se si voleva veramente promuovere la qualità del servizio. Ecco allora gli incontri su “Alzheimer: una malattia da vivere”, “La sessualità nell’anziano e nella persona disabile”, “L’Aids”, “Gli ausili e le
ortesi”, eccetera. Si è accentuata l’attenzione sulle persone, sui
casi individuali, su “Le storie personali come casi per apprendere”. Essendosi allargata la tipologia degli utenti, ecco gli
incontri sulle “occupazioni terapeutiche”, sul “Pianeta
Alzheimer” con la visita guidata al Dipartimento Alzheimer del
Fatebenefratelli di Brescia; ecco “i diritti della persona disabile”,
e lo spazio riservato a “La persona con disturbi psichici: nuovi
modelli di assistenza”, per giungere, in relazione al fatto che dal
1991 la Pia Opera collaborava con ‘Il Cireneo’, a parlare di
“Aids, un problema di tutti: una nuova cultura dell’accoglienza”. L’attenzione è stata rivolta anche agli aspetti strutturali e
organizzativi. Si è parlato delle residenze protette, confrontando la organizzazione della Pia Opera con altre strutture che
venivano visitate e ‘studiate’. E’ stata questa una forma di
apprendimento realizzato cercando buoni esempi, stimoli innovativi, e anche gratificazioni, come quelle che si ricevono quando, confrontando i risultati ottenuti e le strutture in cui si lavora
con le altre, si scopre che non si è gli ultimi, anzi.
In genere queste iniziative di formazione continua, superate
alcune resistenze iniziali, sembrano aver suscitato largo interesse e partecipazione. Merito anche di chi ha impostato con intelligenza questa attività finalizzata a tutelare l’operatore, a farlo
sentire orgoglioso della propria professione, informandolo sulla
propria condizione e sui propri rischi, consentendogli di gestire
meglio le relazioni interpersonali, comprese quelle gerarchiche,
e proteggendolo psicologicamente anche dalla aggressione che
proviene dalla sofferenza con cui egli vive e lavora quotidiana-
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mente. Si è potuto così sviluppare una specie di circolo virtuoso, all’insegna del principio ‘più formi bene, più c’è domanda
di buona formazione’.
5.4. Lo sforzo - anche economico - che la Pia Opera ha effettuato per realizzare la formazione è stato notevole e le difficoltà che ha dovuto superare non poche. Poteva quindi essere
molto utile un aiuto, anche economico, da parte della Regione,
la quale peraltro da tempo invitava gli Enti a promuovere la formazione, dicendosi essa stessa impegnata in questo sforzo.
Per questi motivi fu presentato alla Regione un progetto di formazione con domanda di contributo economico. Vi si illustrava
la storia, l’impegno ed i risultati ottenuti dalla Pia Opera, il
potenziamento degli interventi, anche nei settori dei nuovi e più
impegnativi bisogni. E, in conclusione: “Il livello di assistenza
personale, igienico-sanitario, educativo tende [...] a fornire una
qualità di servizio sempre più ottimale e sempre più personalizzato. Il nostro personale in parte ha frequentato corsi di formazione per personale già dipendente (150 ore), in parte si è diplomato presso i corsi per operatori addetti all’assistenza gestiti
negli ultimi anni proprio dalla Fondazione Pia Opera per conto
dell’URIPA.
[...] È da quattro anni che gestiamo in proprio i corsi di formazione per operatori addetti all’assistenza attraverso una équipe
di docenti [...] L’esperienza si è dimostrata molto positiva e ci ha
spinto a valutare la possibilità che l’Ente si predisponga a proseguire questo percorso attuando una formazione permanente
per i propri dipendenti.
[...] In un’ottica di garantire ai nostri anziani clienti, un servizio
di qualità sempre più personalizzato si ritiene opportuno continuare la formazione e la qualificazione del nostro personale,
disponendo di sede idonea a garantire il buon funzionamento
dell’attività formativa e avendo altresì svolto per conto della
Regione Veneto, su autorizzazione della stessa negli ultimi anni
Corsi di formazione per operatori addetti all’assistenza (anno
formativo 1993-1994 e 1994-1995).
La Fondazione Pia Opera, premesso che ritiene di avere quindi
i requisiti per poter accedere ai finanziamenti previsti per un
programma di formazione permanente del proprio personale
(punto 3 L.R. 16/8/93), ha così ipotizzato la predisposizione del
programma in tre sottoprogrammi.
1 - Aggiornamento rivolto a tutto il personale per la conoscenza più approfondita dell’assistenza a clienti con patologie quali
il Morbo di Alzheimer.
2 - Aggiornamento sempre rivolto a tutto il personale per trasfe-
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rire l’ambiente culturale e gli strumenti della qualità totale.
3 - Apertura di uno sportello di consulenza per il personale
dipendente.”
Il progetto non fu approvato. I finanziamenti non arrivarono.
Ma la Pia Opera continuò per la sua strada.
Quale osservazione fare su questa vicenda? Il piccolo scacco
subito non ha un significato secondario per la storia della formazione della Pia Opera. E’ ben vero che, soprattutto nel
campo delle politiche sociali e dei fenomeni ad esse correlati,
è indispensabile il collegamento con le norme che le Istituzioni
emanano, tanto quelle centrali che quelle periferiche e locali.
E una buona normativa sta alla base di un forte impulso a tutte
le iniziative: gli indirizzi normativi veicolano sia le regole sia i
finanziamenti.
Questa è stata anche la storia - per molto tempo - della
Regione del Veneto. Per quel che può avere attinenza con la
delineazione di questo profilo, il periodo più forte è stato probabilmente quando si è creata una stretta sinergia tra la
Regione (e altre Regioni italiane) e la rappresentanza delle
Case di riposo (l’URIPA). Ma i tempi cambiano e i ruoli svolti
dalle istituzioni cambiano. All’epoca in cui la Pia Opera stava
per assumere le proprie decisioni fondamentali, le normative
regionali erano già nella fase calante (rispetto al periodo a
cavallo tra gli anni ’70 e gli anni ’80). In ogni caso la Pia
Opera, pur raccordandosi a queste normative, aveva da sempre tenuto una propria strada, non certo per deviare dalla tendenza che puntava sulla promozione di iniziative strutturate,
qualificate, di formazione - soprattutto previa o di base - ma
per portare avanti il proprio progetto. Tanto più che, rispetto a
questo progetto, le iniziative generali che scaturivano dalle
norme e dalle iniziative regionali erano spesso in ritardo rispetto a quanto si andava elaborando e realizzando alla Pia Opera.
Sotto questo profilo è andato sempre più rafforzandosi uno
stile proprio della Pia Opera, col quale non di rado si anticipano i tempi, attraverso iniziative forse non avveniristiche, ma
certo adeguate, più adeguate di altre, per rispondere all’evoluzione dei bisogni, i quali, com’è noto, marciavano e marciano
più veloci delle leggi.
Così si è sviluppato l’itinerario interno della formazione presso
la Pia Opera, un itinerario sovente solitario, però non intrapreso per amore di isolamento o per snobismo, ma per spirito e
capacità d’iniziativa. In questo modo, quando le politiche
regionali - ma non solo - hanno portato a una sostanziale riduzione delle risorse disponibili per far fronte ai nuovi bisogni
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quantitativi e qualitativi, la Pia Opera è stata in certo qual modo
pronta a far fronte anche a questa emergenza. Non le è venuto
a mancare improvvisamente l’ossigeno, ma ha continuato a
sostenere la propria politica di investimenti sulla formazione.
5.5. Il cuore della formazione strategica della Pia Opera si trova
nella cosiddetta ‘formazione dei quadri’.
Un primo intervento formativo per i ‘quadri’ fu realizzato nel
1993: era il corso di formazione “I quadri intermedi nelle strutture per anziani”, promosso dall’URIPA in collaborazione con la
Società emme&erre. Si trattava di un’iniziativa che affrontava in
termini sia teorici che pratici le modalità operative del ruolo
intermedio.
Gli obiettivi che si prefiggeva erano due:
“a) rafforzare le conoscenze sulla posizione del quadro intermedio all’interno delle case di riposo e fornire gli strumenti
necessari per esercitare tale funzione;
b) addestrare all’uso degli strumenti per l’esercizio della funzione attraverso un metodo attivo.”
Al corso sono poi seguiti vari richiami. Già questo corso segnava un cambiamento di stile, non solo perché si occupava di una
figura strategica e relativamente nuova nei Servizi come le Case
di riposo, ma anche per le modalità formative adottate. Si notava infatti un progressivo passaggio da interventi – un tempo assai
di moda – del tipo “Le principali teorie organizzative...” o “I
diversi strumenti per valutare la qualità...”, ad interventi più
innovativi del tipo “Esercitazione sull’uso degli strumenti per
esercitare la funzione di...” o “Esercitazione sull’uso di strumenti di misurazione della qualità”. Si vuol dire che la formazione
si faceva estremamente puntuale, operativa, attenta agli specifici contesti organizzativi e finalizzata alla trasmissione sì di
nozioni e concetti e teorie, ma soprattutto all’apprendimento di
competenze e di abilità nel risolvere i problemi concreti.
Tutti i testimoni sentiti per stendere questo profilo confermano
che la definitiva svolta operativa, la piena realizzazione della
strategia formativa della Pia Opera, coincide con il secondo
intervento rivolto ai ‘quadri’, e precisamente con il progetto realizzato dalla Fondazione E. Zancan.
Si è trattato di un progetto ambizioso, come risulta dalla presentazione:
“Gli obiettivi del progetto sono connessi all’esercizio efficace
delle funzioni di coordinamento di gruppi di lavoro e di unità
operative, con ricadute:
- gestionali, con riferimento alle responsabilità sul piano dei rapporti tra ente e servizi interni, sul piano dei diritti da tutelare, sul
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piano del controllo e della valutazione dei risultati;
- organizzativi, per quanto attiene alla qualificazione delle attività interne di accoglienza, di vita quotidiana, di sviluppo di
interventi fra loro integrati sui bisogni socio-assistenziali, sanitari, socio-educativi, psicosociali, religiosi e culturali;
- relazionali con riferimento ai rapporti con i colleghi, ai rapporti
con gli ospiti e le loro famiglie, ai rapporti con operatori e servizi esterni, alle strategie per facilitare forme di presa in carico
integrata e comunitaria dei problemi della persona e della sua
famiglia.
I risultati attesi vanno quindi verificati nell’esercizio delle
responsabilità professionali, con particolare riguardo:
- all’integrazione operativa nelle attività quotidiane;
- all’esercizio di funzioni di coordinamento di gruppi di lavoro;
- alla produzione di documentazione per fare valutazione;
- alla facilitazione delle attività direzionali e di governo del sistema di erogazione dei servizi;
- al coinvolgimento delle persone anziane e della loro famiglia
nei progetti di aiuto personalizzato.”
L’iniziativa aveva dei contenuti assai ricchi, che hanno preso in
considerazione tutti gli aspetti organizzativi della Pia Opera.
Basta considerare i titoli degli incontri:
“La persona nel sistema dei servizi: diritti e bisogni da tutelare,
il sistema delle responsabilità
Professionalità, coordinamento e integrazione: le professioni nei
servizi alla persona: motivazioni personali e professionali,
approccio integrato ai bisogni e gruppi di lavoro
Competenze relazionali: la relazione con l’ospite e la sua famiglia: condizioni personali e professionali, la relazione con i colleghi e con i soggetti sociali
L’accoglienza e la presa in carico dell’ospite: inserimento e vita
quotidiana, la presa in carico dell’anziano: questioni e dilemmi
etici. L’integrazione operativa: condizioni e strumenti per una
responsabilità condivisa, metodologia di lavoro per progetti
individualizzati
La documentazione del lavoro: documentare, perché, come,
con quali strumenti; lavoro di gruppo: proposte di modifica della
documentazione utilizzata
La valutazione degli interventi: valutare, perché, come, con chi;
utilizzare i risultati della valutazione.”
L’interesse che anche questa iniziativa ha suscitato presso i ‘quadri’ è testimoniato dalla buona partecipazione e dal ricordo che,
ancora qualche anno dopo, riecheggiava nelle parole dei frequentanti, i quali descrivevano l’iniziativa come un gran lavoro,
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simile a quello necessario quando si vuole preparare un terreno
ad una nuova coltura.
Dunque seminari, lezioni, intenso lavoro di gruppo con elaborati e discussioni, approfondimenti per l’individuazione dei nodi
operativi, presentazione degli elaborati dei frequentanti e loro
discussione, considerazioni di sintesi: tutto questo ha marcato
molto profondamente, e positivamente, i frequentanti. Si può
effettivamente affermare che in questo modo si sono formate le
risorse umane che hanno costituito lo ‘zoccolo duro’ della
riqualificazione dei servizi offerti dalla Pia Opera.
Lo ha sottolineato la stessa Fondazione Zancan nell’incontro
con il Consiglio d’amministrazione (febbraio 1996), nel quale
elencava i temi organizzativi affrontati, che erano anche gli
obiettivi che la nuova gestione doveva e poteva raggiungere:
“utilizzo del corso per lavorare su progetti individualizzati; lavoro per nuclei operativi; migliorare l’informazione orizzontale e
verticale; migliorare la documentazione; tempo per riflettere e
comunicare; dialogo con le figure sanitarie; migliorare l’accoglienza - addestramento dei nuovi assunti - funzioni educative/formative; formazione da strutturare in un processo organico
di sviluppo del servizio; aspettative di riconoscimento economico.”
Anche in questo caso si era prospettata l’opportunità di una
supervisione, dopo qualche tempo, per verificare l’applicazione
di quanto appreso.
5.6. Il terzo momento dell’intervento strategico della Pia Opera
- e questa volta non solo sulle figure intermedie, ma anche su
quelle direttive (o di coordinamento e di responsabilità) - coincide con il processo di certificazione per la qualità della Pia
Opera.
Proprio allo scopo di meglio leggere la strategia seguita dalla Pia
Opera in questa occasione, si ritiene opportuno, a proposito di
questa iniziativa e degli interventi formativi ad essa collegati,
fare alcune annotazioni.
Per qualcuno è una specie di contagio positivo quello che da
qualche anno sta portando a diffondere nei Servizi alla persona
numerose iniziative, a metà strada tra la moda e l’imposizione
di legge, per ottenere la certificazione di qualità. Nonostante il
proliferare di marchi di certificazione, si può sostenere che,
nella maggior parte dei casi, la gente e gli operatori continuano
a non dedicare molta attenzione al problema della qualità nei
Servizi alla persona. La qualità è di moda, ma la sostanza della
qualità è ancora abbastanza trascurata, è un problema che a
fatica viene messo sotto le lenti di una vera attenzione. La Pia
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Opera ha affrontato la gestione della qualità - e i criteri per definire ed introdurre nei Servizi i comportamenti corretti - in modo
abbastanza originale rispetto alle proposte presenti sul mercato
della certificazione della qualità (e che sembrano infiltrarsi
anche nelle proposte di legge che regolamentano i Servizi alla
persona). La Pia Opera ha pensato bene di non accontentarsi
dei pur necessari protocolli formali organizzativi, ma di puntare assieme anche alla qualità delle relazioni interpersonali, che
sarebbe il cuore della qualità nei servizi alla persona - almeno
secondo determinati orientamenti, e comunque in linea con i
principi ispiratori della Pia Opera.
Così, mentre avanzavano le procedure dei cosiddetti sistemi di
certificazione, la Pia Opera ha puntato contemporaneamente
sulla certificazione prodotta dagli attori stessi dei Servizi.
Naturalmente ciò ha potuto realizzarsi attraverso un nuovo
intervento formativo, l’ultimo - in ordine di tempo - e uno dei
più prolungati. Si è articolato in tre attività, tutte strettamente
correlate
a) La prima attività è stata il Corso di specializzazione per la formazione del ‘promotore di qualità’. Il ‘promotore di qualità’ è
un portavoce degli operatori e degli utenti e contemporaneamente un collaboratore prezioso per i ruoli direttivi. La formazione del promotore di qualità era finalizzata a dar vita alla
principale risorsa strategica per la produzione della qualità nel
Servizio, in modo che nel Servizio ci fosse qualcuno che avesse imparato l’arte di ‘fare bene’ e di ‘far fare bene’. Si è trattato
di formare una persona affinché i suoi comportamenti fossero
influenti e producessero miglioramenti.
Attività molto impegnativa, questo corso, soprattutto per due
aspetti: il coinvolgimento richiesto ai frequentanti (più che nel
corso, nel Servizio) e le conseguenze organizzative. Per questo
anche la Direzione della Pia Opera è stata fortemente coinvolta nell’iniziativa.
Anche questa formazione è stata bilanciata tra attività di apprendimento ed esperienza di applicazione, e la rielaborazione
delle esperienze professionali è diventata la base delle lezioni.
Gli obiettivi formativi riguardavano l’acquisizione di particolari
abilità: nell'osservare le situazioni professionali, le relazioni
interpersonali; nell'intervenire direttamente sulle risorse umane
e sulle risorse organizzative; nel suggerire agli organi decisionali superiori gli interventi da realizzare nel campo formativo e
organizzativo. In termini pratici il corso ha cercato di far
apprendere una strategia e delle tecniche per la qualità, ed è
consistito in larga parte in laboratori per la creazione e l’uso di
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strumenti di promozione della qualità.
Sono stati coinvolti in questa formazione i responsabili di residenza, i vice responsabili ed i responsabili di nucleo. È stato
necessario organizzare vari corsi, per gruppi di circa 15 frequentanti. Ogni corso si è svolto in 6 giornate piene, molto
intense e molto interessanti, almeno a giudicare dalle valutazioni espresse dai corsisti in sede di verifica finale.
Finito il corso, è stato diffuso in tutte le sedi della Pia Opera il
piccolo manifesto del promotore di qualità.
AGLI OSPITI - AI FAMILIARI DEGLI OSPITI
AGLI OPERATORI TUTTI
34

