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Posizioni con Percorso Executive 
 

n.1 posizione riservata a dipendenti presso Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma vincolata al 
progetto di ricerca 
 

Utilizzo dell'etnografia organizzativa e visuale come strumenti del Governo Clinico e della Gestione 
del Rischio 
 

Obiettivo del progetto è rendere l’Etnografia organizzativa e l’Etnografia visuale strumenti di lavoro 

pienamente compresi tra quelli utilizzati dal Governo Clinico, in riferimento particolare alla Gestione 

del Rischio.  

Il tema della gestione della sicurezza in sanità è un processo complesso il cui l’obiettivo è quello di 

identificare i rischi, misurare e valutare le conseguenze di eventuali accadimenti, dotarsi di strategie 

per governarli, oltre a predisporre piani di monitoraggio e controllo. Mentre l’individuazione dei 

rischi può essere svolta attraverso le segnalazioni volontarie degli incidenti, la revisione delle 

cartelle cliniche e l’utilizzo di banche dati amministrative, gli strumenti per l’analisi degli eventi 

avversi sono stati codificati in reattivi (analisi di evento accaduto) e proattivi (individuazione di 

ambiti di rischio per intervenire prima che si manifestino effetti).1 L’errore in sanità è stato definito 

“una storia narrata da molti autori (medico, paziente, operatori, manager, avvocati, giudici) che 

incorporano sguardi e saperi diversi”2e per interpretare quella storia, incorporarla in una cultura no 

blame3 è necessario utilizzare qualsiasi strumento che ci aiuti a spiegare la complessità dei compiti 

e dei contesti in cui questi accadono. La sperimentazione dell’utilizzo della ricerca sociale, in 

particolare quella qualitativa, risponde alla richiesta dell’applicazione di un orientamento olistico, 

aperto alla contaminazione dei saperi in un campo, quello sanitario, ed ancor più in quello della 

gestione della sicurezza, sempre più complesso e flessibile. L’Etnografia organizzativa e l’Etnografia 

visuale consentono di approcciare il rischio con uno sguardo trasversale, utile a cogliere anche gli 

aspetti meno visibili delle pratiche sanitarie quotidiane. 

Il progetto di ricerca si pone un ulteriore obiettivo in quanto intende sperimentare l’utilizzo della 

metodologia attraverso il consolidamento di una rete di professionisti che, formati alla metoodica 

ed attraverso un approccio peer to peer, diffondano la pratica etnografica e quindi la cultura della 

gestione del rischio nei propri contesti di lavoro. 
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n.1 scholarship – “Organizational and visual ethnography as tools of Clinical Governance and of 
risk management for a hospital and territorial healthcare authority” 
 

The aim of this project is to include the Organizational Ethnography and Visual Ethnography among 

the working tools of Clinical Governance, and in particular of risk management, as new investigating 

methodologies to be added to those conventionally used (Incident reporting, FMEA- FMECA, Root 

Cause Analysis, Significant Event Audit etc.). 

The issue of safety management in healthcare is a complex and multifaced process whose main 

objective is identifiable in the identification of risks, measurement, and evaluation of the 

consequences of adverse events, the preparation of strategies for managingthem and fordrafting 

procedures for monitoring and control. While the identification of risks can be carried out through 

voluntary accident reporting, the review of medical records and the use of administrative databases, 

the tools for analyzing adverse events have been classified in reactive (analyses of occurred events) 

and proactive (identification of areas of risk to intervene before the effects may occur).1 In health 

care, error has in fact been defined as"a story told by many authors (doctor, patient, operators, 

managers, lawyers, judges) that incorporate different looks and knowledge"2 and, to interpret that 

story, in order to incorporate it into a culture of no blame3it is necessary to use any tool that helps 

to explain the complexity of the tasks and of the contexts in which these occur. Considering these 

premises as a theoretical framework of reference, the objectiveof this research is to use an approach 

employed by qualitative methodology that, in a healthcare context, would guarantee for its holistic 

orientation--open to knowledge sharing--an innovative and unusual method, which is likely unique 

for complexity and flexibility. The hypothesis isto apply such methodologies to various caresettings 

typical of a healthcare organization in which the entire process of care and follow-up is carried out 

both at the outpatient level (Primary Care, Prevention and Nursing) and at the not-high-specialty 

hospital level (Emergency Room, General Medicine, not specializedGeneral Surgery, Obstetrics and 

Gynecology,etc.). Organizational Ethnography and Visual Ethnography applied in a variety of care 

settings can allow to approach clinical risk with a transversal view, useful for detecting even the less 

visible aspects of everyday healthcare practices. 

The project, as above mentioned and highlighted, sets the further objective of using the 

methodology through the partnership of a network of professionals who, trained in such method 

and through a peer-to-peer approach, would disseminate the ethnographic method and hence the 

cultureof risk management in their work contexts. 

