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L’attenzione al cambiamento



Trasformazioni meno “silenziose”, 
ma “attese” e 

“molto prossime”



Cambiamento organizzativo

I processi di cambiamento organizzativo 

hanno necessariamente bisogno di essere: 

primariamente compresi

ed in un secondo momento condivisi. 



L’attenzione al Cambiamento
O il Cambiamento, non la stabilità, è l’unica costante

O Cambiamento non è sinonimo di miglioramento

affrontare il Cambiamento

> la capacità di riprogettarsi Vs resistenza
> coinvolgere, fornire informazioni complete

> interpretare il C. con le implicazioni a breve e  lungo 
termine 

> enfatizzare i  vantaggi possibili, anticipare i problemi

O Collegare il C. alla soluzione di problemi 

O DEFINIRE un “FUTURO POSSIBILE”



Accompagnare il cambiamento
PARTECIPAZIONE

coinvolgere e condividere 

La modalità partecipativa 

risulta determinante nell’aumentare la capacità di 

reagire all’incertezza e agli imprevisti, di affrontare 

il cambiamento,

fornendo identità e soprattutto significati per 

l’esperienza quotidiana e per la progettazione del 

futuro.



il nostro_ospedale
progetti di accoglienza

L’utenza

sostenibilità





Se non colpisci il bersaglio, la colpa non è mai del 

bersaglio     Gilbert Arland



…non solo per comunicare…
un pro-memoria per programmare

la classica lista di controllo delle 5W+1H 
(vale a dire: Who, What, Where, When, Why 
+ How; Chi, Cosa, Dove, Quando, Perché + 
Come)

questa lista di controllo può servire a due 
cose 
1) non dimenticare nessuna delle sei 
informazioni fondamentali; 
2) dare loro una priorità, una gerarchia. 
Ne deriva che l’ordine di queste parole-
chiave è mobile, da adattare a seconda 
delle esigenze 



Accogliere significa etimologicamente

tenere insieme 

il termine accogliere acquisisce anche il 

senso di tenere insieme i due “vecchi 
ospedali” (quelli di Alba e di Bra) chiamati a 

fondersi in un’unica struttura, alla creazione 
di un unico gruppo di lavoro e una comune 

identità organizzativa. 

Accompagnare il cambiamento
…ACCOGLIENZA…



Partecipazionismo

il termine propone, con accezione 
volutamente generica, ogni prassi che 

sostenga & favorisca & renda possibile una 
determinata forma attiva di partecipazione…

Accompagnare il cambiamento
…PARTECIPAZIONE…



Il Gruppo di Lavoro…
a cui è possibile far riferimento in caso di 
necessità

Giuliana CHIESA Referente Ufficio Progetti

Francesca D’ALESSIO Ufficio Stampa

M. Cristina FRIGERI Direttore Sanitario Presidio Ospedaliero

M. Iris GRASSI Direttore S.C. DiPSa

Andrea LOSANO Scuola di Umanizzazione

Daniele SAGLIETTI Direttore S.C. Psicologia

Ilaria SOTTIMANO Specializzanda S.C. Psicologia

Roberto TROVA Responsabile S.S. Progetti Innovativi



Le proposte potranno essere inviate da parte 
dei singoli professionisti o delle strutture 
organizzative tramite e-mail all’indirizzo: 

nostro_ospedale@aslcn2.it 

Il termine di presentazione delle proposte 

operative è fissato per il: 31/01/2020. 

Esse dovranno intendere l’accoglienza sia in 
senso globale o potranno declinarla in ambiti più

specifici (Informazione, Accompagnamento, 

Orientamento, Restituzione). 