Abbiamo il piacere di annunciarvi che si è conclusa la formazione dei
PROMOTORI DI QUALITÀ
È una speciale formazione che si è voluto offrire
• ai responsabili di sede
• ai vice responsabili di sede
• ad altre figure professionali
per promuovere uno stile nuovo di lavoro e per migliorare sempre più la qualità dei nostri Servizi.
Il promotore di qualità aiuta
• gli ospiti
• i familiari
• gli operatori tutti
a risolvere i problemi che nascono nel Servizio.
Il promotore di qualità suggerisce alla direzione come migliorare la organizzazione del Servizio.
Ogni promotore di qualità svolge la sua attività normale e contemporaneamente ha imparato ad usare piccoli accorgimenti
per far star bene gli ospiti e anche gli operatori.
Invitiamo tutti ad aiutare i promotori, in modo che i promotori
possano aiutare tutti. Riferite a loro i problemi che nascono nel
Servizio, chiedete il loro consiglio, abbiate fiducia in loro e
nelle iniziative che promuovono. L’Amministrazione e la
Direzione si impegnano a discutere coi promotori di qualità le
loro proposte per migliorare il Servizio.
Facciamo in modo che nei nostri Servizi la qualità venga certificata soprattutto dagli ospiti e dagli operatori.
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE E LA DIREZIONE
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b) I promotori di qualità erano chiamati a svolgere determinate
attività (di osservazione, valutazione, microformazione). Per
dare sostegno a questa attività, soprattutto nei primi tempi, è
stato organizzato un ciclo di richiami, finalizzato alla rielaborazione e alla valutazione delle esperienze, alla soluzione dei
problemi incontrati, e alla attuazione di alcuni elementi appresi nel corso.
In pratica si è lavorato su due aspetti della gestione della Qualità
del Servizio, strettamente legati tra loro: la verifica del clima del
Servizio (strumenti per gestire le lamentele e la soddisfazione),
la definizione di obiettivi di miglioramento. Col primo intervento – “La verifica del clima del Servizio. Strumenti per gestire le
lamentele e la soddisfazione” – si è insegnato ad usare delle
semplici tecniche per gestire in modo strategico la cosiddetta
misurazione del clima del Servizio, ossia la misurazione della
soddisfazione espressa da tutte le risorse umane coinvolte nel
Servizio, è servito per effettuare la ‘campagna primaverile’ di
verifica della soddisfazione.
c) La seconda parte dei richiami, dopo il Corso per i promotori
di qualità, è stata in realtà affrontata in tempi successivi, e per
trattare una piccola ma cruciale questione. Uno dei pericoli
maggiori, nel processo di produzione della Qualità, è di procedere in termini astratti o imprecisi, vaghi, oppure troppo vasti.
Allora si sono insegnati alcuni criteri da seguire per procedere
in modo concreto ed efficace nel perseguimento degli obiettivi
di Qualità, a partire dall’applicazione di uno schema che aiuta
a tener conto, in modo sistematico, delle variabili organizzative
e qualitative che devono intervenire per far sì che il miglioramento avvenga effettivamente.
In questo modo si è cercato di rinforzare e sostenere le abilità
apprese, così da rivitalizzare la funzione di promozione della
qualità e, di conseguenza, il processo di produzione della qualità. Il risultato è stato che, assieme ai frequentanti, sono stati
elaborati in modo dettagliato obiettivi di miglioramento per 12
residenze della Pia Opera. Alla fine del 2003 è stato possibile
fare il punto sulla ‘formazione per la qualità’, sui suoi esiti e
sulle prospettive che rimarrebbero aperte. E’ stato comunicato:
“Il progetto che la Pia Opera ha accettato di portare avanti,
adottando una strategia di promozione della qualità con la
quale si creano risorse interne al servizio, comincia a produrre
i primi risultati significativi. Il nucleo di operatori che ha partecipato all’attività comincia lentamente a mettere in pratica
quanto proposto ed elaborato negli incontri formativi. La misurazione della soddisfazione e l’elaborazione degli obiettivi di
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miglioramento, attività sempre più autogestite, costituiscono dei
risultati da non sottovalutare. Permangono tuttavia delle difficoltà. L’autogestione completa non è ancora possibile: pur avendo ridotto le attività pratiche da realizzare, gli operatori si trovano in difficoltà ad esercitare le attività connesse alla promozione della qualità, per due motivi soprattutto: il forte turn over
del personale, soprattutto in alcune residenze, e il carico di
lavoro che è giocoforza mantenere.
Si tratta di due problemi che rischiano di vanificare gli sforzi fin
qui effettuati ed i risultati ottenuti, e quindi di abbassare il livello della qualità sostanziale del servizio.
Si propone quindi di proseguire l’intervento di sostegno ai promotori di qualità e alle diverse iniziative che sono in corso d’opera: la realizzazione degli obiettivi di miglioramento e la campagna di valutazione della soddisfazione. Sulla base dell’esperienza sin qui acquisita, si crede poi che gli interventi – ridotti
al minimo per renderli compatibili con le condizioni di lavoro
effettive - siano efficaci se prendono in considerazione residenza per residenza, affrontando, con la stessa metodologia, i problemi specifici che ogni residenza si trova di fronte. In pratica si
tratterebbe di svolgere gli incontri formativi sulla qualità presso
le singole residenze [...].”
5.7. Prima di chiudere questa sintetica rassegna sulle iniziative
formative presso la Pia Opera è opportuno evidenziare un altro
aspetto. La Fondazione, dopo un decennio di intensa attività formativa, ha potuto constatare di avere pronto un nucleo di persone - dipendenti, professionisti a contratto, consulenti - che
costituivano un vero e proprio staff di formazione. È stato così
che, da fruitore di formazione, la Pia Opera si è organizzata
come fornitore di servizi educativi, non solo per il proprio personale, ma anche per soggetti esterni. Come tale la Fondazione
si è accreditata, anche presso la Regione, erogando servizi formativi o in forma diretta o associandosi ad altri organismi con
la medesima sensibilità e con una consolidata esperienza in
questi campi. Si sono sviluppate così alcune esperienze sia di
formazione di base, sia di aggiornamento e riqualificazione.
Attraverso questa via è stato poi possibile accedere a dei finanziamenti dell’Unione Europea. Anche questa esperienza ha
contribuito a definire il profilo della strategia formativa della Pia
Opera.
Annotazioni.
Questo abbozzo del profilo della formazione presso la Pia
Opera Ciccarelli si conclude con alcune annotazioni di caratte-
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re generale.
a) La prima annotazione riguarda le caratteristiche strutturali di
questo rilevante impegno formativo. Si tratta di una formazione
sostanzialmente autogestita, realizzata con formule flessibili e
miste, che hanno visto impegnato personale della stessa Pia
Opera e consulenti esterni, alcuni stabili altri occasionali, i
quali sono intervenuti su obiettivi e con programmi specifici
concordati con la direzione della Pia Opera.
La formazione è arrivata poi a coinvolgere tutte le risorse
umane, con modalità diversificate a seconda dei vari contesti
organizzativi e soprattutto - come si è più volte sottolineato con una prospettiva strategica. Questo coinvolgimento generale
è servito a fare in modo che tutti coloro che sono presenti nel
Servizio avessero gli stessi parametri di qualità e adottassero
comportamenti coerenti con questi parametri.
La formazione è parsa spesso ben focalizzata sugli obiettivi e si
è sviluppata in armonia con essi. Da diversi anni i vari interventi
si basano su una metodologia che porta a definire con precisione gli obiettivi e che garantisce di riuscire a raggiungerli. Si registra una sempre minore presenza di corsi in cui si fanno solo
grandi discorsi e in cui si trasmettono montagne di nozioni.
La formazione è sembrata poi essere progettata in base ad una
diagnosi dei bisogni formativi del personale. Forse questa diagnosi potrebbe essere perfezionata realizzando una ricerca
apposita. Meglio se questa ricerca venisse realizzata in modo
partecipato, cioè assieme agli stessi destinatari della formazione. In alcuni interventi formativi è stato giusto suggerito un
modo originale e pratico di fare questa diagnosi preliminare del
fabbisogno formativo. Attraverso la collaborazione del personale stesso, si può realizzare una specie di autovalutazione sugli
aspetti su cui si ipotizza di intervenire. Le informazioni che si
ottengono con questa analisi possono costituire la base per calibrare interventi formativi adeguati al livello a cui si trovano gli
operatori che vengono presi in considerazione. In questo modo
l’intervento potrà essere strutturato su degli obiettivi didattici
ancora più adeguati e strettamente aderenti allo specifico contesto di coloro che sono coinvolti e non riguarderà soltanto le
questioni soggettive (cioè, ad esempio, le carenze degli operatori), ma potrà trattare anche dei problemi organizzativi che ci
sono nei vari Servizi. È già stata sottolineata l’importanza della
formazione con cui si dà la possibilità agli operatori di discutere e di riflettere sulla organizzazione del lavoro. Per questo
aspetto la Pia Opera ha già accumulato molta esperienza.
Si ricorda che costituisce motivo di pregio per la formazione se
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gli stessi strumenti impiegati per la diagnosi iniziale possono
essere usati per verificare i risultati ottenuti con l’intervento formativo, per verificare se sono intervenute le modificazioni desiderate e per vedere se il Servizio è migliorato.
Pare infine opportuna un’altra raccomandazione. Sarebbe bene
che la Fondazione continuasse sulla strada già intrapresa: scegliere e coltivare uno staff di formatori abili ad applicare dei
metodi che consentano agli allievi di portare il proprio contributo. Meglio evitare di considerare buona la formazione che si
basa su strumenti complessi e complicati. La semplicità e la
stretta aderenza ai problemi esistenti, uniti a uno spirito aperto
all’innovazione, dovrebbero continuare ad essere la nota caratteristica della formazione presso la Pia Opera. In questo modo
potrebbe affrontare meglio i problemi che continuano - e continueranno - a presentarsi, soprattutto se si vorrà perseverare nella
formazione permanente e sviluppare la funzione di ‘tutor’ personale degli ospiti.
b) Una seconda annotazione riguarda la qualità della formazione presso la Pia Opera. Questa può essere misurata in rapporto
a due elementi: il suo carattere strategico e le modalità di svolgimento, la metodologia didattica.
Per il primo aspetto già s’è detto, sottolineando il significato e la
rilevanza degli investimenti operati dalla Pia Opera per i ruoli
intermedi. Ma c’è un altro aspetto per cui si può affermare che
siamo di fronte ad una formazione dal preciso carattere strategico. Ci si riferisce al fatto che la formazione non è episodica;
al contrario è programmata ed è strutturata in modo molto solido. È cioè strettamente innestata nella organizzazione della Pia
Opera. Basta considerare la mole degli investimenti effettuati: se
li si paragona con quanto avviene mediamente negli altri Enti di
servizio, si crede che la Pia Opera verrebbe ad occupare uno
dei primissimi posti nella graduatoria degli Enti che investono in
formazione. Grazie alla programmazione e alla strutturazione per cui si può quasi dire che oggi la Pia Opera come tale non
può fare senza la ‘sua’ formazione - la Fondazione ha affrontato e affronta in modo intelligente uno dei più grossi problemi
del mercato del lavoro nei Servizi alla persona, ossia da una
parte la impossibilità di affrontare una selezione previa delle
risorse umane, e dall’altra l’elevato tasso di turn-over. In altri termini, la formazione viene a compensare la mancanza di selezione e si trasforma in ‘selezione secondaria’, cioè in uno strumento per introdurre il personale allo stile di lavoro tipico della
Pia Opera. Oltre a ciò la formazione presso la Pia Opera ha
subito una progressiva evoluzione, superando il modello anti-
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quato ed inefficace nel quale la formazione serve a trasmettere
due tipi di messaggi: cumuli più o meno estesi di teorie e di
nozioni ed una serie più o meno lunga ed appassionata di raccomandazioni e di esortazioni. Al posto di tutto ciò ha preso
sempre più piede la preferenza per le offerte di formazione nello
stile dei laboratori in cui si rielabora l’esperienza professionale.
Attraverso questi laboratori le nozioni sono ridotte al minimo
indispensabile e le teorie sono ricavate dalla propria esperienza;
e le motivazioni, i principi sono ricercati e ricostruiti con modalità più aperte, alla ricerca di un giusto equilibrio tra tutte le parti
in causa. La situazione data, l’esperienza vissuta diventano la
materia prima su cui lavorare. In questo modo si ravviva l’interesse dei partecipanti e si ottengono risultati migliori, come
avviene quando tutti assieme, con l’aiuto di un esperto, si scoprono in prima persona le difficoltà, i problemi, e si elaborano
proposte che non sono né rinunciatarie né utopistiche.
c) Un’ultima annotazione, che va a toccare un tema più vasto di
quello limitato della formazione professionale. Oggi c’è un grande dibattito, che investe in modo particolare gli enti religiosi e
tutti quegli organismi che organizzano servizi alla persona ispirandosi ai valori religiosi. Proprio l’analisi del modo in cui la Pia
Opera ha concepito e realizzato la formazione professionale
può essere utile per illustrare il problema dell’identità religiosa.4
Torniamo al punto di partenza di questo profilo, dove si parlava
dell’identità originale della Pia Opera e chiediamoci: cos’è
avvenuto di questa identità durante e dopo i grandi cambiamenti che sono intervenuti? La Pia Opera è cambiata molto: è
rimasta fedele alle origini? Ha conservato l’identità religiosa che
aveva ricevuto come una preziosa eredità?
È stato sottolineato come la vicenda complessiva della stessa
Fondazione può essere sintetizzata in una specie di slogan:
essere adeguati al mercato dei Servizi sociali e però restare fedeli alla ispirazione originale, di chiaro stampo cristiano.
Nell’osservare il modo in cui la Pia Opera ha cercato di effettuare ciò, un osservatore superficiale potrebbe notare che da
una parte, nelle riedizioni degli statuti e in altri documenti ufficiali, si richiama l’ispirazione cristiana; mentre dall’altra non ci
sono più le suore, con il loro semplice e schietto stile formativo
quasi-catechistico, con la recita del rosario e con tante altre
devozioni (o pie pratiche) che un tempo riempivano la giornata,
con il richiamo continuo degli atteggiamenti che dovevano
assumere sia ospiti che operatori. Questo osservatore superficiale noterebbe che tante immagini, richiami, segni cristiani
oggi nella Pia Opera non ci sono più. E per questo potrebbe
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giungere alla conclusione: l’identità originale è stata quantomeno offuscata. Ma chi pensa così molto probabilmente crede che
la religione sia qualcosa che ha un forte bisogno di distinguersi
dalle altre realtà; lui ha in mente una religione che ha bisogno
di essere vista e riconosciuta chiaramente, attraverso precisi ed
inequivocabili segnali: le dottrine, i proclami, le intenzioni, i
riti, le etichette: tutto ciò consentirebbe alla gente di riconoscersi cristiana. Secondo questa religione, la Pia Opera avrebbe
un po’ smarrito la sua identità, perché quei simboli religiosi originari si vedono poco.
Ma c’è un altro modo di considerare la religione, secondo cui
la vera, genuina religiosità si basa sui fatti, sulle azioni, sulle
scelte fatte a favore degli ‘ultimi’, delle persone più bisognose.
Dal punto di vista di questa religione, la Pia Opera è rimasta
fedele alla sostanza della sua ispirazione, anche se lo ha fatto
con scelte, comportamenti, cioè con modalità diverse e non
facilmente riconoscibili da chi rimane fermamente attaccato a
quell’altra religiosità, che è quella tradizionale (quella delle etichette chiare e inequivocabili). Indubbiamente, come è già stato
notato, pur mantenendo un chiaro e diretto riferimento ai propri principi ispiratori, la Pia Opera realizza le proprie attività –
e in particolare la formazione - offrendo spazi limitati a discorsi con espliciti richiami etici e religiosi. Però la sostanza dell’insegnamento, i contenuti sono profondamente religiosi, nel
senso dell’altro tipo di religiosità, quello dell’impegno per gli
’ultimi’. È derivato da qui lo stile della formazione presso la Pia
Opera. È come se l’Amministrazione e la Direzione si fossero
poste delle domande: com’è la vera formazione ai valori religiosi, cristiani? come si caratterizza, da cosa si vede qual è la
vera identità cristiana della formazione? Come si fa a formare
per far assimilare i valori cristiani fondamentali, cioè l’amore e
la solidarietà?
La Pia Opera ha adottato uno stile diverso. Però non ha fatto
questo seguendo le mode. Infatti c’era e c’è una moda. Come
reazione automatica alla formazione religiosa e clericale, oggi
spesso si realizza una grossolana contestazione di quegli argomenti religiosi e clericali e semplicemente li si fa sparire, li si
elimina dalla formazione. È nata cioè la moda della formazione
‘laica’. In questa formazione si lascia spazio ad un altro tipo di
motivazioni, che sono per lo più implicite, nel senso che non
sono quasi mai scritte o affermate apertamente, ma che è però
possibile ricostruire analizzando l’organizzazione dei Servizi
alla persona. Prende cioè piede un certo qual rozzo valore tecnicistico, efficientistico, che cerca di motivare le risorse umane
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sollecitandole - alle volte in modo ossessivo - ad essere adeguate, funzionali al lavoro, a non creare problemi alla organizzazione, a stimare e ad apprezzare il buon funzionamento burocratico e amministrativo, quello realizzato con gli ultimi ritrovati tecnologici. Schematizzando in modo estremo, si può dire
che una volta c’era la formazione impostata sul pietismo religioso e oggi c’è la moda della formazione basata sul tecnicismo
laico. La Pia Opera non ha seguito nessuno dei due modelli,
perché nessuno dei due modi di insegnare i valori salvaguarda
la genuina religiosità di cui si parlava più sopra, quella delle
scelte a favore degli ‘ultimi’. Anzi, avviene qualcosa di paradossale. Il pietismo religioso e il tecnicismo laico possono essere
considerati i due volti di un unico, diffuso e radicato orientamento che, a ben vedere, ha una certa aura di sacralità. Così da
una parte si ha una formazione pervasa di sacralità religiosa, e
dall’altra una formazione tutta intrisa di sacralità tecnicistica.
Tutti e due questi modi di realizzare la formazione non hanno
come fine l’attenzione reale alle esigenze degli ‘ultimi’.
Rispetto a tutto ciò, si può dire che la Pia Opera è rimasta fedele alla religiosità degli ‘ultimi’. Grazie a questa scelta tenace,
essa è riuscita, nella sua gestione e soprattutto nella sua formazione, a vincere quella che sembra essere la vera, decisiva battaglia che i Servizi sociali sono sempre chiamati a combattere:
la salvaguardia dei diritti della persona che ‘dipende’ dagli altri.
Ebbene, tanto le istituzioni sociali in cui si pratica la religiosità
e la formazione piene di simboli e richiami religiosi, quanto
quelle in cui vige il tecnicismo laico efficientistico non danno
alcuna garanzia di vincere questa sfida. Anzi. Tanto nei servizi
apparentemente asettici e tecnicistici quanto in quelli sovrappieni di simboli cristiani il processo totalizzante - che è profondamente irreligioso - può procedere indisturbato e può rafforzarsi. Tutto questo appare in linea con la sostanza della ispirazione cristiana di Mons. Ciccarelli. La formazione realizzata ha
questa singolare identità cristiana: fa pochi appelli ad amare il
prossimo, ma cura molto che, nei fatti, gli ultimi siano accuditi,
fino all’ultimo; usa con discrezione i richiami religiosi, ma fa sì
che i valori e le ispirazioni religiose non solo siano rispettati, ma
addirittura vengano riscoperti e rafforzati. In questa formazione
vi sono richiami religiosi essenziali e dosi massicce di ‘qualità
delle relazioni interpersonali’, c’è cioè molta attenzione reale
agli ultimi; c’è la cura, la premura, la sollecitudine, il rispetto
degli altri e di se stessi; c’è la grande attenzione a non creare
relazioni di sopraffazione e di dominio.
Come si è espresso un ex presidente della Pia Opera, che così
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ha sintetizzato i grandi cambiamenti intervenuti nei servizi
offerti dalla Fondazione:
“Si è passati:
- dall’idea di ‘carità’ intesa nel senso di una forma di benevolenza che comunque offre un aiuto a persone indigenti all’idea
di “accoglienza” che diventa luogo un cui una persona si sente
a ‘casa sua’ e a suo agio;
- da ‘spazi’ da mettere a disposizione per coloro che non ne
hanno a ‘persone’ da accogliere in luoghi di vita decorosi e
rispettosi della dignità umana che ciascuno in qualunque situazione di vita si trova porta con sé in quanto figlio di Dio;
- dal concetto di ‘togliere’ dalle strade o da situazione di povertà all’inserimento in un ambiente in cui vivere. Idea ben espressa fin dall’inizio dal fondatore ma sempre da riconfermare nella
logica di chi opera ma anche nelle scelte di chi chiede l’ospitalità per un parente;
- da persone da servire a persone da amare. È questo il cambiamento maggiore che ha visto coinvolto, oltre l’aspetto formativo, anche tutto lo stile del servizio e il rinnovo delle strutture,
anche queste sono un segno di amore.”
È insomma possibile rintracciare nei servizi della Pia Opera
molti segni di un atteggiamento che - si crede - può essere considerato una specie di pre-requisito per la stessa religiosità, ossia
la capacità di affrontare e risolvere i piccoli ma non trascurabili
problemi della qualità dei Servizi alla persona, cioè di quello
che gli uomini e le istituzioni fanno per altre persone che si trovano in condizioni di bisogno, persone che dipendono da ciò
che gli altri decidono di fare per loro, e che per questo hanno
bisogno d'essere aiutate. È questo un modo per far maturare l’amore in qualcosa di ancora più importante, che è la responsabilità. In questo modo, attraverso una formazione di questo tipo,
la Pia Opera Ciccarelli ha una concreta possibilità di resistere
alla deriva che, nei Servizi alla persona, porta ad adattare gli
utenti ai processi totali di istituzionalizzazione. Se, magari con
l’intenzione di tornare alle origini, non si resiste a questa deriva,
se ci si lascia andare, non si “amerebbero gli anziani”, come
invece esortava a fare Mons. Ciccarelli.

La ricostruzione di questo profilo si basa sulle interviste ad alcuni testimoni e sulla documentazione che loro stessi, assieme alla
Direzione, hanno fornito. Si desidera qui ringraziare, per l’aiuto fornito e per la disponibilità dimostrata, la Dr.a Elisabetta Elio ed inoltre Sergio Gambarotto, Don Carlo Vinco, Domenico Marte, Simonetta Pilon, Mons. Giampietro Fasani, Gianni Sacchetto, e Gelsomina
Gessy Falsiroli. Alcune informazioni sono ricavate anche dalla esperienza diretta nell’effettuare numerosi interventi formativi presso
la Pia Opera - Direttore Generale Servizi Sociali Comune di Copenaghen (Danimarca) - Don Carlo Vinco, psicologo, è sacerdote della Diocesi di Verona. - Per chi fosse interessato all’approfondimento di questi temi, si rinvia a : L. DANI, Contraffazione della
normalità. Argomentazioni, considerazioni e artifici sociologici, Negarine, Il Segno dei Gabrielli editori, 2004; ID., Domanda e offerta
religiosa. Analisi di una parrocchia italiana, Padova, Edizioni Messaggero, 1986. -
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La storia formativa
parte prima: dagli anni ‘80 ad oggi
Domenico Marte

“La ... Pia Opera Ciccarelli ha per scopo lo svolgimento di attività nel settore dell’assistenza sociale e socio sanitaria, dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione e della beneficenza”. (Art. 2 Statuto)
La prime educatrici, in grado di far fiorire l’opera furono le sorelle della misericordia che, dall’inizio, collaborarono in questa
opera con mons. Giuseppe Ciccarelli.
Suor Caterina Menini superiora, suor Primitiva Viale maestra elementare, suor Tecla Forziato e suor Ida Prete maestre d’asilo.
Nel 1892 l’opera si arricchì anche della presenza del ricovero
femminile e nel 1889 del pensionato femminile. Le suore della
Misericordia si occuparono anche di questa attività e nell’assistenza socio sanitaria, furono attente educatrici e formatrici;
questo compito si perpetuò fino al settembre del 1996, data in
cui le suore lasciarono definitivamente la Fondazione Pia Opera
Ciccarelli.
Le Sorelle della Misericordia sono state una guida certa di tutta
l’attività pratica e spirituale dell’ente fino al 1996 ma è importante, ed è scopo di questa pubblicazione, mettere in evidenza
il processo culturale di cambiamento dell’ente, che ha modificato il suo impianto organizzativo, dove il personale è stato sempre più coinvolto, in prima persona, nella cura delle relazioni
d’aiuto secondo quello stile di attenzione, presente solo in chi,
non solo sa curare ma, soprattutto, sa prendersi cura.
Gli anni ’80 che portarono verso il cambiamento
Essere assunti in “Pia Opera Ciccarelli” alla metà degli anni ’70
e nei primi anni ’80, voleva dire entrare in un mondo, al di là di
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una muraglia fatta di sassi, dove contava solo una solidarietà
senza misura, una solidarietà diffusa, che si prendeva cura non
solo del bisogno dei vecchi e dei bambini, ma anche degli adulti perché, se nel 1885 la “pia opera” nasceva a causa del fatto
che le officine e gli stabilimento “sottraevano” ai bambini e agli
anziani gli adulti, alla metà degli anni ’70 e nei primissimi anni
’80 le stesse fabbriche, costringendo le maestranze al licenziamento, spingevano gli stessi, verso l’ “opera pia” che era l’unica
fonte di accoglienza e di sostentamento, per tante famiglie compromesse dagli eventi sociali dell’epoca.
Adulti, vecchi e bambini si incontravano in questa “zona franca”, scompaginata dal resto del territorio, eppure presente.
Il loro interagire era favorito dall’intervento della Suora che
accoglieva con molto pragmatismo e carità cristiana il nuovo
inserviente, quella persona inesperta, che imparava dalla suora e
dai colleghi anziani “l’arte di arrangiarsi” a fare l’assistenza.
La suora ti insegnava a fare le pulizie, a lavare i piatti e le pentole, ti indicava alcuni principi di igiene da fare alla persona, ti
istruiva sulle tecniche di disinfezione delle sedie comode, dei
pappagalli e delle padelle, dei comodini e dei letti e, soprattutto, ti stimolava al rispetto dei tempi.
Tutti gli aspetti infermieristici e la distribuzione dei pasti erano
compiti della suora e, soprattutto, la distribuzione del pasto, si
legava sicuramente ad un momento importante di comunione fra
le suore, i vecchi e gli inservienti, secondo un principio di comunità. Il vecchio del ricovero e gli inservienti, normalmente subivano l’aiuto della comunità dell’opera pia in modo globale e a
quel tempo non si usava la parola “istituzionalizzazione” e gli
spazi personali che il futuro avrebbe chiamato “privacy” non esistevano assolutamente; le lenzuola erano comuni, così i pigiami,
le mutande, le calze e i vestiti, la vita e lo scorrere del tempo.
Rimanevano solo i nomi di battesimo a distinguerci, qualche
cognome ed alcune peculiarità del carattere o della funzione,
che determinavano delle relazioni piuttosto che altre.
Dal 1983 il Consiglio di Amministrazione della Pia Opera
Ciccarelli, realizzò un viaggio studio in Danimarca, di cui si è
ampiamente detto, e da qui, si aprirono orizzonti di conoscenza
che oggi sembrano scontati, contrariamente, quegli stimoli di
cultura organizzativa e relazionale, hanno avuto bisogno di anni
di elaborazione da parte delle suore e degli “inservienti”.
Un documento danese del 1982 (socialstyrelsen-information-om
hjemmehjaelperuddannelsen) riportava una circolare del ministero degli affari sociali che parlava di “educazione degli assistenti ...” datata 8 novembre 1981. Secondo la legge sull’assi-
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stenza sociale di quel paese, tutti gli assistenti dovevano aggiornarsi con corsi base e corsi supplementari a cui seguivano i certificati di partecipazione.
Le materie trattate nei corsi erano varie e comprendono i seguenti percorsi formativi:
1. Principi di metodologia del lavoro sociale
2. La conoscenza dell’individuo (generica)
3. La conoscenza dell’anziano
4. La conoscenza della famiglia
5. Elementi di assistenza alle persone in stato di handicap
6. Elementi di scienze sociali
7. Diritti e Doveri dell’assistente domiciliare
8. Profilassi e conoscenza delle malattie
9. Elementi di pronto soccorso
10. Cura dei malati
11. Lavoro pratico domiciliare
12. Corretta postura e tecnica del sollevamento
I corsi supplementari approfondivano le conoscenze di base e
impostavano una formazione sulla prevenzione degli infortuni
sul lavoro, le misure di sicurezza e le condizioni sanitarie sul
posto di lavoro a beneficio dell’assistente e dell’assistito.
Altri approfondimenti parlavano di programmazione delle attività e verifica degli obiettivi, della promozione delle attività di
socializzazione, affinché si rispettasse il pensiero dell’individuo,
le sue abitudini di vita, le esperienze personali e i desideri personali, perché le persone devono poter godere di opportunità
significative e diversificate, imparando a gestire le scelte con la
propria condizione personale.
L’assistenza domiciliare richiedeva, inoltre, degli ulteriori corsi
specializzati per assistenti che sapessero promuovere attività stimolanti per i portatori di handicap, per le famiglie con bambini,
per le persone anziane, per le famiglie di immigrati, per gli
ammalati psichici e per le famiglie economicamente disagiate.
Il principio e l’impegno di cui l’assistente veniva investito era il
seguente: la persona è individuo e va aiutato perché si aiuti da
solo tenendo conto dei sui bisogni fisici e di sicurezza, dei suoi
bisogni psichici fatti di appartenenza, prestigio e status e di consapevolezza del proprio valore e dei suoi bisogni spirituali che si
caratterizzano per i bisogni di evoluzione personale e dal fatto
che ogni essere umano cerca di trovare un significato alla propria esistenza.
Altre circolari danesi del 1980 parlavano di una attenzione par-
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ticolare per i nuovi assunti nelle realtà assistenziali, impostando
dei corsi di formazione mirati che sapessero mettere in evidenza
il valore degli assistenti e la delicatezza del loro lavoro fatto di
“cura” e di “prendersi cura” (socialstyrelsen-undervisningsvejledning-introduktion af nyansatte hjemmehjaelpere).
Questi principi fondamentali, avevano trovato in Danimarca una
piena applicazione, sia nell’organizzazione dei servizi, sia nel
favorire relazioni significative di convivenza sociale che andavano al di là di ogni aspettativa possibile da parte di culture diverse dalla loro: la loro normativa socio-assistenziale che risale già
agli inizi degli anni ’40, parla chiaramente di questo valore inestimabile di attenzione all’individuo.
46