1 Cinotti, R (2004). “La gestione del rischio”. In: Grilli, R; Taroni, F (a cura di). Governo Clinico, Roma: 

Il Pensiero 

Scientifico Editore 

2 Pipan, T (2014). “Presunti colpevoli. Dalla statistiche alla cartella clinica: indagine sugli errori 

in sanità”. Milano: Guerini eAssociati. 
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3 Reason, J. (1997). Managing the Risks of Organisational Accidents. Hants, England: Ashgate 

Publishing Ltd 

 

n.1 posizione riservata a dipendenti presso DAR=CASA Società Cooperativa vincolata al progetto 

Housing and social innovation in urban contexts: factors and conditions 
 
Profilo 

Il/La candidato/a alla posizione di dottorando executive deve aver maturato un'esperienza di lavoro 

diretto con gli abitanti degli alloggi gestiti dalla cooperativa e dei quartieri dove la cooperativa lavora 

in progetti che favoriscono la coesione sociale. Questo tipo di esperienza di lavoro sul campo 

consente di mettere alla prova e rafforzare competenze di comunicazione e relazione con gruppi 

dai background sociali e culturali differenti. La modalità di relazione adottata è incentrata sulla 

facilitazione della partecipazione e dell'attivazione degli abitanti in percorsi che hanno a che fare 

con il loro abitare, inteso in senso ampio e multidimensionale. 

Il/La candidato/a deve, inoltre, aver sviluppato competenze di coordinamento nell’ambito di 

progetti abitativi complessi e innovativi, che gli/le consentono di contribuire, a livello di riflessione 

e progettazione, anche alle funzioni di governance e sviluppo strategico delle attività della 

cooperativa. La compresenza della funzione operativa e di quella strategica nel profilo lavorativo del 

candidato/a conferisce un valore aggiunto rispetto all'attività di ricerca da svolgere nel corso del 

dottorato. D'altro canto, le competenze che verranno acquisite durante il percorso di ricerca 

costituiranno un patrimonio ulteriore di conoscenza che potrà essere speso nell'ambito della 

cooperativa, in particolare nell'ottica di progettazione e sviluppo di nuovi progetti dalla natura 

innovativa e sperimentale. 

Progetto  

La diversificazione e l'ampliamento della domanda abitativa sociale pongono le politiche e gli attori 

davanti alla necessità di trovare e sperimentare soluzioni innovative per rispondere a categorie di 

bisogno più articolate rispetto al passato. D'altro canto la diminuzione delle risorse pubbliche per la 

casa e il peso sempre più significativo di soggetti privati e del terzo settore nel dare risposte alla 

domanda abitativa multiforme hanno portato il tema della sostenibilità economica degli interventi 

abitativi al centro delle valutazioni di fattibilità. Il mix sociale, e ancor di più quello economico, sono 

identificati come precondizione per la sostenibilità degli interventi. Quindi, nei nuovi progetti o nella 

rivisitazione degli esistenti, è sempre più diffusa una selezione mirata dei nuclei familiari, a partire 

da requisiti reddituali e patrimoniali e dall'appartenenza a categorie familiari specifiche. Negli 

interventi di social housing i nuclei familiari con i requisiti per accedere all'Edilizia Residenziale 

Pubblica abitano nella stessa scala, nello stesso edificio o nello stesso complesso residenziale delle 

famiglie che appartengono alla cosiddetta "area grigia" della domanda e, a volte, nello stesso 
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condominio si trovano anche futuri proprietari. Questi gruppi, definiti in base alla loro situazione 

economica, a loro volta sono eterogenei al loro interno. Anziani, coppie con o senza figli, famiglie 

con bambini, single, giovani in cerca delle condizioni per costruirsi una propria autonomia. Italiani, 

famiglie provenienti da paesi stranieri, seconde generazioni e bambini appena arrivati dal paese di 

origine in seguito a ricongiungimento familiare. Questa scelta di politiche ricrea in contesti abitativi 

di vicinato l'eterogeneità di popolazioni che si trova su scala urbana. 

In questo quadro problematico, il progetto di ricerca verte sull'analisi delle condizioni che rendono 

questi contesti, in cui l'eterogeneità è ricercata e costruita, dei pezzi di città vivibili, in cui si possano 

sviluppare relazioni positive nella diversità. 

Spesso questi progetti sono caratterizzati anche dalla compresenza di altre funzioni, oltre a quella 

abitativa. La presenza di spazi comuni per gli abitanti, di negozi e servizi per i cittadini risponde 

certamente ad una necessità economica. Allo stesso tempo si può anch'essa inscrivere nel tema 

della promozione del mix (in questo caso funzionale), che dovrebbe favorire lo scambio, il confronto 

e la relazione. Gli spazi comuni sono considerati una risorsa di socializzazione per gli abitanti, per 

incontrarsi, proporre e gestire attività di proprio interesse. Attraverso la facilitazione del loro 

protagonismo e la definizione di pratiche collaborative, questi spazi possono diventare condizioni 

per una migliore qualità della vita. Tuttavia, anche questo assunto non può essere considerato una 

precondizione, quanto piuttosto è uno dei possibili esiti di percorsi abitativi complessi e mutevoli. 

Da più parti viene ripetuto che la casa non è solo un tetto sopra la testa, che l'abitare porta con sé 

necessità e desideri che vanno oltre la propria abitazione. Quali sono, perciò, le condizioni che 

consentono, a partire proprio dalla casa, di soddisfare anche i propri bisogni e desideri in un 

ambiente complesso? Che consentono di abitare in senso lato un pezzo di città, anche nella 

temporaneità dei percorsi abitativi? Possono, e in che modo, questi progetti di social housing, che 

non hanno più intrinsecamente il carattere pubblico dell'ERP, garantire una finalità pubblica e 

sociale più largamente intesa? 

 

 

 

 

 

 