L’evoluzione dei servizi socio assistenziali in Pia Opera
Ciccarelli: il valore della relazione
Il Consiglio di amministrazione (Don Dario Manganotti, Cav.
Giuseppe Ghini, Sig. Giorgio Facci, Don Franco Perazzani) e il
Segretario della Pia Opera Ciccarelli (Rag. Sergio Gambarotto),
tornati da questo primo viaggio studio, sollecitato da un invito
del Dott. Theisler vicepresidente dell’EURAG e membro
dell’Associazione Danese DANE CARE, portarono a San
Giovanni Lupatoto e nel Veneto, un’occasione rara per far prendere coscienza a una comunità locale delle realtà esistenti in
alcune parti dell’Europa, del tipo di intervento diversificato a
favore degli anziani, utile per ricercare soluzioni da applicare,
non solo in Pia Opera Ciccarelli ma nel territorio circostante.
La prima azione educativa messa a punto dal Consiglio di
Amministrazione, fu quella di informare di questa esperienza
danese, gli “inservienti”, le suore e gli amministratori regionali;
solo alcune parole, apparentemente semplici, iniziarono una
lenta operazione corrosiva di un muro fatto di credenze, consuetudini e regole mai violate che dovevano essere messe in discussione per molteplici fattori: la tutela della dignità delle persone, assicurare un futuro alla Pia Opera Ciccarelli e sensibilizzare l’attenzione del territorio in una prospettiva di cambiamento e
di evoluzione globale della società verso altri sistemi si socializzazione.
La seconda azione educativa fu l’abbattimento del muro perimetrale esterno dell’Ente che, fino ad allora, aveva isolato l’opera pia dal resto della comunità di San Giovanni Lupatoto.
Il primo evento “formale” di formazione per affermare la volontà di cambiamento, fu voluta dal consiglio attraverso il coinvolgimento diretto di una operatrice addetta all’assistenza,
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Germana Trevenzuolo, la quale si trovò ad improvvisare una attività di ergoterapia nel parco della Pia Opera, durante l’orario di
servizio; i colleghi di lavoro, con molta perplessità la osservavano dalle finestre mentre facevano il “cambio del mattino e l’igiene degli ospiti, le pulizie generali del reparto o aiutavano la
suora nella dispensa del cibo”.
Le suore stesse non capivano perché si dovesse perdere tutto
quel tempo prezioso, quando c’erano da sistemare le cernite,
gettare i panni sporchi nel pozzo della lavanderia, fare i bagni
programmati, pulire e sistemare i carretti per il cambio, lavare le
scodelle per il pranzo di mezzogiorno e lavare i pappagalli o le
padelle con il disinfettante.
Germana era nel parco con alcuni ospiti increduli, e tentava di
giocare con loro a palla.
Il resto è scritto nel presente: ora Germana coordina una residenza per persone disabili, si occupa dei servizi domiciliari,
segue corsi di aggiornamento, e gli operatori che coordina nell’attività sono persone in formazione permanente.
Ora è normale parlare del “vecchio del ricovero” come il residente cliente, in una società proiettata nella cultura della multidimensionalità verso forme spinte di personalizzazione del servizio socio-assistenziale sempre attento alla persona come individuo.
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Gli inizi della formazione organizzata
18 anni di attività (1983-2001)
Il sistema socio-assistenziale della Regione Veneto, agli inizi del
1980, iniziò un percorso culturale di trasformazione significativa, infatti il 15/12/1982 fu approvata la legge regionale n.55 che
trattava di norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale, dove, nei principi generali della legge, si parla
della tutela della libertà del cittadino a sviluppare la sua personalità e la sua partecipazione alla vita della comunità, si parla
delle rimozioni delle cause del disagio e dell’integrazione dei
servizi.
48

Nel 1986 un articolo del giornale “L’Arena” diceva: “Cari nonni,
saltate giù dal letto. Non siete venuti qui per morire”

Con 198 dipendenti per 310 ospiti, la Pia Opera Ciccarelli sta
mettendo in pratica l’ergoterapia, il nuovo metodo di assistenza
che viene dal Nord Europa.
L’ente dichiarava così di avere in corso un interessante esperimento di ergoterapia, un tentativo di cambiare radicalmente il
modo di vita dei suoi assistiti.
L’idea viene dal Nord Europa e gli amministratori in seguito a
ripetuti viaggi, l’ultimo nel 1985, sono convinti che questa è la
strada da percorrere.
Il Cav. Giuseppe Ghini dichiarava: “ci siamo resi conto della
necessità di cambiare la filosofia dell’assistenza nei confronti
delle persone che spesso sono allo stadio finale della vita.
Abbiamo capito che non si può più tenere i lungodegenti a letto,
quasi a vegetare. Occorre cambiare sistema: a pranzo, ad esempio, non più imboccarlo, ma reggergli il braccio affinché sia lui
a portare il cucchiaio alla bocca”.
Applicare l’ergoterapia significa far alzare dal letto tutti gli anziani che sono in grado di muoversi, farli vivere negli spazi comuni, farli mangiare da soli. Ma in ognuna di queste operazioni
l’anziano deve essere assistito. Cambiare sistema ha imposto
quindi, prima di tutto, di adeguare la struttura organizzativa della
Pia Opera. Un impegno non indifferente. In Danimarca in un
istituto di 140 ospiti, c’erano 10 dipendenti a tempo pieno e
quasi 400 a part-time. Alla Pia Opera, per 300 ospiti, nel 1985
c’erano solo 100 dipendenti a tempo pieno. “La prima mossa –
dice Sergio Gambarotto, segretario dell’Istituto – è stata l’assunzione di 40 persone a part-time (18 ore di lavoro alla settimana,
invece di 36, ...) in luogo di 20 dipendenti a tempo pieno. In
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poco più di un anno siamo arrivati a 198 dipendenti, di cui 128
a part-time”.
Chi non è al corrente delle innovazioni terapeutiche si chiede se
è giusto imporre agli anziani (sui 300 ospiti della Pia Opera una
commissione dell’Ulss ne ha dichiarato totalmente inabili circa
250) questo nuovo modo di vita a questi ritmi.
“Non solo è giusto – afferma don Franco Perazzani, il sacerdote
che fa parte del Consiglio di Amministrazione della Pia Opera
Ciccarelli – ma è anche necessario, per distogliere i nostri ospiti
dal pensiero di essere qui per morire. Noi ci stiamo impegnando
a vincere questa sorta di dipendenza dalla morte e a mettere l’ospite in condizioni di vivere nel modo più libero possibile il
tempo che gli resta. Riscontriamo ogni giorno che quello che noi
chiediamo all’anziano è gradito”.
La piccola rivoluzione della Pia Opera prevede anche l’aiuto
reciproco fra anziani. “Abbiamo chiesto a chi è autosufficiente di
essere disponibile per gli altri – racconta Gambarotto – e abbiamo visto persone piene di gioia per il solo fatto di potersi rendere utili”.
Tra tanti positivi riscontri venuti dall’introduzione dell’ergoterapia ce n’è però anche uno un po’ meno positivo: la carenza di
spazi, in quanto i “saloni del giorno” che dovrebbero essere il
luogo di incontro non sono sempre a disposizione. E questo sarà
il prossimo problema che la Pia Opera Ciccarelli dovrà affrontare (R.G.)
Quanto dichiarato nell’articolo dell’Arena ha determinato non
solo una riorganizzazione degli spazi e della pianta organica,
ma una acculturazione generale dei dipendenti affinché iniziassero un lento ma progressivo cambiamento di mentalità per
saper affrontare l’inizio e il prosieguo di questa “rivoluzione”.
La libertà non doveva solo essere garantita agli ospiti ma anche
agli operatori in quanto la creatività, l’autonomia, la responsabilità e la fiducia stanno alla base di una organizzazione che decide di fare una simile proposta al territorio.
I primi passi formativi organizzati e patrocinati dalla Regione
Veneto, iniziarono intorno alla fine degli anni ottanta. La regione creò delle opportunità per riqualificare il personale di assistenza, con corsi base di 150 ore che prevedevano soprattutto un
percorso di orientamento al ruolo e alcune nozioni di servizio
socio assistenziale alla persona.
Successivamente, iniziarono altre opportunità formative con la
modalità del corso-concorso (siamo agli inizi degli anni ’90,
quando la Fondazione era ancora un IPAB).
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Dopo queste esperienze significative, la Pia Opera Ciccarelli,
due anni prima della sua privatizzazione avvenuta nel 1994, iniziò ad occuparsi dei corsi biennali per operatori addetti all’assistenza, gestiti per conto dell’Uripa, dell’Uneba, delle Ulss, oltre
ai corsi della regione, gestiti dall’Ente stesso.
Questi corsi sono stati un utile inizio per far prendere coscienza
alle persone dell’impegno necessario per dedicarsi all’arte del
prendersi cura, un impegno che sempre più richiedeva consapevolezza.
L’aspetto che maggiormente vorrei evidenziare con questo mio
contributo, non è tanto l’importanza della formazione prevista
dalla Regione Veneto quanto l’importanza della formazione
interna, “da inventare”, perché necessaria per sostenere le scelte politiche di un Consiglio di Amministrazione coraggioso, il
quale proponeva un modello assistenziale esistente in un territorio culturalmente diverso dall’Italia, in un momento storico in
cui la L.R. 55/82 esprimeva delle ottime intuizioni che però, nessuno aveva mai applicato nelle comunità di appartenenza.
L’IPAB Pia Opera Ciccarelli, per applicare la filosofia dell’ergoterapia ha dovuto modificare tutto l’assetto organizzativo che va
dall’importanza di aver “imposto” il part-time, al fatto di preparare il personale a ulteriori evoluzioni personali e di organizzazione che dal 1983 non si sono mai più fermate.
L’inizio di questa trasformazione organizzativa era legata, soprattutto, all’individuazione del personale laico che, affiancato alle
suore, si sarebbe formato e preparato per coordinare e guidare i
“reparti”, ora chiamati residenze.
Questa necessità, ha imposto al consiglio delle scelte assai delicate che, avrebbero determinato il futuro della Pia Opera: personale infermieristico tipo capo sala o personale laico del
mondo sociale da individuare fra gli operatori addetti all’assistenza, magari già operativi presso la Pia Opera Ciccarelli?
La nuova filosofia modificava il concetto di “il vecchio del ricovero” in ospite, attualmente residente, il “reparto” in casa-residenza, gli “inservienti” come familiari.
La casa non è un ospedale e a casa nostra non dobbiamo tassativamente imporre un clima sanitario, dobbiamo pensare di essere accoglienti, garantire calore umano, affetto e responsabilità
nel preoccuparci per i nostri familiari più deboli, attivando ogni
tipo di risorsa necessaria a risolvere il disagio del momento.
Con questa filosofia, la scelta ricadde su quegli operatori sociali
della Pia Opera con una certa esperienza lavorativa i quali manifestavano un interesse potenziale al rinnovamento.
La formazione di questi quadri fu garantita, in parte dalle suore

IMPAGINATO LA CURA DEL PERSONALE

11-11-2004

11:09

Pagina 51

durante l’attività quotidiana e, in modo preponderante, dal
segretario direttore dell’ente.
La modalità formativa era quella della riunione e in questa sede
il segretario utilizzava materie che orientavano al nuovo ruolo di
quadri responsabili oltre alla metodologia che ricercava le sperimentazioni migliori di organizzazione per mettere a punto i processi di trasformazione necessari.
Uno dei momenti più significativi della formazione, per incentivare il personale verso il cambiamento, fu l’ospitalità, presso il
nostro ente, nel mese di maggio del 1986 di sei operatori danesi, accompagnati dal loro responsabile, il Dr. Guldborg e dall’ingegnere Francesco Morelli, i quali dovevano curare un corso
pratico di addestramento, utile anche per la realizzazione di un
centro di attività di ergoterapia e fisioterapia all’interno della Pia
Opera Ciccarelli.1
Con loro si diede avvio ad una serie di lezioni che riguardavano l’attività delle figure professionali e la filosofia dei servizi agli
anziani nel sistema danese.
Importanti furono le lezioni sulla guida occupazionale e la guida
personale.
Si fecero dei seminari sugli aiuti alle persone anziane e workshop fra gli operatori responsabili della Pia Opera Ciccarelli e la
delegazione danese.
Il lavoro proseguì con approfondimenti sulle materie di fisioterapia - ergoterapia- terapia occupazionale e guida occupazionale.
La formazione deve sempre stimolare la volontà e la curiosità
per ricercare nuove soluzioni e opportunità per migliorare la
qualità della vita di tutti e, nello stesso periodo in cui facevamo
formazione con la Danimarca, fummo stimolati a pensare a
nuove soluzioni anche in campo igienico, per la contenzione
urinaria e fecale e dal 1986 abbandonammo definitivamente
l’uso dei “telini” di cotone, per utilizzare esclusivamente il
monouso sia per l’igiene del corpo che per la contenzione.
Anche questo passaggio non fu semplice perché bisognava far
passare il messaggio che anche questa proposta sarebbe stata
una opportunità che avrebbe migliorato l’uso del tempo e la qualità delle relazioni fra ospiti e operatori.
La ditta che tuttora ci fornisce di questo materiale monouso, continua a garantirci formazione per essere sempre all’altezza della
risposta richiesta.
La modalità formativa prevista, è la guida periodica del personale di residenza attraverso l’aiuto di un tutor (infermiere professionale), durante il momento del cambio.
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Lo stesso tutor, organizza con il personale delle riunioni o workshop dove si veicolano idee e informazioni e le nuove offerte di
materiale monouso, le nuove tecniche per l’uso del materiale e
le attività di monitoraggio come verifica e conferma degli obiettivi (verbale di deliberazione n.84 prot. 1799 5/4/1996).
L’ente investì molto in formazione per proseguire l’attività legata
agli stimoli dati dall’esperienza danese.
Gli investimenti però, non erano finalizzati solamente alla formazione ma anche ad una crescita generale dell’ente, fatta di
attenzione alle persone, per cui l’alzata dal letto per tutti (fino a
poco tempo prima, l’alzata veniva garantita a tutti ma a giorni
alterni) e la movimentazione a tutti, come attività principale dell’ente, avrebbe comportato delle scelte importanti, non ultimo il
fatto di ponderare i costi dell’assistenza futura.
L’amministrazione iniziò a fornire l’ente di attrezzature nuove
che dovevano stimolare la crescita di tutti:
- acquisto di tavoli per le attività ergoterapiche degli ospiti
anziani, dato atto dell’importanza che riveste l’attività ergoterapica per il buon mantenimento delle facoltà psico-fisiche
(Verbale di Deliberazione n. 89 5/4/86)
- acquisto di mancorrenti per la deambulazione degli ospiti, ravvisata la necessità di attrezzare il corridoio ... con l’applicazione alle pareti di mancorrenti necessari per una migliore
deambulazione degli ospiti anziani alloggiati (Verbale di
Deliberazione n. 90 5/4/86)
- acquisto di ... poltrone geriatriche per le attività terapeutiche
degli ospiti anziani ... dato atto dell’importanza che riveste la
poltrona geriatrica per il benessere dell’anziano derivante
dalla corretta posizione del corpo ( Verbale di Deliberazione
n. 100 22/4/86)
- acquisto di materiale per attività di fisioterapia ed ergoterapia
... dopo un corso pratico e di addestramento al personale
dipendente riguardo la realizzazione di un centro di attività di
ergoterapia e fisioterapia all’interno della Pia Opera Ciccarelli,
... la stessa ravvisa ora la necessità di completare l’acquisto del
materiale indispensabile per poter effettuare alcuni esercizi di
fisioterapia di mantenimento, nonchè altro materiale per le
attività ergoterapiche ( Verbale di Deliberazione n.111 22/4/86
- istituzione del servizio di telecontrollo e telesoccorso ( Verbale
di Deliberazione n. 330 18/11/86 ) per migliorare la qualità
dei servizi domiciliari in atto dal 1983
In questa prima fase, la formazione fu ricercata attraverso pubblicazioni, collegamenti con il nord Europa, partecipazione a
convegni nazionali ed esteri poi, opera del personale e della
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direzione, era sintetizzare tutti quei concetti per creare operatività e soluzioni che migliorassero la qualità della vita delle persone, sia in termini di dignità che in recupero di tempo prezioso
da finalizzare ad attività relazionali diverse e secondo i principi
dell’ergoterapia. Gli anni che vanno dal 1986 al 1994 furono
anni di implementazione, verifica e approfondimento di tutta
l’attività legata all’ergoterapia e terapia occupazionale e di attenzione al servizio domiciliare.
Per quanto riguarda l’interesse per le attività domiciliari, la Pia
Opera Ciccarelli organizzò un viaggio studio in Francia nell’ottobre del ’90 per prendere coscienza di altre realtà esistenti e del
tipo diversificato di interventi operanti a favore degli anziani in
ambito domiciliare, inerenti i servizi di appoggio domiciliare e
di attività del tempo libero.

Nel 1991 un viaggio studio in Canada, iniziò ad orientare l’ente
verso una attenzione particolare alle problematiche legate
all’Alzheimer e qui fu possibile avvicinare realtà assistenziali che
da anni trattavano la problematica della demenza secondo i
principi della “Gentle Care” di Moyra Jones e i principi della
“Validation Therapy” di Naomi Feil (Colombia University) che ci
aiutarono, negli anni, a prenderci cura di persone gravemente
compromesse e difficili da gestire in residenze non organizzate.
Nel 1994 la Fondazione Zancan predispose un progetto di massima, specifico per la formazione delle figure di coordinamento,
quadri intermedi, necessarie per le attività residenziali e domiciliari della Pia Opera Ciccarelli. Il tema dei lavori era Il seguente
“Funzioni di coordinamento degli interventi residenziali e domiciliari per anziani della Pia Opera Ciccarelli”.
1994 un inizio formativo organizzato dalla Provincia di Milano,
riguardante tutta la problematica alzheimer, dove gli operatori
della Pia Opera Ciccarelli seguirono un progetto per la nascita e
lo sviluppo integrato a rete per la salute mentale degli anziani, in
questa sede fu possibile approfondire le esperienze canadesi,
inglesi e americane, inoltre si attivò un contatto importante con
il Prof. Marco Trabucchi e l’Equipe del Fatebenefratelli-Pilastroni
(Brescia): il Dott. A.Bianchetti e il Dr. O. Zanetti, all’avanguardia
per tutte le tematiche legate alla demenza.
1997 un importante seminario a Como, sul Metodo Validation.
Due giornate formative curate direttamente da Naomi Feil.
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21-23 Aprile 1999 attraverso un congresso nazionale fatto all’Ente
Fiera di Verona, organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Verona,
dalla Divisione Neurologica Azienda Ospedaliera di Verona con
la preziosa competenza del Dr. Giuseppe Gambina e dalla
Fondazione Pia Opera Ciccarelli, abbiamo avuto un contatto formativo importante con Moira Jones e la Dott.ssa S.F. Vitali
dell’Istituto C.Golgi di Abbiate Grasso-Milano
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2001-2002 un gruppo di operatori della Fondazione sono stati
qualificati operatori validation, dopo aver fatto una formazione di
9 mesi che ha loro rilasciato un Certificato Europeo di Operatore
Validation. La formazione è stata curata dalla Dott.ssa Arja Ketola
Gonzaga che gestiva un apposito corso per conto di Naomi Feil
Italia a Como ).

Nel 1998 il Consiglio di Amministrazione della Pia Opera
Ciccarelli, approvò un progetto pluriennale di formazione e
decise di costituire un Comitato Scientifico per la programmazione dell’attività di formazione del personale.
Il comitato iniziale fu composto dalla Dott.ssa Elisabetta Elio,
dalla Dott.ssa Marina Dello Russo, dal Dott. Domenico Marte e
dalla Sig.ra Liliana Lineri.
Questo comitato presentò il progetto pluriennale di formazione
contenente gli obiettivi, le tematiche, i programmi e le modalità
di esecuzione il 10/6/1998 e successivamente il 18/7/1998.
Con contratto integrativo sottoscritto in data 26/6/98 per il personale ex Enti Locali e, in data 11/12/98 per il personale Uneba,
veniva concordato con le Organizzazioni Sindacali Aziendali un
programma di formazione del personale, correlato alla corresponsione del premio incentivante la produttività per un pacchetto complessivo individuale di 75 ore da effettuare negli anni
1998/2001.
Il pacchetto formativo fu articolato nel seguente modo:
1.
2.
3.
4.
5.

Etica
Relazioni Interne
Relazioni Esterne
Qualità Totale
Laboratorio

18 ore
30 ore
12 ore
12 ore
3 ore

Sempre nel 1998, il consigliere Sergio Gastaldo fu il promotore
e il sostenitore del Sistema Qualità ISO 9000, ricordando che
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tale sistema è da ritenersi di primaria importanza (verbale di deliberazione n. 6 - 1996) per il miglioramento continuo dei servizi
socio assistenziali dell’Ente.
Definire un sistema di qualità secondo le norme ISO 9002 ed il
controllo del processo da parte di un apposito Ente certificatore,
era doveroso, considerando tutta la storia della Fondazione Pia
Opera Ciccarelli.
Sergio Gastaldo evidenziò che esiste un rapporto tra la gestione
della qualità e gli indirizzi di riordino in materia di accreditamento della struttura socio/sanitaria in corso di emanazione da
parte degli organi regionali:
55

1.
2.
3.
4.

requisiti minimi per l’esercizio
i sistemi di indicatori
la carta dei servizi
l’accreditamento

è importante che la Fondazione faccia uno sforzo di lettura in
chiave sistemica degli elementi sopra indicati, al fine di delineare una strategia complessiva che permetta di aumentare la capacità di gestione della qualità come segue:
1. ottimizzando le risorse investite
2. orientando l’organizzazione e le persone che in essa operano
verso obiettivi comuni
3. determinando le caratteristiche qualitative dei servizi socio
assistenziali
4. attivando sistemi per il monitoraggio dell’efficacia e dei livelli
di qualità erogata
5. raccogliendo informazioni sul livello di qualità percepite dagli
utenti
per raggiungere i seguenti obiettivi era necessario:
1. dotare la Fondazione di un Sistema Qualità adatto a gestire i
processi interni e di interfaccia in un’ottica di ricerca continua
di miglioramento.
2. ottenimento della certificazione del sistema qualità
3. adeguare la Fondazione alla HACCP (Hazard Analisys Critical
Controlo Point)
La Fondazione, dopo due anni di lavoro, arrivò a certificare
molte delle sue residenze e dei servizi nel giugno del 2001.
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Nel 1999, il Comitato Scientifico della Fondazione, propose al
Consiglio di Amministrazione di finanziare un evento formativo,
importante, che avrebbe preparato il personale a sostenere il
sistema qualità ISO 9000 e la nuova e complessa metodologia
del lavoro socio-sanitario, prevista dalla Regione Veneto.
Questa formazione avrebbe impegnato le residenze da ottobre
1999 a giugno 2000.
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“Conoscere gli strumenti della relazione” era l’obiettivo di questa formazione.
Il progetto fu accettato e l’incarico fu dato al Centro Maderna di
Verbania Pallanza. Questo corso era rivolto a tutti gli operatori
professionali e le tematiche rigiardavano:
1.
2.
3.
4.

Capacità alla comunicazione interpersonale e all’ascolto
Il lavoro d’Equipe
La valutazione multidimensionale
Il progetto individuale di assistenza

Il percorso formativo si è svolto per piccoli gruppi di 15 persone.
Complessivamente il Centro Maderna ha incontrato 24 gruppi
appartenenti alle 14 strutture della Fondazione e le ore di formazione sono state complessivamente 312.

L’esperienza formativa così acquisita negli anni era da ritenersi
propedeutica ad un programma di formazione permanente
orientato allo sviluppo continuo dell’organizzazione al fine di
ottenere un cambiamento sostanziale dei servizi attraverso l’educazione dei dipendenti, da effettuarsi sulla base di un progetto educativo assistenziale.
L’equipe di formatori era composta dalle seguenti persone:
1. Mr. Erik Guldborg – direttore
2. Mrs. Hanne Gottshalck – consulente infermieristica e dell’assistenza
3. Mrs. Bente Bulow – fisioterapista
4. Mrs. Britta Gertsen – fisioterapista
5. Mrs. Yordis Torgard – terapista occupazionale
6. Mrs. Mette Rytter – terapista occupazionale
7. Mrs. Tove Bjornholt – guida personale
L’attività fu così organizzata:
1. Incontro della Delegazione Danese con i Dirigenti della Pia Opera Ciccarelli e la Rappresentante Regionale, componente della 5a
commissione, Prof. Annamaria Leone.
2. Visita alla Pia Opera Ciccarelli e analisi della situazione interna riguardo l’impostazione dell’attività fisioterapica.
3. Visita sul territorio, allora ULSS 27 per conoscere l’entità del servizio domiciliare.
4. Incontri con i funzionari della Regione Veneto del Dipartimento dei Servizi Sociali.
5. Organizzazione di una tavola rotonda con i funzionari regionali, la Pia Opera
Ciccarelli e la delegazione Danese, affinché quest’ultima potesse esporre il sistema sociale danese evidenziando di questo, l’importanza degli operatori quali: fisioterapisti, ergoterapisti, guide occupazionali e guide personali.
6. Incontri mirati a Venezia, con il Presidente del Consiglio Regionale F. Guidolin, l’assessore all’assistenza sociale M. Creuso e con
i consiglieri regionali Prof. A.M.Leone e R. Burro della Commissione Sanità ed Assistenza, riguardo la collaborazione e lo scambio di
informazione sui metodi di assistenza alle persone non autosufficienti.
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L’attività formativa
Parte seconda: gli anni 2000
Elisabetta Elio

Oggi ogni operatore deve essere in grado di interagire con le
altre figure professionali, dimostrando capacità di osservazione,
monitoraggio e verifica degli interventi effettuati per il residente,
in relazione agli obiettivi individuali specifici e in una logica di
qualità multidimensionale, sia percepita sia offerta.1
Nel 2000 si maturava la necessità di dare una svolta al sistema
di formazione permanente destinato a tutto il personale della
Fondazione, motivata dall’esigenza di consolidare il lavoro dell’équipe e di rendere ancor più coerente l’organizzazione del
servizio alla persona secondo i Progetti Assistenziali Individualizzati.
Si riteneva che la proposta formativa dovesse avvicinarsi il più
possibile ad ogni operatore là dove egli è chiamato quotidianamente a spendersi.
Era necessario individuare un impianto organizzativo molto più
snello rispetto a quello emerso dalla precedente esperienza (pacchetto formativo), attraverso cui attivare ogni evento della formazione permanente intesa come strumento essenziale al
miglioramento continuo dei Servizi.
Il Progetto Educativo Assistenziale era il mezzo attraverso cui
ogni Responsabile di Residenza/Servizio poteva realizzare un’azione costante di educazione del personale ed individuare progetti formativi maggiormente aderenti ad ogni singola realtà per
soddisfare le necessità formative espresse dagli operatori interessati.
Il Consiglio di Amministrazione con la Delibera numero
51/21.10.2000 ha formalizzato l’avvio dell’impianto organico
con la previsione di un budget annuo di 15 ore di formazione
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pro-capite in orario di servizio.
Tale budget orario includeva anche l’attività dell’équipe, essenziale al monitoraggio costante del Progetto Assistenziale
Individuale ed alla conseguente flessibilità dell’organizzazione.
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Nelle organizzazioni di servizio alle persone, il lavoro d’équipe
rappresenta oggi una modalità organizzativa irrinunciabile per
la qualità del servizio.
Ed è quindi in tale luogo di confronto ed integrazione delle
diverse professionalità coinvolte nei servizi che deve essere individuato il percorso formativo capace di centrare l’obiettivo di
rispondere in modo globale ai bisogni delle persone residenti.
Lo scopo finale della formazione ed aggiornamento è quello di
mettere ciascun operatore in grado di esercitare con competenza e professionalità la propria attività lavorativa, nonché di poter
accrescere la propria autonomia per rispondere, con quelle creatività e flessibilità operative rispettose della dignità delle persone, ai servizi socio/assistenziali in continua evoluzione.2
Il budget formativo, più che un obbligo cui adempiere costituisce pertanto un’opportunità nelle mani di ogni operatore e dell’équipe.
Tutto il personale di ogni Residenza/Servizio è messo a conoscenza del progetto annuale di formazione strutturato dai
Responsabili affinché la partecipazione ad ogni evento sia sempre più una scelta consapevole, nell’ottica del miglioramento
continuo di sé come persona e come professionista.
La partecipazione alla formazione costituisce, proprio per quanto fin qui detto, una delle aree della valutazione ai fini delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, concertata dall’Ente in sede sindacale.
Il 2000 ha visto nascere un sistema di formazione più armonico
del precedente: gli obiettivi statutari in materia di formazione
cominciavano a trovare concretezza nel Progetto Educativo
Assistenziale e nel lavoro di équipe, che diventavano così strumenti di partecipazione di tutto il personale alla vita concreta di
ogni Residenza e Servizio. Tale partecipazione era ed è oggetto
di monitoraggio e di valutazione ai fini del miglioramento
costante della qualità dei servizi, nel rispetto dei Progetti
Assistenziali Individuali.
Oltre a ciò la stessa delibera n. 51/2000 introduceva un ulteriore strumento della formazione permanente: il Progetto Esecutivo
per la Formazione del personale. Esso è stilato dal Direttore dei
Servizi Residenziali e Formazione e presentato al Consiglio di
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Amministrazione entro il 31 ottobre dell’anno precedente a
quello di riferimento.
Il Progetto Esecutivo per la Formazione consiste in un progetto
trasversale alle Residenze/Servizi che traccia l’impianto generale annuale di tutta la formazione destinata alle diverse professionalità singolarmente considerate (formazione specialistica) o
integrate ed è strutturato secondo criteri che, di anno in anno,
tengano conto delle specifiche necessità del personale di tutta la
Fondazione. (vedi tabelle 1-2-3-4-5 in appendice)
I dati, esposti in Appendice a questo capitolo, mettono in evidenza la ricchezza e la varietà dei contenuti proposti, tendenti
sempre a trovare un equilibrio tra la formazione tecnica-professionale e quella umana ed etica.
Rispetto agli anni precedenti, nel progetto del 2004 si è inserito
un percorso formativo-informativo (Tabella 6) destinato ai familiari dei residenti, al fine di agevolare il percorso di conoscenza
dell’organizzazione che accoglie il proprio parente e quindi di
integrazione con l’ambiente e le diverse figure professionali.
La presenza del familiare garantisce la continuità del progetto di
vita del residente e stimola l’équipe al miglioramento continuo
del Progetto Assistenziale Individuale.
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Tabella 6
EVENTO

FORMATORI

PERIODO

“La disfagia.
Interventi per la sicurezza della persona”

Dott. Giovanni De Rossi
(otorinolaringoiatra e foniatra);
Sig.ra Stefania Strambini
(logopedista Pia Opera Ciccarelli)

Febbraio 2004

L’amministratore di sostegno.
La recente modifica al Codice Civile.

Avvocato Paolo Franceschini

Aprile 2004

La spesa nazionale per i servizi
alla persona: politiche e investimenti.

Prof. Carlo Hanau
Economista servizi
socio-sanitari Università di
Modena e Parma.

Settembre 2004

I risultati della campagna di
soddisfazione del cliente realizzata
nel maggio 2004.

Dott.ssa Elisabetta Elio
(Direttrice dei Servizi e Formazione
Pia Opera Ciccarelli)

Ottobre 2004
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L’impegno economico
Il Consiglio di Amministrazione ogni anno prevede nel bilancio
dell’Ente un budget specifico a sostegno delle spese destinate
alla Formazione permanente del proprio personale, che per l’anno in corso è pari a € 120.000,00: un impegno economico che
sottolinea la coerenza alla mission statutaria in tema di formazione.
All’interno di tale capitolo, si è maturata l’esperienza di utilizzo
del Fondo Sociale Europeo per occupati (Mis. D1) iniziata nell’anno 2002 attraverso una fattiva collaborazione con il Centro
Studi Don Calabria di Verona, la Società ATON di Vicenza e la
Società DIEFFE di Padova. La profonda competenza della materia dimostrata dai parteners citati, unita alla capacità progettuale in ambito assistenziale della Fondazione, ha portato all’ottenimento di alcuni finanziamenti importanti che vanno ad integrare lo sforzo economico sostenuto dalla Fondazione.
Grazie ad essi è stato possibile attivare un corso, svoltosi in 5
edizioni da 24 ore cd., destinato ai “Promotori di qualità” che ha
visto la partecipazione di 75 operatori impegnati ad acquisire
modalità e tecniche finalizzate al miglioramento del comportamento e delle relazioni, per diminuire l’aggressività ed aumentare le relazioni positive. In detto percorso gli stessi hanno conseguito la capacità di verificare il clima del servizio attraverso
l’acquisizione di strumenti per gestire le lamentele e la soddisfazione “del cliente”.
La formazione degli infermieri professionali
L’organizzazione di due corsi, di 32 ore ciascuno, (realizzati grazie ai finanziamenti regionali) destinati a 40 Infermieri
Professionali della Fondazione, ha costituito un’ulteriore esperienza importante: per la prima volta nella storia formativa della
Fondazione si strutturava un progetto formativo specifico per gli
Infermieri Professionali, con la finalità di qualificare, addestrare
ed orientare il personale coinvolto in ruoli di assistenza infermieristica in un periodo di profondo cambiamento della configurazione di detta professionalità.
L’evento formativo considerava quattro aree: area etica e normativa; area tecnico-operativa; area geriatrica e area informazione/comunicazione informatica.
Gli obiettivi di ciascun percorso sono stati delineati come segue:
- approfondire le tematiche etiche, in particolare quelle contenute nello Statuto della Fondazione;
- approfondire il contesto legislativo, per agevolare l’approccio
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operativo;
- aggiornare le competenze in materia di patologie geriatriche e
potenziare il processo di integrazione con le altre figure professionali che operano all’interno della struttura;
- avvicinare alle nuove tecnologie dell’informazione, quali strumenti di comunicazione e di aggiornamento continuo della
propria professionalità.
Si è trattato di un timido inizio di formazione delle figure sanitarie, in linea però con la Riforma Bindi, a cui sarà necessario
dare un incremento significativo già con il prossimo Progetto
Esecutivo per la Formazione.
61

ECM: la lunga strada della formazione continua
Beatrice Avesani
Il secondo comma dell’art. 16-bis del D.L. 229/99 noto come
Riforma Bindi così recita: “La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da
istituzioni pubbliche e private e accreditate ai sensi del presente
decreto”.
Da questa legge scaturisce l’attuale programma di Educazione continua in medicina.
Il programma ECM avviato in Italia a partire dal citato DL, si propone di rispondere alle esigenze di formazione degli operatori della
Sanità per far fronte alle esigenze di aggiornamento date dallo sviluppo della medicina e, in generale, delle conoscenze biomediche
e di altri ambiti scientifici.
La Commissione ECM pone degli obiettivi nei quali, ad opinione
della Commissione stessa, tutte le categorie professionali, aree e
discipline, possono riconoscersi:
a) qualità assistenziale, relazionale e gestionale nei servizi sanitari;
b) etica e deontologia degli interventi assistenziali e socio assistenziali con riferimento all'umanizzazione delle cure, alla tutela del
segreto professionale ed alla privacy;
c) sistemi di valutazione,verifica e miglioramento degli interventi
preventivi diagnostici, clinici e terapeutici e di misurazione dell'efficacia, compresi i sistemi di valutazione, verifica e miglioramento
dell'efficienza ed appropriatezza delle prestazioni nei livelli di assistenza;
d) formazione interdisciplinare finalizzata allo sviluppo dell'integrazione di attività assistenziali e socio-assistenziali;
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e) promozione della qualità della vita e della qualità e sicurezza
dell'ambiente di vita e di lavoro;
f) miglioramento degli stili di vita per la salute;
h) tutela degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali, compresi
quelli psicologici, delle fasce deboli;
i) promozione di una comunicazione corretta ed efficace;
j) apprendimento e miglioramento dell'inglese scientifico;
k) consenso informato;
l) gestione del rischio biologico,chimico e fisico anche con riferimento alla legge 626;
m) implementazione dell'introduzione della medicina basata
sulle prove di efficacia nella pratica assistenziale;
n) sistema informativo sanitario e suo utilizzo per valutazioni
epidemiologiche;
o) formazione multiprofessionale per la cooperazione alla definizione del progetto riabilitativo applicato alle diverse aree della
disabilità.
L’ECM rappresenta indubbiamente una grande opportunità per la
professione infermieristica e per tutti i professionisti della sanità
per mantenersi professionalmente aggiornati e competenti. E’
per questo scopo che, in tutti i paesi del mondo, sono nati i programmi di Educazione Continua in Medicina.
L’offerta formativa è attualmente ancora insufficiente e disomogenea, ottenere permessi o congedi talvolta è difficile ma soprattutto è gravoso il costo dell’ECM che è spesso sulle spalle dei
professionisti.
Per risolvere questi nodi, sicuramente in futuro le aziende, sia
pubbliche che private, dovranno attivare i Piani Formativi
Aziendali diventando, in sostanza, promotrici dei corsi ECM.
I vantaggi sono notevoli in quanto le Aziende possono organizzare corsi formativi mirati e su tematiche di interesse
dell’Azienda stessa, oltre che dei professionisti loro dipendenti.
Il risparmio economico diventa notevole in quanto si riducono le
giornate di assenza dal lavoro inoltre i corsi possono essere replicati al fine di raggiungere tutti i professionisti interessati.
Il Ccnl 2003-05 dà all’Azienda o ente la responsabilità di garantire l’acquisizione dei crediti formativi. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri
sono a carico della medesima azienda o ente. Lo stesso contratto prevede anche delle sanzioni per il dipendente che senza giustificati motivi non partecipa alla formazione.
Una formazione mirata incrementa la ricerca e la qualità assistenziale, relazionale e gestionale dei servizi.
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Assolvere l’obbligo dei crediti formativi non deve essere vissuto
come una imposizione, ma come opportunità che garantisce ad
ogni professionista l’assolvimento di quell’obbligo morale insito
nella propria professione: aggiornarsi nelle conoscenze e nelle
competenze per dare sempre più valore al “prendersi cura” e
svolgere un servizio sempre più qualificato per la persona e la
comunità.

La formazione si apre al territorio
Il 05.09.1998 la Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus dava
inizio ad un’organizzazione sistematica di eventi culturali aperti agli operatori dei servizi sociali e alla popolazione, su tematiche inerenti i servizi alla persona. (vedi tabella 7)
A partire dalla propria esperienza, la Fondazione creava occasioni e strumenti di riflessione e di rielaborazione necessari a
sostenere le scelte che il futuro richiede ad ogni operatore sociale impegnato nel miglioramento continuo dei Servizi rivolti alle
persone anziane e disabili non autosufficienti.
Nel 2001 l’impegnativa esperienza della Certificazione di
Qualità ISO 9000, che si conquistava dopo due anni di lavoro
intenso, soprattutto sul piano della formazione e del coinvolgimento di tutto il personale dipendente, ha incoraggiato l’idea di
documentare e di storicizzare parte dell’esperienza assistenziale
della Fondazione.
Nasceva così la prima pubblicazione, delle tre a tutt’oggi edite,
di carattere divulgativo, per essere destinate a tutto il personale
dipendente, quali strumenti di formazione permanente, oltre che
a colleghi di altre strutture ed alla popolazione come occasione
per approfondire la conoscenza della Fondazione.
Tabella 7
Pubblicazioni
DATA

TITOLO

01.12.01

La scelta della qualità

14.12.02

La Residenza Policella: immagini di una particolare filosofia di assistenza.

08.11.03

Servizi domiciliari. Dal diritto alla salute al diritto di partecipare.

La formazione destinata a soggetti esterni
La prima esperienza di formazione pensata per soggetti esterni si
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è realizzata nel 2002 grazie alla collaborazione con il Centro
Studi Don Calabria di Verona: la Fondazione, avviava l’organizzazione di corsi di formazione permanente per operatori appartenenti ad altre Strutture del territorio, sostenendo le stesse nell’azione formativa altrimenti difficoltosa da organizzare e da
gestire sul piano economico.
Si iniziava con un corso formativo in tema di demenza in cui
ADOA (Associazione Diocesana Opere di Assistenza) diventava
partner del Centro Studi Don Calabria che, con la collaborazione della Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus estendeva tale
evento, a costi molto contenuti, a quindici operatori di sette
strutture del territorio veronese.
I partecipanti hanno dimostrato un alto interesse per la proposta
e, desiderando continuare l’esperienza formativa, hanno avanzato specifiche richieste di ulteriore formazione.
La collaborazione con il Centro Studi Don Calabria e con ADOA
è continuata anche negli anni successivi.
Lo scorso anno sono stati presentati due progetti su Fondo
Sociale Europeo, destinati agli operatori socio sanitari delle strutture del territorio, uno dal titolo “La morte amica: le cure di fine
vita” e l’altro “Formazione continua in tema di demenza”. In
caso di approvazione costituiranno materia del Progetto
Esecutivo per la Formazione del 2005.
La formazione alle persone straniere.
Dalla fine degli anni ’90 ci si rese conto che qualcosa stava cambiando molto in fretta nell’ ambito del lavoro di cura: stava diminuendo l’interesse verso questo settore del mercato del lavoro da
parte di giovani residenti.
Infatti molte donne straniere in Italia e a Verona, cominciavano a
dedicarsi agli anziani non autosufficienti al loro domicilio e presentavano successivamente domanda di lavoro presso le strutture per anziani della città e della provincia.
Il fenomeno dell’improvvisa carenza di personale infermieristico e la difficoltà sempre più manifesta dell’approccio al lavoro
di cura da parte di donne e uomini italiani, hanno portato da un
lato all’assunzione di personale straniero nel ruolo di Infermieri
Professionali e dall’altro all’aumento delle iscrizioni di stranieri, soprattutto donne, nei corsi per Operatori Socio Sanitari: in
questi casi la barriera linguistica diveniva spesso filtro di selezione per l’accesso alla scuola di operatore.
Tali eventi introdussero nella Fondazione operatori di altre
nazionalità ed evidenziarono la necessità di individuare percorsi propedeutici destinati a persone straniere interessate ai lavori
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di cura. L’occasione venne offerta dal Provveditorato agli Studi e
dalla Provincia di Verona nel 2003 attraverso la richiesta di collaborare a due corsi, ciascuno destinato a 15 donne, gestiti dai
Centri di formazione permanente per adulti di San Giovanni
Lupatoto e di Verona. Tale collaborazione è continuata nel 2004,
come si evince dalla Tabella 8.
Per i colleghi che hanno rivestito il ruolo di formatori l’esperienza si è rivelata molto interessante sia per il contatto con persone
entusiaste e fortemente motivate a conoscere ed apprendere una
nuova cultura di assistenza sia per aver avuto un’ opportunità
ulteriore di crescita umana e professionale, oltre alla soddisfazione di aver visto una maggioranza delle partecipanti iscriversi
ai corsi di formazione regionali per Operatori Socio Sanitari.
La certificazione di qualità e l’accreditamento dell’attività
formativa.
La formazione è entrata a far parte del Sistema Qualità vigente in
due momenti:
❑ nel 2001, quando l’intero processo assistenziale della
Fondazione accedeva al Sistema Qualità e otteneva la certificazione ISO 9000: la formazione era considerata attività istituzionale della Fondazione (PAQ 18/01);
❑ nel 2003, quando la Fondazione ha avvertito la necessità di
certificare la propria scuola di formazione per Operatori
Socio Sanitari (PAQ 09/15) e l’attività di formazione aperta a
soggetti esterni, quali dipendenti di altre strutture o altri enti
(PAQ 09/16).
Il Sistema Qualità ha accompagnato l’evoluzione del processo
formativo condotto dalla Fondazione che si sta aprendo sempre
più al territorio, proponendosi come azione culturale ad ampio
raggio in armonia con il dettato statutario.
È opportuno sottolineare in questa sede come le procedure citate, abbiano contribuito molto a creare sistema e a dare ordine
all’intera materia. Grazie a ciò è oggi possibile storicizzare la
sequenza dei progetti formativi, valutarne i risultati e fissare gli
obiettivi più aderenti alla realtà dei Servizi e delle persone.
La Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus ottiene
l’Accreditamento per la Formazione Superiore con Decreto N.
180 del 24.02.03 Dirigente della DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE - Regione Veneto, Dr. Pietro Rizza e l’Accreditamento
per la Formazione Continua con Decreto N. 854 del 08.08.2003
Dirigente della DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE Regione Veneto, Dr. Pietro Rizza.
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Formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro
La complessa normativa in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro (D.Lvo 626/94, succ. modificazioni e integrazioni) impone al datore di lavoro l’obbligo di informare i lavoratori in merito ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività in
generale (art. 21) e di garantire agli stessi “…una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni” (art.
22). Fino a quella data la Fondazione aveva già fatto molto per
garantire la sicurezza dei lavoratori: la valutazione dei carichi di
lavoro, l’utilizzo di strumenti per la Movimentazione Manuale
dei Carichi (MMC) e la dotazione di mezzi di protezione individuale già dagli inizi degli anni ’90.
La norma citata ha contribuito a stimolare l’avvio di un percorso
formativo sistematico in materia di sicurezza a cui hanno aderito tutti gli operatori della Fondazione, via via sempre più consapevoli che la tutela della salute, oltre che obbligo del datore di
lavoro, diventa interesse di ogni singolo lavoratore.
Oggi si riconosce come fondamentale affinare la sensibilità e la
competenza, in tale ambito, di tutti gli operatori. Infatti la tranquillità di coloro che vivono ed operano nelle diverse Case,
dipende in gran parte dalla capacità di ciascuno di agire in sicurezza e di conoscere gli strumenti in uso.
Dalla fine degli anni ’90, la necessità di porre in essere dispositivi di prevenzione Incendio/Emergenze, in quanto struttura ad
alto rischio (DM 10.03.’98), mobilitò un’ampia gamma di iniziative strutturali, strumentali e formative.
Anche la formazione in tema di prevenzione Incendio/
Emergenze è diventata nel tempo sistematica: due corsi all’anno
per Addetti Antincendio, con esame finale presso il comando dei
Vigili del fuoco di Verona, oltre ad una simulazione di emergenza della durata di quattro ore in tutte le Residenze.
La prova sul campo permette a tutto il personale di conoscere
sempre meglio i dispositivi di emergenza in uso e gli specifici
piani di evacuazione.
In questa parte del Progetto Esecutivo per la Formazione ci si
pongono due obiettivi a medio-lungo termine:
❑ aumentare annualmente il numero degli Addetti Antincendio
all’interno di ogni Residenza;
❑ avviare la formazione di “Formatori alla sicurezza”, individuando nei preposti (alla sicurezza ex lege) i promotori del
sistema di sicurezza/emergenza vigente.
I dati esposti in Tabella 9 costituiscono uno degli indicatori del
lavoro svolto.

IMPAGINATO LA CURA DEL PERSONALE

11-11-2004

11:09

Pagina 67

Conclusioni
Il “mestiere di aiuto” fa spesso appello alla sensibilità umana
coinvolgendo la persona prima del professionista. Di vitale
importanza è la capacità di capire e distinguere quand’è il
momento di fare appello alla razionalità, che appartiene alla sfera
professionale, e quando c’è invece da comprendere la persona
con i suoi sentimenti. È la capacità di trovare un equilibrio tra
empatia e distacco. I piani di formazione e aggiornamento permanenti costituiscono la risposta principale alle problematicità e
alle lacune professionali, nonché alla continua necessità di riqualificazione e motivazione degli operatori, oltre che strumenti
necessari alla sistematica valutazione delle risorse umane.
La formazione permanente costituisce un punto nodale ed un
passaggio essenziale che permette agli operatori di acquisire,
rivedere, riconfermare, motivazioni ed attitudini personali, necessarie conoscenze e capacità relazionali e tecnico operative.3
La Fondazione Pia Opera Ciccarelli è chiamata a lavorare prossimamente nell’ottica di ampliare gli orizzonti formativi degli
operatori nella direzione dell’accoglienza delle diversità culturali e nella conoscenza delle nuove povertà emergenti, che stanno
caratterizzando la realtà attuale e futura della Città e del Mondo
con cui interagiscono quotidianamente.
La ricchezza professionale ed umana dei nostri operatori non
può rimanere dentro le Case, ma deve contagiare la Comunità: i
familiari, i volontari, le parrocchie, i quartieri, i paesi, le imprese, le associazioni di categoria, i professionisti, attraverso uno
sforzo educativo che deve ulteriormente uscire dalla Struttura
per accendere alleanze e cercare risorse nuove e vitali da investire nella causa della qualità dei servizi, in una costante azione
di promozione umana.
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Tabella 1 PROGETT0 ESECUTIVO PER LA FORMAZIONE ANNO 2002.
Approvato con delibera n. 27/14.03.2002 del Consiglio di Amministrazione

TEMATICA

DESTINATARI

ORE

CONTINUITÀ DEL CORSO
per promotori di qualità
Seminari in tema di servizio
Seminari gestiti dalla direzione
Formazione informatica
Formazione in tema di sicurezza,
emergenza, antincendio

Responsabili di nucleo; Ed. Prof. Animatori;
IP responsabili (60 persone)
Operatori del servizio domiciliare (30 persone)
Operatori di residenza e/o servizi (14-20 persone)
Dipendenti di diverse professionalità (50 persone)
Dipendenti di diverse professionalità (150 pers. ca.)

18 ore
36
30
16
20

ore
ore
ore
ore
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OAA delle diverse residenze (75 persone)
Infermieri professionali (40 persone)
OAA dipendenti e aventi titolo (200 persone ca.)

5 moduli
da 24 ore
32 ore
200 ore
come da
programmi
regionali

Tabella 2 PROGETT0 ESECUTIVO PER LA FORMAZIONE ANNO 2003
Approvato con delibera n. 01 del 16.01.2003 del Consiglio di
Amministrazione
TEMATICA dell’evento formativo

DESTINATARI

ORE

n. 2 corsi per addetti antincendio

n. 40 dipendenti di

24 ore ogni corso

n. 2 corsi 626 e Movimentazione
Manuale di Carichi

n. 40 operatori socio sanitari

7 ore ciascuno

n. 2 corsi 626

n. 30 addetti alle pulizie

9 ore ciascuno

n. 2 corsi 626

n. 30 addetti al guardaroba/lavanderia

9 ore ciascuno

n. 6 corsi di riqualificazione
per operatori socio sanitari

n. 200 OAA con credito formativo progresso 50 ore ciascuno
di 150, appartenenti a tutte le residenze/
servizi

n. 6 incontri a conclusione del
percorso “Promotore di qualità

n. 60 partecipanti tra i componenti
delle equipes

6 ore/incontro

n.10 incontri

Responsabili di Residenza e/o servizio

3 ore/incontro

n. 3 corsi beack scool

45/50 dipendenti

30 ore/corso

n. 3 corsi di informatica base

45/50 dipendenti

15 ore/corso

Pubblicazione

Dipendenti e territorio

1.500 copie

Tabella 3 PROGETTO ESECUTIVO PER LA FORMAZIONE ANNO 2004.
Approvato con delibera n. 63/13.11.2003 del Consiglio di Amministra-zione

PROGRAMMA 2004 DI FORMAZIONE SUPERIORE
TIPOLOGIA DELL’EVENTO

DESTINATARI

Corsi di riqualificazione per operatori socio sanitari
di 50 ore. La Regione Veneto con DGR 3073/10.10.2003,
ripropone il bando per la predisposizione
dei progetti formativi.

Personale dipendente ca. 200 persone;
personale appartenente ad enti esterni:
ca. 50 persone

Modulo facoltativo di formazione
complementare di 400 ore

Operatori socio sanitati dipendenti
e non. (30 persone)
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Tabella 4 PROGRAMMA 2004 DI FORMAZIONE CONTINUA Destinata
ai dipendenti della Fondazione

TIPOLOGIA DELL’EVENTO

DESTINATARI

n. 3 Corsi di preparazione dei formatori interni in
materia di sicurezza (ore 12)

I responsabili della sicurezza già
in ciascuna residenza e servizio e i
Responsabili di Residenza (45 persone)
Tutti gli addetti antincendio di ciascuna
residenza (ca. 100 persone)

Addestramento annuale per gli addetti antincendio di
4 ore (2 nel 2003 e 2 nel 2004)
Percorso di formazione specifico dedicato al ruolo di
Responsabile di Residenza

Responsabile di residenza (15 persone)

Formazione informatica di base

60 dependenti di tutte le professionalità

Tabella 5 Programma 2004 di formazione continua
Destinata a soggetti esterni alla Fondazione
TIPOLOGIA DELL’EVENTO

DESTINATARI

MODALITÀ

Formazione propedeutica in assiDonne disoccupate strastenza socio-sanitaria, svolta diret- niere e italiane.
tamente o in collaborazione con
altri Enti.

In collaborazione con il CFT di
San Giovanni Lupatoto e con
Comune di Verona.

Formazione di “tagesmutter” per
il potenziamento dei servizi
all’infanzia.

Donne disoccupate straniere e italiane.

In partenariato con il Comune di
Verona.

Percorso a sostegno dei volontari.
in collaborazione con il Centro servizi volontariato di Verona e con il
CFT di San Giovanni Lupatoto.

• Gruppo di volontarie
presso Casa Serena;
• Associazioni di
volontari presenti sul
territorio;
• Altre persone
interessate.

Collaborazione con il Centro servizi volontariato di Verona e con
il CFT di San Giovanni Lupatoto.

“LA MORTE AMICA”.
L’accompagnamento alla morte. La
rielaborazione del lutto da parte
degli operatori socio sanitari.

15 partecipanti

In partenariato con ADOA e
Centro Studi Don Calabria

Formazione continua in tema di
demenza

15 partecipanti

In partenariato con ADOA e
Centro Studi Don Calabria

Tecniche per la gestione dello
stress nelle professioni di aiuto.

15 partecipanti

Collaborazione con Società ATON
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Tabella 8
EVENTI CULTURALI
DATA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

TITOLO

05.09.98

Convegno

Percorsi culturali del servizio domiciliare

03.12.98

Tavola rotonda

Quel che resta di lei. Dibattito sull’Alzheimer

21/24.04

Congresso in cui la Fondazione è
partner

Congresso internazionale Alzheimer tenutosi a
Verona

05.06.99

Giornata di studio

Un nuovo operatore socio-sanitario per un’etica
della qualità della vita

11.09.99

Convegno

Diventare anziani nel territorio: residenza,
animazione e volontariato.

12.01.00

Dibattito

Un’età da inventare. Riflessioni, idee, proposte di
un geriatra.

22.01.00

Convegno

La relazione con la persona demente
e psichiatrica.

05.06.00

Giornata di studio

Alleanza terapeutica tra familiare ed assistenti
professionali: scelta o necessità?

04.09.00

Giornata di studio

Un animale per amico. Pet terapy in casa
di riposo.

20.09.01

Convegno (promosso da ADOA
in collaborazione con Centro
Toniolo di Verona)

Welfare community e innovazione: Legge Quadro
328/00

19.10.01

Seminario (promosso da ADOA)

La partecipazione della famiglia per la qualità dei
servizi.DGR 850/06.04.01.

01.12.01

Convegno

La scelta della qualità

14.12.02

Convegno

La Residenza Policella: immagini di una
particolare filosofia di assistenza.

08.11.03

Convegno

Servizi domiciliari. Dal diritto alla salute al diritto
di partecipare.
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Tabella 9
CENTRO
TERRITORIALE DI
FORMAZIONE

PERIODO

N. DI
FORMATORI
PARTECIPANTI DIPENDENTI
DELLA FONDAZIONE

San Giovanni

Febbraio 2003

15

Dorata Krysiak; Nicola
Perotto; Annamaria
Rossignoli ; Fabrizio
Ferronato; Stefania
Perbellini.

Casa Ferrari

Verona

Febbraio 2003

15

Rita Peroni; Loredana
Farronato; Francesca
Balestra; Liliana Lineri;
Silvia Marchiori; Bicego
Alessandra; Cristina
Fadini.

Casa Serena

San Giovanni
Lupatoto

Maggio/

15

Elisabetta Arduini;
Fabrizio Ferronato;
Dorata Krysiak;
Annamaria Rossignoli.

Casa Ferrari

Verona Direzione
Didattica
8^ Circolo

Maggio/

15

Simonetta Banzato;
Rosanna Biotto;
Gelsomina Falsiroli;
Renato Peretti; Serenella
Venturini.

Arcobaleno

Lupatoto

giugno 2004

giugno 2004

RESIDENZA
DI ACCOGLIENZA

Tabella 10
ORE DESTINATARI

NUM. ENTE FORMATORE
PARTEC.

ANNO

TIPOLOGIA
DI CORSO

1996

sicurezza sul lavoro (626/94) 16

1996

piano di emergenza

1997

342
sicurezza sul lavoro (626/94) 12,5 oaa- ip-operatori di cucina,
lavanderia,guardaroba, pulizie

1997

sicurezza sul lavoro (626/94) 3
sicurezza sul lavoro (626/94) 10

1998
1998
1998

6

varie figure professionali 17
responsabili di residenza 56
e infermieri professionali

CONSULENZE (di G. Pulica)
Geom.Castronovo dei VVF VR
CONSULENZE (di G. Pulica)

impiegati

9

CONSULENZE (di G. Pulica)

oaa

87

CONSULENZE (di G. Pulica)

56

CONSULENZE (di G. Pulica)

44

CONSULENZE (di G. Pulica)

sicurezza sul lavoro (626/94) 12,5 resp. - ip
sicurezza sul lavoro (626/94) 12,5 operatori di cucine
manutenzioni pulizie
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ANNO

TIPOLOGIA
DI CORSO

ORE DESTINATARI

1998

corso base antincendio-

4

tutte le figure professionali 497

SMAL (Fichera Ferigato)

NUM. ENTE FORMATORE
PARTEC.

emergenze

1999

tutela della gravidanza in
ambiente di lavoro

2

tutte le figure professionali 202

D.ssa Zambon D.ssa
Bonfante (Regione Veneto
e Az. Ospedaliera Vr)

2000/
2003

addetti antincendio

16

varie figure professionali

234

FICHERA FERIGATO, SPISAL
ULSS 20 (Bandi INAIL)

2001

addestramento annuale
addetti antincendio

4

varie figure professionali

88

FICHERA FERIGATO

2002

Rappresentanti dei Lavoratori 32
per la sicurezza
sicurezza sul lavoro (626/94) 3

varie figure professionali

12

SPISAL ULSS 20 (Bandi INAIL)

operatori di pulizie

30

personale interno

2002

addestramento annuale
addetti antincendio

4

varie figure professionali

89

FICHERA FERIGATO

2003

addestramento annuale
addetti antincendio

4

varie figure professionali

93

FICHERA FERIGATO

2004

addestramento annuale
addetti antincendio

4

varie figure professionali

160

FICHERA FERIGATO

2004

corso per formatori interni
alla sicurezza

12

responsabili di residenza e 44
preposti alla sicurezza

2002

FICHERA FERIGATO

Tratto da Animazione Sociale-marzo 2004 “L’operatore sociale” Franco Iurlaro. Tratto da “Scopo e campo di applicazione
PAQ 18/01” - Sistema Qualità della Fondazione. - Tratto da Animazione Sociale – marzo 2004 “L’operatore socio assistenziale”
Franco Iurlaro.
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La scuola di formazione superiore
Maria Simonetta Pilon

PREMESSA
Formare chi si occupa di assistenza socio-sanitaria è un compito estremamente serio, perché si prepara l’allievo ad affrontare
una professione fra le più complesse. Prendersi cura di chi è
momentaneamente o costantemente non autosufficiente, utilizzando la relazione d’aiuto è uno dei compiti fra i più nobili, ma
anche fra i più difficili da realizzare, perché è fondamentale assistere e soddisfare i bisogni primari, ma nello stesso tempo, bisogna saper promuovere il benessere per migliorare la qualità della
vita, utilizzando una relazione educativa.
1993 - Il primo corso di formazione per Operatori Adetti
all’Assistenza
La nostra esperienza è iniziata nel 1992, quando il 17 Dicembre
il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pia Opera
Ciccarelli discuteva e deliberava il progetto obiettivo “assistenza
sociale, formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale, attivazione di un corso biennale”.
Il corso biennale di formazione per operatori addetti all’assistenza, parzialmente finanziato dalla Regione Veneto, fu autorizzato
tramite l’URIPA (Unione Regionale Istituti per Anziani). Il progetto obiettivo, del resto, rammentava che l’obbligatorietà del
titolo biennale di formazione determinava notevoli problemi di
reclutamento del personale, poiché i corsi attivati erano pochi.
All’interno degli istituti di assistenza, il personale non di ruolo
che svolgeva attività assistenziale copriva un numero considerevole di posti e ciò influiva negativamente sull’organizzazione dei
servizi, anche perché la presenza di anziani con patologie gravi
e non autosufficienti richiedeva livelli di professionalità specifica acquisibile solo con formazione teorica.
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I tempi erano maturi per iniziare una formazione specifica, le
Case di Riposo non accoglievano più anziani, ma anziani non
autosufficienti e, per fortuna, nell’ambito dei servizi socio-assistenziali comunali e delle A.S.L. erano stati fatti, in un decennio,
enormi progressi e la normativa esistente era tale da rendere
indispensabile la figura dell’operatore addetto all’assistenza, nei
vari contesti.
Iniziò così il primo corso biennale di formazione per operatori
addetti all’assistenza con la collaborazione del coordinatore
sociale dell’A.L.S. 27 di Bovolone che ne assunse la Direzione;
questa collaborazione non fu mai interrotta anche per i successivi corsi riguardanti la stessa qualifica professionale.
Il primo corso iniziò nel Marzo 1993 e tutti gli aspiranti allievi
parteciparono alle prove selettive che avrebbero testato le loro
qualità culturali, intellettive, etiche, motivazionali e comportamentali, necessarie per svolgere i compiti previsti dalla figura
professionale.
Il programma formativo, predisposto dalla Regione Veneto, voleva dare all’operatore addetto all’assistenza degli strumenti culturali tali da garantire un servizio all’utente che sapesse promuovere le sue potenzialità, migliorando la qualità della sua esistenza. Le proposte formative esistenti fino al 1990 prevedevano
incontri di 150 ore dove bastava apprendere alcuni concetti
generali, solo con questo primo percorso della “Nuova Era” si
potrà parlare di struttura formativa complessa.
Il corso era diviso in due moduli di 580 ore di lezioni teoriche e
600 ore di tirocinio, per un totale di 1180 ore comprese 50 ore
di attività seminariali. Le materie teoriche spaziavano dalla formazione personale, alla legislazione, all’igiene, all’anatomia
fisiologica, alla psicologia, sociologia, alimentazione, psichiatria, riabilitazione, etica e metodologia della programmazione.
La Regione Veneto stabilì che nella determinazione del corpo
insegnante si scegliessero docenti con i titoli idonei; la Pia Opera
Ciccarelli desiderò fortemente che lo stesso corpo insegnate non
solo avesse la conoscenza ma sapesse trasmetterla agli allievi
con “quel qualcosa in più” che si può definire esperienza personale, etica, amore per il proprio lavoro e per se stessi, voglia di
trasmettere quel sé professionale maturato nel tempo, empatia.
Il Consiglio di amministrazione dell’Ente ha sempre valutato
positivamente l’operato degli insegnanti e può confermare pienamente la soddisfazione per non essere mai stato disatteso in
questo principio fondamentale legato anche alle tavole statutarie
dell’Ente. Anche in questa prima esperienza di formazione ci
siamo dotati subito di una precisa e seria metodologia. In quegli
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anni si parlava già di “qualità totale” applicata al socio-sanitario
e anche noi avevamo organizzato il corso di formazione tenendo presente questo nuovo modo di ragionare. I collegi docenti
erano verbalizzati, i programmi scritti, la modulistica precisa e
specifica, le convenzioni con gli Enti per i tirocini subito attivate, tutto questo con il grande contributo di Eleonora Chiavegato
che ha sempre seguito la parte amministrativa dei corsi.
È proprio grazie alla sua precisione che abbiamo potuto sempre
lavorare serenamente e scrivere anche la “storia” dei nostri corsi
di formazione.
Tirocini - seminari tesi e modalità di valutazione
La Regione Veneto aveva intuito l’importanza dell’attività di tirocinio, infatti 600 ore nel biennio erano dedicate al tirocinio in
struttura e Il corso disponeva di ben 3 monitori per 35 allievi.
Scegliere le Sedi adatte per il tirocinio non è un compito facile e
i monitori visitavano personalmente ogni realtà, per verificare la
serietà nella gestione dei servizi alla persona e la voglia del personale di “prendersi cura” della formazione degli allievi.
Ricevuto l’assenso da parte dei monitori, si procedeva alla convenzione. Già da allora si istituirono convenzioni con le Scuole,
i Ceod, le Case di Riposo, i Servizi Domiciliari e i Servizi
Psichiatrici. Il tirocinio garantiva l’allievo nella sua formazione
globale perché provare a sperimentare le proprie capacità professionali mentre ci si forma e rielaborare l’esperienza con un
tutor e un docente è una garanzia di crescita professionale privilegiata e irripetibile.
In questa prima esperienza di formazione, si sperimentò l’inserimento di alcuni allievi in strutture che seguivano nuovi bisogni
assistenziali: “le case famiglia” per gli ammalati di AIDS, perché
presto si sarebbero aperte strade nuove per la professione di
Operatore Addetto all’Assistenza. Nel primo biennio di formazione si proposero anche seminari e stages per un totale di 50
ore. Nel Settembre 1993 il collegio docenti propose un seminario di ricerca conoscitiva sulla professione dell’ Operatore Addetto all’Assistenza: “Dalla teoria alla pratica, le difficoltà operative nell’attuazione della conoscenza”. Per la prima volta venivano coinvolti nelle attività seminariali e nelle visite guidate alle
Strutture i Responsabili di Residenza della Pia Opera Ciccarelli
e i Quadri Dirigenti, prassi che nel tempo si è consolidata in
un’ottica di formazione permanente.
L’idea di pubblicare come dispensa l’attività seminariale, risultò
molto interessante per tutti, perché questo sistema, oltre ad aiutare il corpo docente a valutare l’importanza della proposta for-
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mativa data, garantiva anche uno strumento operativo per il bisogno di aggiornamento costante di chi opera nel settore sociosanitario.
Oltre alla pubblicazione, già nel primo biennio di formazione il
Collegio Docenti stabilì che l’allievo doveva preparare una tesi
scritta da presentare al momento dell’esame finale. La tesi doveva analizzare una particolare esperienza di tirocinio. I monitori
erano i relatori e la supervisione dell’attività era della direttrice
del corso. L’elaborato fu un’intuizione positiva perché il personale ed il professionale, in colui che si avvale della relazione di
aiuto, si intersecano costantemente, e così, la tesi serve spesso
per esprimere emozioni, sensi di colpa, vittorie e a pareggiare i
“sospesi” professionali ed esistenziali. Il primo biennio di formazione per Operatori Addetti di Assistenza si concluse con gli
esami finali scritti e orali il 18/06/1994.
Il 6 Giugno 1994 ebbe inizio il secondo biennio con un programma del tutto simile al primo. Riguardando l’archivio, mi
sono accorta che in quel biennio abbiamo fatto ben 9 collegi
docenti, ciò dimostra come il gruppo di lavoro abbia determinato una seria sinergia nell’attività formativa, utile soprattutto agli
allievi, i quali dovevano e devono percepirci come gruppo serio
e professionalmente attento alle aspettative di quanti usufruiranno di questa professione assistenziale.
L’abitudine di poter leggere e confrontare il proprio programma
formativo, con quello dei colleghi, permette di raggiungere una
programmazione trasversale che ha consentito di evitare ripetizioni o di creare lacune importanti nell’economia globale di una
formazione. Vale la pena di soffermarsi anche sull’importanza
della valutazione circa l’apprendimento di ogni singolo allievo,
mediante scritti e interrogazioni: è sempre impegnativo valutare
un allievo e ancora di più se ha già un impiego nell’attività assistenziale.
Un colloquio iniziale con gli allievi deve far loro comprendere
l’importanza di mettersi in discussione con un gruppo con una
finalità positiva che è quella della crescita personale e professionale. Il 10 Giugno ’95 si concluse il 2° biennio.
La premessa alla pubblicazione dell’attività seminariale del ’95,
riassume tutto l’entusiasmo e il metodo di lavoro che stavamo
provando sul campo e vale la pena citarla per intero:
“Anche questo biennio si è concluso positivamente, stiamo con
orgoglio presentando la nostra Attività Seminariale che è partita
da un interesse per l’anziano non autosufficiente per percorrere
i diritti della persona handicappata, con attenzione ai nuovi orizzonti dell’assistenza ai malati psichici e alle persone affette da
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AIDS. Ci è sembrato di proporre un itinerario abbastanza completo di tutte le varie possibilità che l’addetto all’assistenza ha di
operare. Abbiamo cercato di offrire agli allievi un’attività che
contemplasse visite e conoscenze, e abbiamo scelto persone con
esperienza ed umanità che hanno contribuito a trasmettere loro
ancora un po’ di professionalità, ma anche stimoli ad agire, affinando sensibilità ascolto empatia verso “l’altro”. Il nostro lavoro
così pubblicato verrà offerto a tutti gli allievi e ai dipendenti
della Fondazione Pia Opera Ciccarelli con l’intento di essere da
stimolo anche a chi lavora da tempo. Siamo ormai certi, dopo
anni che operiamo nella Formazione, che è sempre più importante che l’opportunità di apprendere sia data anche a chi già
lavora, per aiutarlo a conservare la voglia di agire intelligentemente. Del resto formazione, partecipazione, e trasformazione
sono elementi tra loro strettamente collegati. Stiamo lavorando
con passione proprio per garantire questo ai dipendenti e ai
clienti, consapevoli che anche una struttura socio-assistenziale
può raggiungere la Qualità Totale”.
Il 15 Aprile ’96 iniziò il 3° biennio con un programma modificato rispetto ai precedenti. Fin dal primo biennio abbiamo adottato sempre un libro di testo specifico per il corso e altri per
approfondire particolari materie, quali ad esempio anatomia e
fisiologia o psichiatria. Con l’andare del tempo, i docenti avendo maturato una specifica esperienza, hanno proposto agli allievi anche le loro dispense, per rendere puntuale e mirato il percorso formativo dell’allievo.
Nel ’96, nell’ambito dei Seminari di approfondimento, fu trattato un argomento ancora molto attuale “La contenzione” e mi
piace ricordarlo perché è stata un’esperienza molto forte sia per
gli allievi che per i docenti. Da sempre gli argomenti approfonditi nelle varie attività seminariali quando hanno toccato temi
etici sono stati molto apprezzati, e questo dato ci deve far riflettere sull’importanza di queste tematiche nella formazione degli
operatori.
La richiesta di riconoscimento come agenzia formativa
Il 1997 ha segnato un momento importante nella storia della
nostra attività formativa, perché iniziammo a lavorare “ in proprio” chiedendo alla Regione Veneto il riconoscimento di
Agenzia Formativa. Dopo 4 anni di attività analizzammo l’esperienza fatta anche per verificare e consolidare il nostro metodo
di lavoro. Emerse così, l’importanza che sempre abbiamo dato a
quel “qualcosa in più” che il docente dovrebbe saper trasmettere all’allievo. Ecco allora l’importanza di una riflessione su argo-
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menti come:
- il concetto prezioso della qualità della vita.
- il dover essere promotore di costante miglioramento della
qualità della vita delle persone loro affidate.
- l’attenzione al benessere.
- l’importanza dell’empatia nel lavoro.
Per la prima volta un nuovo concetto andava a determinare una
tensione sempre più mirata verso nuove forme di comunicazione: l’utente diventa il cliente sempre più esigente, preparato,
selettivo, istruito al quale si deve dare un servizio sempre più
adeguato. Quel modo nuovo di intuire il processo di comunicazione è ormai entrato nella routine, non più la persona che cerca
di adeguarsi al servizio che le viene offerto, ma il servizio che si
adegua alla persona.
Nel ’97 tra l’altro eravamo l’unica Agenzia formativa dell’intera
A.S.L. alla quale facevamo capo, la ASL 21 di Legnago (VR) , con
una massiccia richiesta di OAA sia nell’area anziani, che nell’età evolutiva e adulta nell’area dell’handicap, che in quella psichiatrica. In quel periodo la stessa A.S.L., attraverso i comuni
associati, aveva programmato un ampliamento del servizio di
assistenza domiciliare, alcune case di riposo proponevano centri diurni, era nato un centro specialistico per la cura e riabilitazione dell’handicap in età evolutiva, tutti i minori con handicap
erano inseriti nelle scuole, la psichiatria apriva anch’essa centri
diurni. Negli anni 92-97 si attivarono tantissimi servizi per l’assistenza socio-sanitaria alle persone non autosufficienti e fasce
deboli della popolazione, e tutti presupponevano la presenza di
OAA. Era dunque per noi una sfida sempre più affascinante formare un operatore con così tanti sbocchi professionali. Avevamo
iniziato ad introdurre sempre più “esperti” per tenere i seminari,
per renderli il più scientifici possibile. Nelle visite a strutture cercavamo esperienze innovative e così la formazione degli allievi
procedeva di pari passo a quella dei docenti.
Formare personale con un ruolo professionale in continua evoluzione obbliga il docente ad un continuo e personale aggiornamento per non rischiare di insegnare metodi, tecniche o modi di
affrontare un problema in modo obsoleto.
Gli obiettivi del biennio del ’97 ci sembrano ancora abbastanza
attuali:
“1) Operatori che siano a conoscenza del loro ruolo professionale: Saper fare; operatori che tengano in considerazione sempre che lavorano con le persone e per le persone: saper essere;
operatori che sappiano conservare l’umiltà di saper diventare.
2) Operatori che sappiano affrontare l’altro in modo da procu-
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rargli sempre benessere e contribuire al miglioramento nella
qualità della vita anche per chi di vita ne ha ancora poca da
vivere con l’attenzione ad essere sempre propositivi ed educativi, (intendendo l’educazione come un processo che non finisce
mai).
3) La nostra scuola ritiene altresì importante insegnare all’operatore la consapevolezza dei suoi limiti, saper lavorare in equipe,
mantenendo il suo ruolo, rispettando la gerarchia, il segreto professionale.
4) La formazione globale dell’operatore A.A. prevede anche la
lenta acquisizione del cosiddetto rapporto empatico a garanzia
di una corretta relazione con l’utente e a salvaguardia e tutela
dell’equilibrio dell’operatore.
5) All’OAA viene insegnato il ruolo di promotore di benessere,
di attivo intervento per il miglioramento della qualità della vita
dell’utente, ma viene anche aiutato ad operare con la famiglia
del cliente valutandola non solo come nucleo che ha dei problemi, ma in un’ottica di positiva risorsa per il proprio familiare
in difficoltà.” È la prima volta, nel ’97, che emerge in modo chiaro l’importanza del lavoro in equipe e da allora nei corsi di formazione abbiamo lavorato dando ancora più spazio a questo
argomento. Nel maggio ’98 sono iniziati altri 2 corsi di formazione per OAA che si sono conclusi nel giugno ’99.
I nuovi corsi di formazione O.A.A. - OTAA
Nel ’99 la Regione Veneto propose una convenzione che le ASL
dovevano stipulare con eventuali agenzie formative presenti nel
territorio per l’attivazione dei corsi di formazione OAA. I corsi
dal ’99 comprendevano una doppia qualifica OAA/Operatore
addetto all’assistenza (qualifica sociale) e OTAA operatore tecnico addetto all’assistenza (qualifica sanitaria). In quel momento
storico e poi nei successivi, lo si vedrà ancora più chiaramente,
serviva molto personale per le strutture sanitarie ospedaliere, in
carenza delle figure infermieristiche.
Il primo biennio coinvolse l’ASL 21 di Legnago e l’ASL 22 di
Bussolengo, con una convenzione che permetteva alla Fondazione Pia Opera Ciccarelli la gestione di un corso per ogni ASL.
L’organizzazione dei corsi è stata particolarmente faticosa, sia
per il carico di riunioni di coordinamento, che per l’organizzazione dei tirocini. Questo nuovo percorso aveva un taglio più
sanitario, perché la doppia qualifica determinava competenze
sociosanitarie complementari. Erano previste due distinte direzioni - sociale e sanitaria - e due distinte prove d’esame. ll collegio docenti si allargò e le nuove presenze richiedevano figure
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sanitarie: infermieri e medici, per l’insegnamento di materie
sanitarie specifiche.
Il tirocinio doveva svolgersi anche in ambiente sanitario-ospedaliero e uno dei monitori o tutor, doveva avere la qualifica di
infermiere (capo sala, ADI etc.). I tutor dovevano interagire con
il corpo docente e con la sede operativa del tirocinio affinché
tutto fosse monitorato e valutato in modo corretto. Questo fatto
era importantissimo perché i protocolli ospedalieri sono assai
rigidi e anche i tempi di presenza dell’operatore non potevano
avere alcun margine di contrattazione, per cui tutta l’attività
gestionale del corso doveva tener conto di queste rigidità, quasi
inesistenti nel mondo sociale. Proprio perché questo nuovo percorso aveva un’attenzione sanitaria maggiore, il collegio docenti garantì spazi formativi nelle lezione e nei seminari, richiedendo la presenza della logopedista, dell’odontotecnico, dell’infermiere psichiatrico e, nelle visite a strutture si ricercò una risposta formativa sanitaria altamente qualificata dove il binomio professionalità ed etica dell’operatore fosse presente in modo evidente; la scelta fu per la “Poliambulanza” di Brescia, struttura
ospedaliera d’avanguardia e, la Domus Salutis di Brescia, un
hospice che ci ha presentato un’esperienza di accompagnamento del morente di sicuro interesse professionale e umano.
L’esperienza di collaborazione con le ASL limitrofe è stata faticosa, ma comunque positiva. L’obbligo di coordinamento fra
tutte le agenzie formative convenzionate con le ASL che avevano in gestione i corsi di formazione, e le stesse ASL, ha dato a
tutti l’opportunità di confronto, migliorando le conoscenze di
ognuno e le diverse esperienze. Nel settembre 2000 abbiamo
qualificato i primi operatori con la doppia qualifica OAA –
OTAA. Nel 2000/01 è subentrata anche la convenzione con la
ASL 20 (VR) per un corso di formazione OAA-OTAA. Questi
sono stati anni impegnativi per tutti coloro che si sono dedicati
alla formazione, ma l’esperienza maturata ci ha permesso di
organizzare i nuovi corsi per operatori socio sanitari con tutte le
carte in regole per una buona qualità sia di insegnamento teorico, sia di opportunità di tirocinio, adeguate al nuovo ruolo dell’operatore.
I corsi di formazione per Operatori Socio-sanitari
Nell’anno 2001, ecco la nuova figura di operatore socio sanitario tutta da formare. Il coordinamento fra le varie Agenzie formative della provincia di Verona è stato molto proficuo sia per
l’opportunità di confronto, sia per evitare inutili concorrenze a
danno dei servizi e degli allievi. La Regione Veneto aveva modi-
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ficato i programmi, garantendo approfondimenti sulle materie
sanitarie e togliendo i percorsi dedicati ai seminari e alle visite
guidate. I due moduli didattici non avevano lo stesso numero di
ore, il tirocinio era previsto solo nel 2° modulo. Il corso durava
1000 ore (200 di teoria nel primo modulo – 280 nel secondo –
520 di tirocinio).
Contestualmente si misero a punto tutte le procedure per l’accreditamento lavorando in un’ équipe formata dal direttore servizi residenziali e formazione dell’Ente, il responsabile del servizio qualità della Fondazione, la segretaria dei corsi di formazione e la direttrice della scuola. Il metodo di lavoro è stato doverosamente documentato per permettere alla Regione Veneto di
verificare la correttezza delle procedure. Il 9 agosto 2002 con la
L.R. n. 19, la Regione istituiva l’elenco regionale degli Organismi
di Formazione accreditati, nel quale risultava presente anche la
Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS come Ente accreditato
per la formazione superiore.
Negli ultimi anni nei corsi OAA-OTAA e OSS gli allievi erano
abbastanza giovani e spesso acculturati, con diplomi di scuola
media superiore e/o lauree prese all’estero per gli extracomunitari. Abbiamo incontrato alcune difficoltà per l’eterogeneità del
gruppo fatto di italiani e stranieri, ma questo ha stimolato i
docenti a ricercare sempre modalità formative e di comunicazioni nuove, che esaltassero l’importanza della diversità ma nel
rispetto dei bisogni di ogni singola persona.
I corsi di riqualificazione di 600 ore - Il percorso formativo di
riqualificazione per OSS di 50 ore
Negli anni 2002/2004 ci siamo anche occupati di riqualificazione del personale che già opera come operatore socio-sanitario
con il corso di qualificazione per OAA (DGR n. 3376-2000 iniziato il 9/09/02 per concludersi con le prove d’esame il
20/06/03) e quello di 50 ore - percorso formativo di qualificazione per O.S.S. Il corso di qualificazione per OAA di 600 ore
totali è rivolto ad operatori che lavorano da anni in contesti
socio-assistenziali con mansioni di OAA e hanno fatto percorsi
formativi inferiori alle 150 ore, le 50 ore di formazione integrativa invece sono rivolte ad operatori che hanno fatto percorsi formativi dalle 150 alle 550 ore. Insegnare a chi molto spesso lavora, da parecchi anni, pur non avendo ottenuto la qualifica come
operatore, ha richiesto ai docenti un ulteriore sforzo di creatività. Insegnare ad un gruppo più avanti con gli anni anagrafici,
poco scolarizzato, ma con notevole occhio clinico acquisito nel
tempo e conquistato sul campo, ha richiesto al gruppo docenti
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un notevole sforzo di semplificare il linguaggio, ma di non banalizzare i contenuti. Quante bellissime tesi ho letto. scritte da chi
non pensava neanche di essere capace di iniziarle.
Conclusione
Tante volte nelle lezioni abbiamo affrontato le difficoltà che
ognuno ha avuto nel rimettersi “sui libri”, concludendo sempre,
che comunque ne valeva la pena. La cultura dell’operatore è la
vera ricchezza di ogni Ente ed è sempre vincente. Gli operatori
che hanno finito i vari corsi di formazione, sentono paradossalmente ancora di più la voglia di studiare, consapevoli dei propri
limiti, ma anche delle proprie potenzialità, desiderosi di approfondire, capire, conoscere, più disponibili ad affrontare cambiamenti ad assumere responsabilità. Avere il titolo adeguato al
lavoro rende anche l’operatore più sereno e sicuro di sé.
Più di un allievo mi ha detto nel corso delle nostre lezioni, o lo
ha scritto nella tesi “Lei e i docenti ci avete insegnato l’orgoglio
per la nostra professione”. Forse anche questo può far parte di
“quel qualcosa in più” che può dare un docente.
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TABELLA RIASSUNTIVA PERCORSI FORMATIVI 1993 - 2003
BIENNIO FORMATIVO
1993-94 OAA *
94–95 OAA
96-97 OAA
98-99 corso 1° OAA
98-99 corso 2° OAA
99-2000 OAA-OTAA- *
A.S.L. 22 Bussolengo (Vr)
99-2000 OAA-OTAA –
A.S.L. 21 Legnago (Vr)
2000-01 OAA-OTAAA.S.L. 20 (Vr)
2000-01 OAA-OTAAA.S.L. 21 Legnago (Vr)
2001-02 OSS *
2002-03 – 600 ore OAA

TOTALE ISCRITTI
36
36
36
23
22

F.
34
28
31
21
20

M.
2
8
5
2
2

TOTALE IDONEI
35
36
35
23
21

27

22

5

27

29

25

4

29

21

19

2

20

27
29
17

22
29
16

5
/
1

26
26
13

303

267

36

291
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NOTE I 12 allievi che non hanno conseguito l’idoneità si sono
ritirati in itinere, non sostenendo le prove d’esame.
O.A.A. Operatore addetto all’assistenza
OTAA Operatore tecnico addetto all’assistenza
OSS
Operatore socio-sanitario
DATI SIGNIFICATIVI QUESTIONARI DI GRADIMENTO
ALLIEVI ANNI 2000 – 2003
Verifica della qualità della programmazione generale rispetto
alle aspettative dell’allievo.

83

insufficente 0,00%
sufficente 2,2 %
discreto 8,9 %
buono 63,4 %
ottimo 25,5 %
Verifica della qualità della direzione del corso
e della segreteria

insufficente 0,00%
sufficente 2,2 %
discreto 15,8 %
buono 49,1 %
ottimo 32,8 %
Verifica della qualità dell’insegnamento teorico in termini
di capacità didattiche - relazione empatica qualità dei contenuti

insufficente 0,2%
sufficente 0,7 %
discreto 8,5 %
buono 56,5 %
ottimo 34,2 %
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Verifica dell’esperienza di tirocini intesa come miglioramento
delle proprie capacità professionali

insufficente 0,00%
sufficente 5,2 %
discreto 83,3 %
buono 44,1 %
ottimo 47,3 %
84

DATI RELATIVI AL CORSO CATALOGATO 600 ORE
Verifica della qualità intesa come opportunità di miglioramento
delle capacità professionali
La frequenza del corso per quanto riguarda il miglioramento
delle proprie capacità professionali è stata.

6

insufficente 0,00%
sufficente 0,00 %
discreto 0,00 %
buono 61,56 %
ottimo 38,44 %

Il corso è riuscito a dare all’allievo più consapevolezza della
propria professionalità e miglioramento dell’autostima in modo

insufficente 0,00%
sufficente 0,00 %
discreto 0,00 %
buono 61,50 %
ottimo 38,50 %
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Come prevenzione del burn-out il corso ha dato all’allievo
elementi e capacità

insufficente 0,00%
sufficente 0,00 %
discreto 0,00 %
buono 46,18 %
ottimo 53,82 %
L’impegno richiesto dal corso è stato superiore alle aspettative?

si 52,7%
no 36,7 %
non so 8,6 %
non risponde 2,5 %
L’allievo rifarebbe il corso?

si 68,1%
no 8,6 %
non so 23,3 %
L’allievo lavora o ha immediate prospettive di lavoro
nel socio-sanitario?

si 93,9%
no 4,4 %
non so 0,5 %
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I modelli della formazione permanente
nel e per il futuro degli operatori sicio sanitari
Fabio Milani

Introduzione
I modelli di formazione rappresentano dei punti di riferimento
sia di carattere psicologico che pedagogico e garantiscono
coerenza e congruenza fra metodi e obiettivi didattici.
Essi sono riconducibili alle diverse “scuole” di cui la letteratura
è ricca e sostanzialmente si distinguono, più che per contenuti e
finalità, soprattutto per i paradigmi di riferimento e per le diverse metodologie.
Parlare di modelli formativi specifici ed esclusivi per gli OSS è
sicuramente eccessivo, ma sicuramente si può parlare di applicazioni ed esperienze formative che meglio e più efficacemente
si addicono al contesto professionale degli OSS. Nelle pagine
che seguono non cercheremo di approfondire singole teorie e
scuole di riferimento, ma di accennare proprio ad alcuni modelli formativi che ci paiono particolarmente significativi, consapevoli che l’efficacia dell’esperienza formativa non sta tanto in una
sua buona descrizione e comprensione, ma nella sua messa in
pratica. Ciò che segue si propone dunque l’obiettivo di suscitare
in chi legge il desiderio di sperimentarsi e di addentrarsi maggiormente nel processo formativo.
L’organizzazione professionale
All’interno di un’organizzazione, il momento formativo rappresenta un’occasione che va oltre gli obiettivi didattici in quanto
tali perché:
• è un momento nel quale gli operatori si trovano insieme a
riflettere e confrontarsi;
• si acquisiscono contenuti e si elaborano nuove ipotesi;
• l’organizzazione viene a conoscere problemi e bisogni aperti;
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• è un’opportunità di approfondimento della conoscenza reciproca e delle “conoscenze”.
Investire sulla formazione dei propri collaboratori significa fare
un vera e propria scommessa sul capitale umano, su quel valore
aggiunto che necessita di essere compreso e valorizzato per
quanto vale e per le sue potenzialità, sia dall’organizzazione in
sé che dagli stessi lavoratori coinvolti.
Appaiono molto opportune a riguardo, alcune riflessioni di Enzo
Spaltro:1
“Ogni apprendimento è una costruzione di oggetti d’amore, una
catexis, un investimento di energia. La scuola crea oggetti d’amore infiniti e la scuola che non permette l’innamoramento non
insegna niente. Il benessere è soggettivo come l’apprendimento,
altrimenti è pura creazione di dipendenza. E la base del benessere è l’autonomia, come la soggettività e come l’apprendimento.
Si possono quindi identificare alcune condizioni favorevoli agli
apprendimenti quali:
• la costruzione di una realtà sociale favorevole allo sviluppo, di
un clima relazionale positivo che metta in moto un feeling nell’apprendimento;
• l’abbandono frequente della strada maestra (il già conosciuto)
per la scelta di vie laterali (definite pensiero laterale);
• l’esigenza di scambiarsi le esperienze (nessuno ha la verità in
tasca)e di mettersi sullo stesso piano e di “copiarsi”, ma sempre su livelli più avanzati;
• l’importanza di optare per un apprendimento di tipo cooperativo e/o gruppale;
• la necessità di una prospettiva motivazionale.
La cura e l’impegno per determinare condizioni favorevoli per
l’apprendimento hanno immediati risvolti positivi per il rendimento individuale e di gruppo, per l’autostima e per l’attivazione di comportamenti sociali più consoni nel gruppo.”
Possiamo sintetizzare che la formazione rappresenta dunque
una dimensione e un insieme di percorsi che vanno ad impattare soprattutto su:
• l’area delle competenze e dei contenuti;
• l’area riferita al ruolo professionale, capacità, abilità, motivazione, criticità;
• l’area che si riferisce ai processi di problem solving.
Queste tre aree identificano e qualificano la “professionalità” di
chi lavora e devono essere sviluppate contemporaneamente e
con pari dignità. Faremo sostanzialmente riferimento proprio a
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questi tre aspetti per focalizzare il percorso di riflessione che
vogliamo proporre e per ricondurre all’interno di contenitori
comprensibili e “potabili” le nostre considerazioni.
Ci piace anche rilevare la contiguità esistente fra il nostro
approccio e l’indirizzo fin qui tenuto dalla Pia Opera Ciccarelli
ed auspichiamo che il presente lavoro vada ad implementare il
cammino già intrapreso... ma entriamo ora nel merito delle tre
aree citate:
a) L’area delle competenze, skill, capacità, rappresenta un
momento preciso, mirato e focalizzato sul compito: sviluppare
le proprie conoscenze in relazione agli stimoli e alle necessità
professionali che il proprio lavoro richiede. È in sostanza la prospettiva dell’aggiornamento permanente, dell’acquisizione di
nuove tecniche, metodologie e sperimentazioni.
È un’area nella quale è necessario, a partire da una mappatura
delle competenze, fare molta attenzione alla diversità dei bisogni di conoscenza presenti all’interno del gruppo degli operatori, al fine di diversificare i percorsi formativi per non rischiare di
banalizzare e svilire il know how di ciascun operatore e per rendere efficace l’esperienza formativa. Il fatto stesso di non avere
nuovi stimoli, anche in relazione ai contenuti operativi, rischia
di rendere monotono e talmente routinario il proprio lavoro al
punto da essere anche questa, una delle cause-caratteristiche
che sostengono il fenomeno del burn out.
b) L’area riferita al ruolo professionale, capacità, abilità, rappresenta invece una sfera sicuramente più delicata e complessa in
quanto riassume in sé:
• le caratteristiche della personalità di chi opera;
• l’ambiente nel quale opera;
• i comportamenti professionali;
• le diverse aspettative degli attori coinvolti nell’azione professionale.
Quali capacità e abilità deve avere l’OSS in relazione a ciò che
deve fare e a ciò che deve trasmettere nella struttura per la quale
opera?
In che modo la centralità dell’ospite e quindi i bisogni-problemi
dell’ospite stesso sono in grado di condizionare-modificare l’organizzazione e i comportamenti professionali del singolo o del
gruppo degli operatori?
Esiste una distanza eccessiva fra le diverse aspettative (ospite,
cliente interno, organizzazione, operatore stesso) o l’organizzazione favorisce invece una forbice accettabile fra questi aspetti?
Questi sono solo alcuni degli interrogativi ai quali è necessario
rispondere quando si vuole mettere in moto un percorso forma-
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tivo che possa incidere sulla dimensione delle abilità, del ruolo
e possa coniugare le esigenze formative con quelle organizzative.
“La formazione sempre più coinvolta nell’agire organizzativo,
anche se gli strumenti formativi non sono poi così adeguati a
determinare cambiamenti organizzativi ma sicuramente a sostenerli.
Anche se siamo invasi dalla quotidianità del fare, sommersi dalla
sofferenza degli altri, irritati da mille problemi organizzativi,
magari delusi per gli sforzi fatti finora, dobbiamo trovare comunque il tempo per condividere tutto questo con i colleghi più vicini, con il nostro gruppo. L’incontro è il primo passo per rompere l’automatismo esecutivo, spezzare la logica delle riproduzione, favorire il pensiero laterale, mettere insieme cose tra loro
distanti, autovalutarsi, essere creativi, narrare e narrarsi: sono
tutte esperienze fondamentali che proprio per il fatto di essere
esperienze, possono essere apprese”.2
Fra le diverse funzioni collegate al ruolo dell’operatore esperto vi
è certamente quella di essere punto di riferimento per altri colleghi più giovani o inesperti e tale funzione comporta un’assunzione di “responsabilità” e di risposta a delle aspettative da un
lato, e dall’altro l’acquisizione di metodi e contenuti di cui parleremo più avanti. La prospettiva dell’operatore che diventa
anche “maestro” è ormai una consuetudine e una necessità
all’interno di ogni organizzazione anche se tale funzione risulta
spesso poco strutturata e/o organizzata.
c) La terza area si riferisce alla “soluzione dei problemi” o per
meglio dire alla capacità di problem solving. Tale questione rappresenta uno dei maggiori investimenti in termini formativi in
quanto riguarda la possibilità del gruppo-squadra degli OSS di
farsi carico dei bisogni-problemi del cliente-paziente e di individuare percorsi risolutivi che spesso non riguardano solamente il
caso in sé, ma anche i diversi ruoli professionali coinvolti. Ciò
significa che l’ottica nella quale ci si deve muovere da parte
dell’OSS, non riguarda, all’interno di quest’area, solo il problema-bisogno in sé stesso, ma tutte le sue correlazioni con altri
elementi, figure professionali e processi all’interno della struttura. Sviluppare una capacità di problem solving non significa
solamente o soprattutto aumentare e/o modificare le capacità
individuali, ma facilitare un percorso di empowerment della
squadra, quale luogo di elaborazione e crescita delle competenze. Rinforzare tale capacità significa mettersi in un ottica di
miglioramento continuo e quindi rappresentare per l’organizzazione e per il cliente una risorsa e una certezza; certezza che si
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fonda più che sulle capacità individuali, sulla concretezza e solidità del metodo.
La formazione
Attraverso modelli e strumenti formativi numerosi, possiamo
oggi affrontare con un buon grado di efficacia le criticità dell’esperienza professionale, con l’obiettivo di incidere maggiormente su un’area introspettiva (oggi si parla di pedagogia socio-sanitaria, in termini interpersonali e intrapersonali) piuttosto che su
un’area più operativa, relativa ai comportamenti professionali e
dunque orientata al mestiere.
Ci preme qui di trattare seppur brevemente, due modelli formativi attinenti a quest’ultima macro area citata:
• Il primo è il metodo train, particolarmente utile nell’ambito
della trasmissione del sapere e all’apprendimento del “mestiere”
• Il secondo è il collaborative problem solving, metodologia specifica nella risoluzione dei problemi professionali
L’ingegneria pedagogica: il metodo train
e la trascmissione del sapere
Premessa
Il metodo train è legato ad un nuovo approccio denominato
“ingegneria pedagogica”, intende in qualche modo mettere
insieme le conoscenze della pedagogia in riferimento alla trasmissione e all’utilizzo del sapere professionale con la precisione, la meticolosità e gli interrogativi di metodo propri di una
metodologia ingegneristica. Tale strumento è stato elaborato e
testato attraverso la collaborazione e la co-sperimentazione con
DFM (Development-Formation-Metiers), che rappresenta oggi
una delle più autorevoli società di formazione europee.
Il metodo train riassume in sé alcune caratteristiche alle quali
prima abbiamo accennato:
• la necessità, per l’operatore esperto di potenziare e valorizzare il suo ruolo come formatore interno: questo aspetto risulta
non solo una risorsa per la struttura ma è altamente motivante
per lo stesso operatore; molti operatori sono resistenti ad assumere tale funzione-ruolo perché l’assenza di metodo e di presupposti pedagogici generano insicurezza e preoccupazione;
• l’utilizzo di una metodologia efficace per facilitare l’apprendimento dei nuovi operatori o per “oliare” e fare “manutenzione” di pratiche già in atto;
• l’utilizzo di strumenti per la verifica delle diverse fasi operative e per il miglioramento delle stesse.
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È importante nella formazione degli adulti strutturare una riflessione sulle esperienze che si stanno vivendo. Sebbene talvolta le
riflessioni non partano da modelli teorici di riferimento espliciti,
è possibile però intuire quali sono quelli impliciti e su questi iniziare a lavorare. L’esperienza professionale quotidiana fa parte di
noi stessi e se la formazione non riflette su questa e non parte da
questa per costruire modelli e comportamenti, è sicuramente
debole e inefficace. La stessa esperienza professionale diventa
così contenuto della riflessione.
Anche dalle testimonianze di diversi operatori sembra emergere
il concetto che “gli operatori conoscono ma non sanno...” 3; è
più facile cioè fare-agire piuttosto che descrivere e motivare in
modo sistematico ciò che si sta facendo.
Il metodo train trova una sua utile collocazione proprio in simili contesti di criticità e a partire da un dato fondamentale: la stessa questione, operazione, compito spiegato a persone diverse
viene capito, interpretato e agito in modi spesso altrettanto diversi, nonostante il “maestro” (ovvero l’esperto) sia convinto di
averlo trasmesso nello stesso modo. Questa affermazione può
sembrare ovvia, poiché chi si occupa di comunicazione sa
benissimo che la codificazione e decodificazione dei messaggi è
soggettiva e determina ricezioni e interpretazioni ben distinte.
Train può però risultare efficace nel diminuire la distorsione del
messaggio entrando nel merito del processo della comunicazione e facendo leva su alcuni elementi fondamentali che possano:
• ridurre il danno della dispersione comunicativa;
• aumentare la capacità di comunicare e di verificare l’apprendimento;
• rendere efficace il fare e l’imparare attraverso uno stile omogeneo, riconoscibile e trasmissibile all’interno dell’organizzazione.
Il metodo Train
Il metodo train si concretizza attraverso tre fasi fondamentali che
potremmo così riassumere:
a) la ricerca e definizione dei contenuti da comunicare
Innanzi tutto è necessario mappare “il sapere” che sarà oggetto
di trasferimento ad altri, attraverso l’addestramento, in modo
che:
• siano individuate la totalità delle informazioni da conoscere
• siano conosciuti i rapporti causa effetto di ciascun fenomeno
b) l’ideazione degli strumenti per la comunicazione
Al fine dell’apprendimento e della memorizzazione, il canale
uditivo è quello meno efficiente poiché permette di apprendere
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ca. 7% del comunicato, contro il 40% di ciò che è colto con gli
occhi, mentre oltre l’80% è colto attraverso “il fare-riprodurre”.
Risulta evidente la necessità di integrare i tre canali di apprendimento affinché chi apprende riceva contemporaneamente sollecitazioni che concordano tra loro, con un evidente effetto di rinforzo. (concettualizzazione in aula + sperimentazione nel posto
di lavoro)
c) la pianificazione delle modalità di comunicazione:
• definizione dei termini, ricercando un linguaggio anche gergale comune a tutti i componenti dell’azienda;
• definizione della sequenza di esposizione dei contenuti, così
da passare attraverso livelli crescenti di complessità;
• elaborazione delle motivazioni/spiegazioni di ciascuna fase
attraverso la definizione della strategia di utilizzo degli strumenti.
Gli strumenti di Train
Cerchiamo ora di dettagliare quali sono gli strumenti utilizzati
nella metodologia TRAIN. In genere si dispone di:
• dossier per il formatore;
• rappresentazione grafica (Tableaux metallici) di situazioni tipo;
• vignette magnetiche per la rappresentazione di casi-situazioni
tipo sul Tableau metallico di cui sopra;
• rappresentazioni schematiche (Matrice causa-effetto);
• foto, per video-proiettore, con vignette-disegni di parti d’impianto piuttosto che situazioni tipo;
• filmati che integrano le vignette catturando l’attenzione del
“formato” con immagini in movimento; questo consente di
“far vedere” anziché limitarsi a sollecitarne la fantasia con
immagini statiche.
Gli strumenti elencati ci fanno intuire che il train rappresenta un
vero e proprio percorso con l’obiettivo di produrre un sistema di
trasmissione del sapere sostenuto da materiali e analisi che
diventano patrimonio della struttura-organizzazione e che possono essere traslati e utilizzati sia in fase di apprendimento, che
di verifica dei contenuti appresi, che di monitoraggio dei comportamenti all’interno delle diverse squadre di lavoro, e riproposto per altre questioni inerenti altre attività professionali all’interno dell’organizzazione.
Strumenti e Contenuti: questi sono i punti cardine del metodo
ed ambedue devono poter rispondere ad alcune domande fondamentali:
• che cosa va fatto, perché e come;
• quali teorie e presupposti sostengono il fare (se il perché delle
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cose è comprensibile a chi opera e se l’apprendimento e i
comportamenti professionali ne beneficiano in modo rilevante);
• in quale contesto tali azioni vengono espletate: il modo di fare,
lo stile e la qualità delle relazioni caratterizzano il clima e l’aria che si respira in un organizzazione che non è una realtà
astratta ma è portatrice di storia e di valori, che vanno certamente inseriti nei percorsi-processi di apprendimento.
Abbiamo ritenuto di accennare a questo modello di apprendimento-intervento, poiché, così come ci paiono coperte le aree
tradizionali della formazione, l’aspetto del fare e dell’apprendere e del miglioramento continuo in campo socio sanitario ci
appaiono invece ancora meritevoli di approfondimento e sperimentazione.
Il collaborative Problem Solving
Una metodologia per la soluzione collaborativa dei problemi
Il metodo di cui parleremo ora, fa riferimento al collaborative
problem solving, proposto soprattutto da Martini-Sequi , metodo
che ancora oggi rappresenta forse uno dei pochi punti di riferimento all’interno dei percorsi di miglioramento continuo, nei
quali la dimensione dell’individuo-gruppo rappresenti la relazione fondamentale. Il presupposto fondamentale è il seguente:
Il Problema non è una “sfortuna” o la peggior cosa che ci possa
capitare, ma diventa l’occasione del cambiamento. Tutti i processi formativi si pongono l’obiettivo di migliorare “qualcosa” e
fin che le cose vanno bene difficilmente si sente la necessità di
“cambiare”. Ogni giorno gli operatori socio-sanitari si ritrovano
di fronte a bisogni-problemi con i quali fare i conti e che riguardano diverse aree d’intervento come accennato in precedenza:
• l’area di competenza specifica: problemi concreti che riguardano l’operatività del paziente;
• l’area organizzativa gestionale: quelli che riguardano il rapporto fra l’operatore e il resto della struttura ivi comprese le
diverse figure professionali;
• l’area del sé e degli aspetti correlati alla motivazione, al burn
out, etc.
Una delle maggiori difficoltà nell’approccio di problem solving
è rappresentata dalle risposte alle seguenti domande:
• qual’è il problema,
• dove colloco il problema di cui mi devo occupare,
• da che cosa è composto il problema,
• quali sono le possibili alternative e/o soluzioni.
I problemi molto semplici non hanno certamente bisogno di tali
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premesse; quelli più complessi invece possono vedere nella non
risposta a queste domande e ad altre, la “non soluzione” degli
stessi.
Il collaborative Problem Solving
Processo di soluzione dei problemi in situazioni di gruppo
Il processo di soluzione di un problema è estremamente delicato; svolgerlo in gruppo, se da una parte conduce a risultati
migliori perché si può far riferimento su di un numero molto più
ampio di risorse, dall’altra rischia di diventare caotico e dispersivo, se non viene condotto correttamente. Per entrare nel merito della soluzione collaborativa dei problemi è necessario fare
alcune considerazioni. Noi tutti i giorni risolviamo problemi,
prendiamo decine di decisioni senza nemmeno soffermarci sui
processi attraverso i quali arriviamo a scegliere qualcosa piuttosto che qualcosa di diverso. Le valutazioni fra le varie alternative, in alcuni casi, avvengono automaticamente e possiamo saltare da un aspetto del problema all’altro senza confonderci o
rimanere bloccati. Questo avviene perché riusciamo a focalizzarci su una cosa alla volta anche se in successione molto rapida. Naturalmente questo non succede nei gruppi, o meglio non
succede per tutti i membri contemporaneamente, pertanto se
non si individuano delle modalità per focalizzare l’attenzione
del gruppo sulla stessa cosa nello stesso momento, non sembra
possibile coordinare le risorse in modo efficace. Un’ulteriore
fondamentale considerazione riguarda il tema della lateralità del
pensiero: il processo di soluzione dei problemi non si basa solo
su funzioni cerebrali di tipo razionale e logico, ma hanno notevole influenza anche aspetti del pensiero più creativi, emotivi ed
affettivi. Non solo non possono essere sottovalutati questi aspetti, ma imparare ad usare e stimolare queste potenzialità del gruppo, vuol dire disporre di un bacino di risorse molto più ampio.
Potremmo così riassumere le fasi principali del collaborative problem solving
a) percezione del problema;
b) definizione del problema;
c) analisi del problema;
d) produzione di soluzioni alternative;
e) valutazione;
f) decisione.
Di volta in volta, prima di passare ad una fase successiva, è sempre opportuno esaminare a fondo quella su cui si sta lavorando,
accertandosi che siano stati esplorati tutti i dubbi e le difficoltà.
Per quanto possa sembrare di aver esaurito il lavoro in una fase,
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spesso è necessario ritornarci in un momento successivo. Il problem solving non è un processo lineare ma spiraliforme, nel
senso che la successione delle varie fasi si ripete per aspetti
diversi in momenti diversi.5
Come dicevamo in precedenza collocare il problema secondo
alcuni criteri significa “essere a metà dell’opera” e al di là del
contenuto in sé del problema-questione, una dimensione importante e imprescindibile è rappresentata da come l’operatore si
sente e si percepisce nei confronti del problema stesso. Ovvero,
quanto è importante per lui la questione da affrontare e quanto
potere ovvero “possibilità di produrre cambiamento” pensa di
avere riguardo al problema in questione. Collocare il problema
all’interno dei due indicatori importanza e potere, ci consente di
orientare le energie del singolo e del gruppo in modo efficace e
costruttivo, in quanto talvolta i gruppi di lavoro utilizzano molte
energie sia in lamentazione che in termini operativi su questioni
nelle quali hanno bassissimo potere senza focalizzarsi su altre
dove invece la possibilità di produrre cambiamento è molto elevata. Indichiamo ora di seguito una esemplificazione di questo
percorso di “collocazione” del problema attraverso un grafico,
che rappresenta la conclusione di un percorso di gruppo nel
quale i diversi problemi indicati con lettere alfabetiche si collocano attorno agli indicatori importanza e potere.
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I settori in cui il grafico cartesiano è suddiviso (settori A, B, C, D)
rappresentano i criteri di lettura del grafico stesso:
❑ SETTORE A in esso cadono quelle questioni (come la questione cui è associata la lettera H) che il gruppo riconosce come
molto importanti ma rispetto alle quali ritiene di avere un basso
potere di soluzione. Sono le questioni da tenere sotto controllo,
sono rilevanti per la vita del gruppo e per il raggiungimento degli
obiettivi ma, al momento, hanno scarse possibilità di essere
gestite all’interno del gruppo di lavoro. Sono le questioni attorno
le quali è necessario stringere un patto operativo con i responsabili di altre aree e/o con coloro che comunque possono portare
del potere aggiuntivo, di al fine di occuparsene insieme.
❑ SETTORE B in esso cadono quelle questioni (come la questione cui è associata la lettera E) che il gruppo riconosce come
molto importanti e rispetto alle quali ha un alto potere di soluzione. Sono le questioni per il gruppo fondamentali in termini di
priorità, quelle su cui vale la pena concentrare gli sforzi, l’attenzione e la concentrazione.
❑ SETTORE C in esso cadono quelle questioni (come la questione cui è associata la lettera F) che il gruppo riconosce come
poco importanti ma rispetto alle quali ha un alto potere di soluzione. Sono le questioni non particolarmente importanti, che
non costituiscono priorità, ma sulle quali si può cominciare a
lavorare. Il gruppo comincerà a vedere dei risultati e questa è
sempre un’ottima strategia di ricerca del consenso e di rinforzo
positivo: la soluzione dei problemi aumenta il grado di autostima e la capacità di risolvere problemi più complessi. Concerne
anche quelle questioni di cui è possibile delegare la soluzione in
toto (o in parte).
❑ SETTORE D in esso cadono quelle questioni (come la questione cui è associata la lettera G) che il gruppo riconosce come
poco importanti e rispetto alle quali ha un basso potere di soluzione. Sono quelle questioni sulle quali è opportuno evitare di
lavorare o incaponirsi: rischiereste di disperdere energie e generare senso di inutilità rispetto al lavoro e al gruppo stesso; il lavoro sui problemi collegati a quest’area dimostra talvolta il tentativo di rendere il gruppo poco efficace.
Il percorso finora descritto ci indica la parte iniziale del percor-
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so di problem solving, percorso che non può prescindere da un
patto di collaborazione e partecipazione fra tutti i diversi livelli
della struttura.
Patto, che a partire da una stima reciproca, deve prevedere la
possibilità che tutti i soggetti coinvolti nella risoluzione dei problemi siano disponibili a farsene carico e condividano il percorso effettuato per identificarli e collocarli.
L’esperienza “formativa” di acquisizione di un metodo di problem solving , rappresenta certamente un punto cardine sia sotto
il profilo della crescita professionale sia sotto il profilo organizzativo come acquisizione di un sistema- stile di lavoro ad alta
efficacia-efficienza che sicuramente è in grado di produrre un
impatto duraturo sulle questioni affrontate e sull’empowerment
di chi lavora.
Etimologia della parola lavoro
Il latino Labor, da cui l'italiano deriva, contiene in sé l’idea di
un’attività dura e penosa. Idea probabilmente ricavata dal verbo
labare: «vacillare sotto un peso».
Anche il francese travail, lo spagnolo trabaho ed il Portoghese
traneho si riferiscono ad un’attività penosa.

Il concetto di lavoro sembra inestricabilmente legato al concetto
di espiazione di una colpa molto grave.
Da un punto di vista etimologico, il modo di concepire il lavoro
è ben diverso in area anglosassone. L’inglese Work ed il tedesco
Werk risalgono, attraverso l'antico alto tedesco Werc, all'indoeuropeo Weri, la stessa radice da cui proviene, tramite il
greco, il termine organizzazione.
In tali vocaboli non è contenuto un significato di espiazione e di
dolore, ma invece di forza fisica, di energia, di frutti del lavoro.
Work e Werk hanno dunque in sé il significato intrinseco di attività, di “costruzione”.
Lavorare significa destinare capacità e strumenti alla creazione
di un benessere soggettivo e collettivo, che sarà a sua volta fonte
di organizzazione sociale, di nuovo lavoro e quindi, di nuovo
benessere e qualità della vita.

Work e Werk ben esprimono un concetto fondamentale: lavorare significa partecipare con il Signore all'edificazione del
mondo. Il lavoro è fede, missione, fonte di salvezza.
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La formazione e il confronto costruttivo possono contribuire a far
crescere la consapevolezza e la potenzialità di questa dimensione imprescindibile della vita di ciascuno.
E. SPALTRO, La Buona Scuola (ed. La Penna d’Oca). Dal confronto avvenuto in data 7/1/1999 con il dott. L. Campioni presso l’Azienda Ussl di Rimini. - ...dal confronto avvenuto in data7/1/1999 con il dott. L. Campioni presso l’Azienda Ussl di Rimini.
...dal confronto avvenuto in data7/1/1999 con il dott. L. Campioni presso l’Azienda Ussl di Rimini. MARTINI-SEQUI, Il lavoro di
comunità, NIS, Roma1990. MARTINI-SEQUI, op. citata.
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OPINIONI

Formazione, organizzazione e servizi:
riflessioni a partire dal “caso” Pia Opera Ciccarelli
Maurizio Carbognin

Nel linguaggio comune, ma anche in quello degli addetti ai lavori, ci si riferisce molto spesso alle organizzazioni (siano esse fabbriche, supermercati, amministrazioni comunali o….case di
riposo) come a delle macchine. Si parla di “macchina burocratica”, di “meccanismi organizzativi” da mettere a punto, di strutture da progettare, di organigrammi da rivedere. E’ sempre sorprendente constatare come la metafora della macchina sia la più
facile e frequente da usare per parlare di organizzazioni, anche
da parte di chi ne conosce tutti i limiti.
In realtà, come anche la storia raccontata in questo volume ci
ricorda, le organizzazioni sono in primo luogo persone, relazioni, valori condivisi, modi di pensare, reazioni emotive, affetti ed
altro ancora. La metafora della macchina non ci aiuta minimamente a “governare” queste dimensioni (perché le organizzazioni di governo hanno certamente bisogno!), né rende consapevoli del fatto che l’output, il prodotto/servizio che ciascuna organizzazione eroga o produce non deriva dalla (semplice?) regolazione/messa a punto della “catena” produttiva, ma assai di più
dalla condivisione della visione, dalla chiarezza degli obiettivi,
dalla qualità delle relazioni, dalla motivazione ed impegno delle
persone.
Le organizzazioni quindi sono anche e in primo luogo “sistemi
culturali”: la cultura organizzativa, cioè i modi di pensare, la
concezione del lavoro, i valori prevalenti, le credenze, le modalità di comportamento ritenute appropriate, i “miti” fondativi (nel
caso della Pia Opera il viaggio in Danimarca che ha dato l’avvio
al cambiamento) condizionano in modo determinante i risultati
dell’azione organizzativa. Una “manutenzione” (viene anche a
me una metafora meccanicistica!) della cultura organizzativa è
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essenziale non solo per il clima organizzativo, ma per l’operatività dell’organizzazione e per il suo governo.
In questo senso il ruolo della formazione è essenziale non solo
per l’addestramento a pratiche operative specifiche, ma per sviluppare processi di condivisione e accomunamento tra le persone che lavorano nella medesima struttura. La trasmissione dei
valori avviene indubbiamente in primo luogo con i comportamenti della leadership, ma anche la formazione può svolgere un
ruolo molto rilevante. La condivisione dei “miti” organizzativi,
elemento fondamentale dell’identità organizzativa, si produce
nelle narrazioni informali che in ogni ambiente caratterizzano i
rapporti tra le persone, ma può essere simbolicamente sancita
nelle iniziative di formazione.
La capacità di gestire le emozioni che ogni relazione di servizio
suscita non è “innata”, ma può essere adeguatamente sviluppata con uno specifico training formativo: quest’ultimo aspetto è
fondamentale in un ambiente come una casa per anziani, nella
quale una delle “missioni” più delicate, impegnative ed emotivamente coinvolgenti è di “accompagnare le persone verso la
morte”.
1. Il servizio non è una cosa
L’esperienza della Pia Opera Ciccarelli ci rammenta quindi che
il servizio non è una cosa. Il servizio è il risultato di un complesso lavoro di progettazione sociale, che è connesso con l’immagine che si ha del destinatario del servizio stesso (in questo
caso l’anziano), dei suoi bisogni e delle sue possibilità; con la
concezione della relazione che si deve instaurare tra operatore e
“utente” (il servizio è in primo luogo e fondamentalmente una
relazione); e dipende infine dall’ ”ingegnerizzazione” delle
diverse componenti del servizio (in questo caso, componente
“alberghiera”, medica e di cura, di assistenza e cura della persona, di valorizzazione delle capacità, di socializzazione, di
comunicazione e rapporto con i familiari ecc.), per consentirne
un’erogazione di qualità ed una effettiva fruizione da parte del
destinatario.
Una erogazione di servizi di qualità, quindi, non dipende principalmente dalla produzione di regolamenti, dalle definizione di
procedure, dalla emanazione di ordini di servizio (pur tenendo
presente che anche nei servizi un minimo quadro di regole è certamente necessario). La progettazione e l’ingegnerizzazione del
servizio richiede partecipazione e creatività, soluzioni semplici,
coinvolgimento personale, comunicazione fluida tra colleghi e
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con le altre unità organizzative.
Il servizio richiede una grande capacità di ascolto dei bisogni
degli utenti, ma anche un’ attenzione alle idee, alle proposte, ai
sentimenti che gli operatori esprimono. Un buon servizio è
anche il risultato di un buon clima organizzativo e di una accorta mediazione tra i bisogni degli uni e degli altri: mediazione
non come aggiustamento al ribasso, ma come soluzione progettuale intelligente. L’esempio più significativo, nel caso della Pia
Opera Ciccarelli, è rappresentato a mio parere dall’introduzione
massiccia del part-time, che immagino riesca a combinare le esigenze di operatrici con famiglia (e quindi un consistente carico
di lavoro a casa) con quelle della faticosità, anzitutto emotiva, di
un lavoro con persone che malgrado tutti gli sforzi degli operatori sono inevitabilmente destinate a “peggiorare” progressivamente, a non “guarire”.
2. Servizi e centralità delle persone
Queste ultime considerazioni riportano ad un tema, la centralità
delle persone (o delle risorse umane, come si usa dire) nelle
organizzazioni, assunto in linea di principio condiviso da tutti,
ma che rimane spesso un enunciato teorico.
L’investimento effettuato dalla Pia Opera sulla formazione è un
modo per dare concretezza ed effettività a questo principio, non
solo perché l’organizzazione “spende” per far crescere le persone, ma perché si facilita un processo di sviluppo di una comunità professionale. Non esiste una professione senza un percorso
formativo per arrivarci; non esiste una professione che non abbia
un corpus teorico-pratico di riferimento; non esiste una professione che non abbia un codice deontologico comune di riferimento. La formazione realizzata dalla Pia Opera Ciccarelli sviluppa nei fatti questi elementi e contribuisce a costruire l’identità professionale degli operatori: un’identità professionale nella
quale i valori hanno un peso fondamentale e che si concretizza
nel possesso di competenze specifiche nella gestione al meglio
dei processi di servizio.
Uno degli elementi da sottolineare, guardando all’esperienza
narrata nel volume e conoscendo i servizi della Pia Opera, è la
strategia di tenere insieme, correttamente, valori e professionalità: in tempi non lontani, soprattutto nelle organizzazioni con
forti radici religiose, i due termini venivano considerati antitetici. Il servizio veniva considerato una automatica emanazione dei
valori di riferimento dell’organizzazione e degli operatori, mentre la professionalità veniva vista come un qualcosa di “laico”,
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avulso dai valori. L’esperienza ha dimostrato, purtroppo talvolta
in modo clamoroso, che anche in questo campo la strada dell’inferno può essere lastricata di buone intenzioni.
Il caso della Pia Opera Ciccarelli (ma per fortuna di un numero
crescente di organizzazioni del privato-sociale) testimonia invece che la crescita della professionalità costituisce un modo per
“incarnare” concretamente i valori, sia rispetto all’obiettivo di
dare risposte valide ai bisogni degli utenti dei servizi, che alle
aspettative di senso e di sviluppo personale degli operatori.
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Formazione al cambiamento
e cambiamento della formazione
Massimo Bellotto

Mi è stata data l’opportunità di scrivere alcune pagine a valle del
presente volume sull’impegno formativo della Fondazione Pia
Opera Ciccarelli: ho letto le prime bozze dei contributi qui pubblicati e mi sono chiesto come rispondere in modo adeguato alle
aspettative.
Forse posso esprimere qualche considerazione critica e/o propositiva sulla base delle molte riflessioni ed esperienze di formazione cui ho partecipato per tanti anni, in diversi contesti organizzativi. Ma non ho esperienza di organizzazioni socio-sanitarie, né in particolare di servizi per anziani, e ciò mi induce piuttosto al silenzio ed all’ascolto, a cercare di capire.
La ricostruzione qui effettuata, tra cronaca e storia, delle iniziative di formazione che sono state realizzate nel corso degli ultimi 20 anni dalla Pia Opera costituisce, per i protagonisti di questa istituzione, un’occasione per implementare la consapevolezza della propria identità culturale e professionale, per monitorare l’evoluzione dei propri orientamenti e delle proprie pratiche
anche in vista delle opportunità e dei rischi dei prossimi anni. E
leggere questa ricostruzione è molto interessante per chi si occupa di formazione in quanto – pur nella sua specificità unica ed
irripetibile – essa ripercorre alcuni trend che hanno caratterizzato il divenire della formazione nelle imprese e ripropone alcuni
nodi problematici che ancora oggi impegnano e dividono gli
addetti ai lavori.
Si tratta di una ricostruzione parziale e soggettiva in quanto scritta da soggetti che hanno partecipato e partecipano al fenomeno
descritto, come parziale e soggettiva è la comprensione di chi
legge, in quanto l’attribuzione di senso ai fatti descritti è necessariamente influenzata dalle credenze, dai pregiudizi e dagli

105

IMPAGINATO LA CURA DEL PERSONALE

11-11-2004

11:09

Pagina 106

schemi mentali di chi cerca di capire (come affermava già nel
XIII secolo S. Tommaso d’Aquino: quidquid percipitur secundum
ordinem percipientis percipitur).
Con questa consapevolezza vorrei evidenziare quattro aspetti di
questa storia che mi sembrano emblematici dello sviluppo della
formazione nelle organizzazioni: in primo luogo, la connessione tra formazione e cultura organizzativa; in secondo luogo, la
connessione tra formazione e cambiamento organizzativo; in
terzo luogo, la connessione tra formazione ed orientamento al
cliente; in quarto luogo, la connessione tra formazione professionale e formazione personale.
106

1. La connessione tra formazione e cultura organizzativa.
La storia della formazione qui narrata inizia nel periodo di cambiamento e di ripensamento della cultura organizzativa che ha
travagliato la vita dell’ente verso la metà degli anni ’80.
L’insieme di assunti verso l’anziano, di valori e di pratiche,
coerentemente interpretato dalle Suore della Misericordia era
stato fino ad allora la soluzione ma, con l’uscita delle Sorelle,
cominciava a diventare un problema.
In questa fase di transizione sembra che la formazione abbia
avuto una funzione di sostegno e di orientamento, guidando l’oscillazione tra la permanenza dell’identità originaria marcata
dall’imprinting di Mons. Ciccarelli ed il cambiamento indotto
dalle nuove concezioni e dalle nuove prassi generate dai contatti con il mondo esterno ed internazionale.
Si delinea una formazione intesa come leva gestionale per promuovere il consenso intorno ai nuovi progetti educativo-assistenziali, come processo di influenzamento volto a prevenire e
contenere le incertezze connesse con i cambiamenti in corso.
Sembra trattarsi di un processo di rielaborazione ed innovazione
della cultura organizzativa: anche quando, nel corso degli anni
’90, gli interventi formativi si focalizzano su specifiche questioni
professionali concernenti la qualità dei servizi, sembra implicito
un costante riferimento alla costruzione di nuovi modi di pensare, di sentire e di comportarsi, nella gestione dei rapporti lavorativi.
In tale percorso evolutivo – tra ortodossia e ortoprassi – il permanere dei principi essenziali della cultura originaria e dei suoi
connotati religiosi ha svolto una funzione di cornice e di fondamento, importante per dare senso e legittimazione alle metamorfosi strutturali, gestionali, relazionali e tecniche.
Mano a mano che si procede, si comprende che non basta la
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sola obbedienza, né il solo adattamento ad un principio unitario
predefinito. La coesione viene ricercata nell’intersoggettività,
nella comunicazione, nella compatibilità tra obiettivi dell’istituzione ed obiettivi di chi la abita, nella pluralità e negoziazione,
nella concretezza delle relazioni che danno vita ai processi
organizzativi.
2. La connessione tra formazione e cambiamento organizzativo
Lo sviluppo di nuove conoscenze e capacità è indotto e stimolato dai cambiamenti organizzativi, e nel contempo costituisce
un presupposto affinché il processo di cambiamento sia effettivo,
efficace, non solo di facciata. E la dimensione del clima relazionale e dell’affettività non può essere ignorata nella strategia di un
cambiamento organizzativo reale.
In questo senso è interessante rilevare come la formazione nella
Pia Opera abbia costituito un luogo di costante comunicazione
e metabolizzazione dei cambiamenti organizzativi decisi dalla
Direzione.
Il primo ed il secondo intervento formativo effettuati sui quadri
intermedi della struttura per anziani sono emblematici di questa
attenzione, come pure le successive attività in cui si è articolato
il processo di certificazione di qualità per i servizi erogati. E la
sinergia tra formazione e cambiamento organizzativo compare
già nei contatti intercorsi con le analoghe strutture per anziani
all’estero, nell’adeguamento delle competenze professionali ai
nuovi servizi attivati, nel coinvolgimento della Direzione nelle
attività di formazione gestionale.
Ciò sembra in sintonia con l’evoluzione che c’è stata nelle
imprese più attente e lungimiranti, dove la funzione di sviluppo
delle risorse umane – comprendente la formazione – e quella di
sviluppo organizzativo si sono sempre più intergrate strategicamente ed operativamente.
3. La connessione tra formazione ed orientamento al cliente
Dal racconto delle attività formative svolte dalla Pia Opera
Ciccarelli emerge evidente un fortissimo orientamento al cliente. Ciò riguarda gli obiettivi, i contenuti ed i criteri di valutazione della formazione, come pure il senso dei cambiamenti culturali ed organizzativi.
La pervasività di tale orientamento è tale per cui non pare possa
essere spiegata solo dall’influenza del contesto esterno, dove la
soddisfazione e la fidelizzazione del cliente, e la cura della relazione con esso, sono sempre più la condizione di successo com-
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petitivo dell’impresa. Qui evidentemente c’è in gioco anche dell’altro. Forse proprio gli assunti della cultura originaria dell’ente
pongono il destinatario dei servizi forniti – l’anziano, specie se
bisognoso di cura – al centro della scena. E’ questa una scelta
più oppure meno religiosa, sicuramente etica e valoriale, divenuta qualcosa di ovvio e data per scontata nell’organizzazione
del lavoro e nell’esercizio dei diversi ruoli educativo-assistenziali. Come se la Pia Opera considerasse se stessa un mezzo per
conseguire il fine che è il benessere dell’anziano, anziché considerare il benessere dell’anziano un mezzo per conseguire il
fine di garantire se stessa.
Paradossalmente, ciò pone il problema degli altri stakeholder
dell’organizzazione, tra cui il personale, il cui benessere non
appare con altrettanta evidenza tra gli scopi della formazione: la
priorità del “voler bene” agli anziani sembra in qualche modo
porre in secondo piano l’obiettivo di implementare la qualità
della vita delle risorse umane. Eppure, al personale compete non
solo lavorare, innovare ed apprendere, ma anche vivere con piacere e soddisfazione il proprio ruolo. La qualità della vita e la
soddisfazione del personale è congruente con la motivazione,
l’impegno e la partecipazione di tutte le risorse professionali, in
tutti i settori ed a tutti i livelli di responsabilità, verso la qualità
del servizio e la soddisfazione del cliente.
4. La connessione tra formazione professionale e formazione
personale
Sia la formazione tecnico-specialistica che la formazione al
ruolo hanno avuto luogo in un contesto fortemente ispirato alla
promozione umana, animato da un sistema di valori che pone in
primo piano la persona e la sua crescita. Anche quando i corsi o
i seminari erogati sembrano intendere il processo di apprendimento secondo una logica di addestramento – più che di formazione – appare evidente che non si tratta solo di preparare dei
bravi tecnici, ma che si intende coltivare una comunità di operatori motivati, consapevoli, capaci di esercitare la propria discrezionalità e di assumersi le proprie responsabilità.
Il tema della formazione personale intrecciata a quella professionale è molto complesso: evoca le dinamiche dell’influenzamento ideologico, dell’omologazione intorno a valori dati per
assoluti, del conformismo e della perdita dei confini tra la
dimensione lavorativa e la dimensione esistenziale della propria
vita. Eppure lavorare è sempre meno un fare meccanico, un
ottemperare norme e procedure, e sempre più l’espressione di
competenze e di autonomia di giudizio che ciascun soggetto è
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sollecitato a manifestare al meglio nelle contingenti situazioni.
Mentre rimane dunque opportuna l’integrazione tra formazione
professionale e formazione personale, l’evoluzione di quest’ultima probabilmente sarà nella logica dell’empowerment e dell’autoformazione, passando cioè dall’identificazione introiettiva
dei valori istituzionali all’analisi delle proprie possibilità ed alla
coltivazione delle proprie capacità personali, relazionali e sociali.
I quattro punti sopra delineati mi sembrano altrettanti punti di
forza della prassi formativa della Pia Opera, la cui storia mostra
più di qualche analogia con l’evoluzione che la formazione ha
avuto nel mondo delle imprese, congruentemente con il mutare
dei modelli gestionali ed organizzativi. A questo proposito, semplificando e sintetizzando al massimo, una schematizzazione
può essere la seguente.
Negli anni ’60 il modello di gestione delle risorse umane era di
tipo normativo, concepiva il lavoro come manualità eterodiretta
e si avvaleva soprattutto di strumenti contrattuali. La concezione
prevalentemente meccanicistica di organizzazione induceva a
fondare i legami organizzativi sulla gerarchia e sulle procedure,
e la formazione era soprattutto addestramento in funzione dell’esecuzione dei compiti.
Negli anni ’70 si diffondono il modello delle human relations, la
selezione, il mansionario, le relazioni interne. La concezione
prevalentemente funzionale di organizzazione induce a fondare
i legami organizzativi sulle relazioni, mentre la formazione focalizza il tema dei rapporti interpersonali ( ad es. con i T-group) e
gli stili di comportamento in funzione dell’impegno e della produttività.
Negli anni ’80 si sottolinea la componente di discrezionalità
insita in ogni realizzazione lavorativa e la gestione delle risorse
umane si basa sull’analisi delle 3P (posizioni, prestazioni, potenziale). La concezione prevalentemente interfunzionale di organizzazione induce a fondare i legami organizzativi sulle strategie e sugli obiettivi, mentre la formazione cerca di sviluppare gli
skill di management, l’orientamento al risultato e la gestione partecipativa. Dalle persone ci si attende autonomia, risultati,
responsabilità.
Negli anni ’90 il modello di gestione delle risorse umane considera il personale un capitale intellettuale da valorizzare ricomponendo pensiero ed azione, sviluppando l’analisi delle competenze e le metodologie per produrre conoscenza. La concezione
di organizzazione è processiva e fonda i legami organizzativi
sull’integrazione tra ruoli, mentre la formazione si occupa di

109

IMPAGINATO LA CURA DEL PERSONALE

110

11-11-2004

11:10

Pagina 110

competenze, di apprendimento organizzativo, di leadership.
Dalle persone ci si aspetta generazione di valore per il cliente,
integrazione, apprendimento.
Oggi, dopo qualche anno dall’ingresso nel 2000, mentre si diffondono i modelli della e-economy e dell’impresa “rete”, le
risorse umane vengono sempre più considerate capitale sociale,
persone interessate a ricomporre il proprio ruolo lavorativo con
gli altri ruoli della vita (famiglia, tempo libero, studio, etc.) e tra
gli strumenti di gestione aumentano i riferimenti alla vision, alla
mission, alle carte dei valori, all’etica. La concezione di organizzazione come sempre più virtuale ed orizzontale fonda i
legami organizzativi sui sentimenti comuni, sul coinvolgimento
affettivo, sull’attribuzione di senso e di significato. E la formazione riscopre la centralità della persona nella rete di relazioni,
l’importanza dei valori e l’opportunità competitiva di costruire
nuova conoscenza. Dai collaboratori ci si aspetta non solo
rispetto delle regole, ma anche proattività ed autoregolazione.
Oggi, in analogia con i quattro punti prima evidenziati a proposito della formazione nella Pia Opera, si riscontra in primo luogo
una forte attenzione per la propria identità culturale organizzativa, intesa come fattore di coesione e di coerenza in grado di
contenere le diverse pratiche e le molteplici iniziative che i
responsabili dell’organizzazione flessibilmente ed autonomamente adottano per conseguire gli obiettivi di lavoro.
In secondo luogo, la funzione di sviluppo delle risorse umane,
integrata con lo sviluppo organizzativo, diventa sempre più strategica, di consulenza e supporto ai ruoli operativi.
In terzo luogo, l’orientamento al cliente sta diventando, per
necessità se non per virtù, il principale criterio per ridefinire i
processi di lavoro nelle imprese che intendo sopravvivere nella
competizione sul mercato.
In quarto luogo, la cura del collaboratore in quanto persona, del
suo sviluppo e del suo benessere, è sempre più presente nelle
organizzazioni, non solo a livello dichiarato, ma spesso anche a
livello effettivo: se non per amore del personale, almeno per non
perdere i soggetti migliori ai quali interessa svilupparsi anche
come persone, utilizzare le proprie abilità e competenze, agire
con autonomia, mantenere un proprio stile di vita, vedere riconosciuti i risultati del proprio lavoro, avere buoni rapporti con i
colleghi ed altro ancora.
Mentre i suddetti quattro aspetti mostrano che la Pia Opera ha
saputo far propria una concezione ed una prassi di formazione
evoluta e lungimirante, altri aspetti possono segnalare una minore sintonia dell’ente rispetto ad alcuni sviluppi concettuali e
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metodologici che hanno caratterizzato il più ampio mondo della
formazione. Tali aspetti discutibili, nel senso che meritano di
essere discussi, sembrano riconducibili a due opportunità oggi
presenti: il superamento di una concezione di tipo didatticopedagogico; la differenziazione della formazione propriamente
detta da altri tempi e luoghi di comunicazione.
Il primo aspetto nasce dal fatto che molte istituzioni hanno (o
credono di avere, il che è lo stesso) la verità: sanno cosa è giusto, cosa è vero, cosa è bene. Ciò può accadere in nome della
religione, della tecnocrazia, della proprietà, del consenso o di
altre forme di legittimazione, ma tant’è. In questi casi, è normale che anche la formazione si declini in senso top-down, secondo un processo di giudizio e di influenzamento che dall’alto
scende “giù per li rami” per illuminare, insegnare e prescrivere
comportamenti in linea con la one best way: il modo migliore di
sapere, di fare, di essere.
Qualche traccia di tale dinamica compare anche nel linguaggio
che descrive la formazione in oggetto, dove essa serve a “far
condividere” specifici progetti educativo-assistenziali, fondati su
precise indicazioni della Direzione, a “far assimilare” determinati valori, ad influenzare e “contagiare positivamente” tutta l’organizzazione di servizio. Radicalizzando, si tratterebbe di una
formazione che oscilla tra persuasione ed addestramento tecnico: il che è comunque interessante, ma esprime una concezione
di formazione differente da altre, ad esempio da quella propriamente detta psico-sociale.
Nella prima concezione, emblematicamente i fruitori vengono
denominati “allievi”, mentre nella seconda “partecipanti”: non è
solo un gioco di parole, ma un indicatore di come viene mentalmente rappresentato il soggetto coinvolto nell’intervento formativo. Così come nel primo caso il formatore svolge un ruolo
di “docente”, mentre nel secondo casi di “conduttore” del gruppo. L’enfasi è rispettivamente sugli obiettivi predefiniti da conseguire e sui contenuti, piuttosto che sui processi e sui metodi di
cui il gruppo di formazione si può avvalere: autocasi, role playing, giochi analogici, analisi del qui ed ora, eccetera.
La stessa enfasi sulla concretezza, sul passaggio da una formazione teorica ed esortativa ad una più pratica ed operativa, non
modifica la concezione: si tratta pur sempre di trasmettere e/o
insegnare qualcosa a qualcuno, anche se l’oggetto di apprendimento è più immediatamente applicabile.
Si notano, nell’evoluzione delle attività formative della Pia
Opera, diversi segnali del passaggio da una concezione didattico-pedagogica (o pedagogico-addestrativa) ad una più attenta
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alla dimensione gruppale, alla soggettività, alla possibilità di
costruire nuova conoscenza rielaborando le esperienze ed i vissuti del personale coinvolto.
L’apprendimento di competenze ed abilità connesse all’esercizio
del proprio ruolo professionale ed organizzativo è sempre meno
l’esito di una attività di “educazione” e sempre più l’esito di un
percorso di riflessione e di scambio, di diagnosi e costruzione di
nuovi modi di intendere e di agire gli aspetti tecnici, relazionali
e gestionali del proprio lavoro. E ciò comporta un’analisi critica
del rapporto – normalmente anche conflittuale – che si instaura
tra persona ed organizzazione, una maggiore consapevolezza
dei limiti e delle possibilità presenti in sé e nel proprio ambiente lavorativo.
Alcuni indicatori che si sta andando in questa direzione sono
l’intenzione espressa di effettuare in modo più attento e partecipato l’analisi dei bisogni (e dei desideri) formativi del personale,
di promuovere il dialogo e la riflessione sugli aspetti organizzativi del lavoro, di rielaborare le esperienze professionali adottando metodologie che valorizzino il contributo portato dall’esperienza vissuta dei partecipanti. In fondo, per fare una buona formazione non occorrono né allievi né docenti: basta un gruppo
di adulti motivato a riflettere seriamente, a mettersi in gioco, ed
un conduttore capace di facilitare il processo di apprendimento.
Dopo quello del superamento di una concezione didatticopedagogica, un secondo aspetto che meriterebbe di essere discusso è quello relativo ad una maggiore distinzione – concettuale, terminologica ed operativa – tra i momenti di formazione
vera e propria ed altri tempi e luoghi di comunicazione.
Gli adulti che lavorano nelle organizzazioni apprendono in
molti modi: praticando il proprio ruolo, riflettendo su quello che
fanno, ascoltando e discutendo con i colleghi, leggendo, partecipando ad attività di addestramento piuttosto che di formazione, guardandosi intorno, accogliendo i feedback dei propri
clienti (interni/esterni) e dei propri capi, eccetera. La formazione
ha il compito di facilitare il processo di apprendimento ed a tal
fine istituisce luoghi e tempi specifici, un setting particolare definito da un insieme coerente ed esplicito di obiettivi, ruoli, teorie, metodi, aspettative, layout e risorse.
Conviene distinguere la formazione propriamente detta da altre
occasioni, individuali piuttosto che gruppali, che pure hanno
una valenza di accomunamento e di apprendimento, ma che
costituiscono altri setting, con altre regole del gioco: riunioni in
cui si comunicano le strategie o le nuove iniziative decise dalla
direzione, riunioni di coordinamento operativo, di consultazio-
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ne per la raccolta di idee migliorative, di negoziazione o regolazione dei rapporti tra ruoli, di valutazione delle performance
lavorative.
Denominare con lo stesso termine “formazione” attività differenti tra loro - dalla partecipazione ad un convegno all’adozione di una nuova procedura per misurare la qualità di un servizio
- esonera dal considerare per quel che sono momenti non propriamente di formazione, ma altrettanto importanti della vita
organizzativa, quali sono l’esercizio delle funzioni direttive e la
comunicazione interna. E, nel contempo, un’accezione troppo
estensiva ed indeterminata di formazione rischia di toglierne la
specificità: quella di luogo “altro” rispetto al lavoro quotidiano,
nel quale si sospende l’impegno nel fare per impegnarsi piuttosto nella ricerca del senso di ciò che si fa.
Nel setting specifico della formazione ha luogo l’interpretazione
e l’analisi critica del rapporto tra la propria identità personale ed
il proprio ruolo lavorativo, tra la propria voglia di vivere meglio
e le possibilità che il contesto organizzativo offre, tra i valori propri e quelli che animano la cultura organizzativa, tra le capacità
presenti e quelle attese dai clienti interni ed esterni, tra il benessere proprio e quello degli altri. La riflessione, il dialogo, la tolleranza del dubbio e dell’incertezza, l’elaborazione dei vissuti
propri ed altrui hanno luogo nel setting di formazione più che in
altri luoghi, nei quali è meno consentito pensare con calma ed
esprimersi liberamente. La formazione infatti, più che per sapere, serve per pensare; ha obiettivi di consapevolezza più che di
aggiornamento; rende le persone autonome e capaci più che
informate; valorizza le differenze e l’interazione tra i soggetti più
che la loro omologazione; tende al benessere soggettivo ed
all’empowerment più che all’ottemperanza.
Accanto ad alcuni momenti di formazione così intesa, anche
altri momenti di comunicazione possono avere luogo, ma forse
conviene denominarli con altri termini: riunioni, addestramento
tecnico, corsi di aggiornamento, conferenze, viaggi di studio,
supervisione, eccetera.
Personalmente ho qualche perplessità a chiamare “formazione”
anche le attività di formazione che vengono erogate nell’ambito
dei Fondi Sociali Europei, nei quali troppo spesso la logica burocratica e formale prevalente inibisce, più che supportare, la
motivazione intrinseca, l’effettivo instaurarsi di relazioni significative tra partecipanti e tra partecipanti e staff, la flessibilità di
tempi e di metodologie che la dinamica del gruppo richiede, la
costruzione di una consapevolezza di sé e del proprio ambiente
quale è possibile in un gruppo di formazione ben condotto, ma
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poco normato e controllato.
In questo senso è promettente l’autonomia della Pia Opera nel
delineare le proprie strategie di formazione, nel disporre di proprie risorse professionali oltre che finanziarie, nel custodire con
orgoglio la propria identità culturale specifica: sulla base della
propria indipendenza di pensiero e di pratiche è possibile attivare intese e sinergie con altre dimensioni pubbliche e private della
formazione, che altrimenti costituirebbero un pericolo di formazione solo apparente, di facciata e superficiale, di qualità discutibile anche se formalmente certificata.
A tale autonomia della committenza di formazione corrisponde
l’autonomia del partecipante, sempre più responsabile della propria formazione e capace di auto-apprendimento, e l’autonomia
del formatore, orientato sempre meno a conformare e sempre
più a promuovere coscienza e conoscenza.
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Opinione su una storia
Luca Molon

Premessa
Anni ottanta, un periodo della nostra storia in cui il clima culturale, sociale e politico era ancora orientato all'approccio assistenziale/assistenzialistico, alle prassi, cioè, che rispondevano
alla logica di dare risposte alle persone anziane non autosufficienti a rischio di marginalità, primariamente con l'obiettivo di
innalzare le soglie minime di sopravvivenza.
Conseguentemente a ciò l'attenzione alla qualità del servizio
offerto alla persona nella maggioranza dei casi non era la priorità e l'aggiornamento del personale era vissuto dai diretti fruitori
come "inutile ma dilettevole" e dalle istituzioni come un lusso.
Un momento storico in cui i concetti di lifelong learning e formazione permanente non erano nemmeno in incubazione.
In questo contesto la Pia Opera Ciccarelli parte per un cammino
che fonda le sue radici sulla necessità/esigenza di ripensare la
propria organizzazione.
I responsabili, di fronte a ciò, avrebbero potuto riorganizzare la
struttura e farla funzionare con pragmatismo e razionalità.
Decidono, invece, di procedere con la metodologia della progettazione e della ricerca intervento: un approccio per quel
periodo, coraggioso e pionieristico.
Idealità e competenza
Guidati fortemente dagli insegnamenti e dai valori di Monsignor
Ciccarelli l'opera si interrogò su come “ripensare i servizi”.
Il cammino iniziò con la volontà di conoscere altre esperienze
(Danimarca 1985), tutto ciò ben spiegato nella presente trattazione, di imparare da professionisti capaci di trasferire conoscenza e competenza (Il professor Guldborg), di sedimentare e
riflettere su ciò che si è conosciuto e di interpretare e attuare
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creativamente un progetto.
L’esperienza danese rinforzò ulteriormente gli elementi portanti
della filosofia di intervento riassumibili in: coniugare solidarietà
cristiana e professionalità; aiutare gli anziani ad aiutarsi; far vivere all'anziano la casa di riposo come casa propria.
La dirigenza comprese che il cambiamento e il conseguente raggiungimento degli obiettivi era raggiungibile solamente attraverso una “politica” del personale in termini di costruzione degli
staff e di una strategia formativa (sviluppo nuove conoscenze e
capacità).
La formazione è uno strumento efficacissimo per aumentare la
qualità ma anche per aumentare la fidelizzazione. Una dirigenza deve essere consapevole di questa caratteristica.
La formazione che si incardina eccessivamente nei modelli organizzativi di un struttura, rischia di connotarsi come troppo demagogica e funzionale all'organizzazione stessa. Una formazione
efficace ed onesta deve sapersi svincolare dall'organizzazione,
cioè non deve servire l’organizzazione.
Quando una formazione è demagogica? Quando fonda i suoi
contenuti su obiettivi organizzativi e non separa e chiarisce il
processo di cambiamento organizzativo dallo sviluppo della
professionalità.
È necessario distinguere la formazione al ruolo dalla formazione
alla professione.
Sono entrambe fondamentali e da perseguire: la prima ha finalità istituzionali; la seconda ha finalità contenutistiche. Va precisato, però, che la riorganizzazione e la formazione del personale devono procedere in sinergia e sintonia affinché il progetto sia
efficace e armonico in tutte le sue parti.
Tale attenzione, forse inconsapevole ma connaturata nella mission, ha accompagnato la Fondazione Pia Opera Ciccarelli che
ha saputo aiutare i suoi professionisti a comprendere i nuovi
assetti organizzativi e i loro relativi compiti e nel contempo
garantire un percorso di crescita professionale di ciascuno.
In maniera intuitiva ma adeguata si è realizzata una pianificazione della formazione integrata al processo di cambiamento
organizzativo dei servizi dell'ente.
L'esperienza maturata negli anni ha portato allo sviluppo di una
realtà che oggi ha le potenzialità di divenire un esperienza significativa e di riferimento per le politiche assistenziali rivolte agli
anziani.
Riflessioni.
L’esigenza di fare ordine mentale sulla formazione, nasce dalla
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necessità di riflettere a “freddo” su organizzazione, metodiche e
tematiche.
Volendo essere, questo, un sintetico stimolo e spunto per gli
estensori di questa pubblicazione e per i dirigenti della
Fondazione Pia Opera Ciccarelli vorrei puntualizzare alcuni elementi irrinunciabili.
Il valore strategico della formazione, come mezzo di crescita e
ottimizzazione dei servizi, è ad oggi largamente riconosciuto.
La vera scommessa che attualmente bisogna fare è quella di
garantire una formazione efficace, utile, interessante e massimizzare l'adesione e la partecipazione delle persone al progetto
formativo.
Un piano formativo diviene completo e significativo quando presenta una coerenza tra: obiettivi, aspetti organizzativi/logistici,
metodologici e contenutistici. Inoltre non mira a far passare solamente cognizioni bensì produce cambiamento in termini di stili
relazionali personali e competenze trasversali (abilità comunicativa, abilità di lavorare in gruppo, ecc. ) che spesso vengono vissute come opzionali e non trasmissibili. Quando si parla di competenze trasversali si intende tutte quelle cognizioni relative al
saper essere e allo sviluppo di abilità legate alla dimensione del
rapporto con l'altro (verso i colleghi e gli utenti). Tematica, peraltro, essenziale in tutti i servizi per la persona, in cui l'attenzione
empatica deve essere massima.
Oggi il dibattito scientifico accademico, sulla possibilità di far
apprendere le competenze trasversali, è molto sviluppato.
L'orientamento che personalmente ritengo interessante è quello
che vede le capacità comunicative e relazionali come "insegnabili" maggiormente dentro "contenitori formativi" di tipo esperenziale piuttosto che lezioni asettiche sullo sviluppo delle abilità comunicative, tipo laboratorio. Insegnare cos'è la comunicazione e individuarne gli elementi teorici è molto importante ma
non deve essere confuso con "l'esperienza comunicativa".
Un altro elemento che ritengo importante è quello della differenziazione delle metodologie e delle tecniche per trasferire
conoscenza e competenza, ne indico alcuni come esemplificazioni: personalizzazione degli interventi; metodologie didattiche
attive e interattive, studio di casi, gruppi di discussione, supervisione, simulazioni.
Inoltre è necessario dare un forte significato all'esperienza nel
processo di apprendimento individuale e di staff, in cui le tecniche di “imparare facendo” siano alla base di un approccio di formazione attiva e di auto-formazione capaci di "far passare" attraverso il vissuto, la competenza.
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Per concludere, l’esperienza raccontata in questa pubblicazione
ci deve insegnare, però, che sono i sogni e i valori che debbono
orientare i sentieri e le avventure, diversamente dalle teorie e dai
saperi.
Questo rende più umano un servizio, crea benessere a chi ci
lavora e a chi usufruisce del servizio stesso.
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Vacanze al mare 2004, da sinistra: Giampaolo Cappelletti e E.P.A. Marzio Galber
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Prof. Plinio Fenzi e la responsabile di residenza Germana Trevenzuolo

L’ascolto dell’altro presuppone un “esserci totalmente” con la mente:
cioè attenzione, partecipazione, disponibilità, accoglienza interiore non invadenza.
L’ascolto inizia dallo sguardo, uno sguardo capace di ospitare l’altro dentro di sé.
Abbiamo detto che tutto il nostro corpo partecipa all’ascolto e si fa concavo per accogliere l’altro.
Ma di tutto il corpo è certamente lo sguardo quello che comunica la sensazione di essere ascoltati:
l’essere guardati in volto, con uno sguardo che non ti esamina, non ti taglia i panni addosso,
che non ti pesa ma ti avvolge nel suo calore. Non è facile.
(Chiarle Prever, 1996).
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