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Introduzione allo Special Issue 
 
Riteniamo di non dover dedicare troppe parole alle motivazioni che ci hanno animato nel proporre 
questo special issue per ProspettiveinOrganizzazione; i molteplici eventi recentemente accaduti e che 
continuano a sovrapporsi nel tempo e nello spazio stanno mettendo a dura prova individui, 
organizzazioni e interi ecosistemi. Termini quali resilienza, proattività, antifragilità sono sempre più 
frequenti nei contributi di ricerca che vengono pubblicati. Anche policymaker, manager e lavoratori 
sembrano aver incluso queste parole nel gergo comunemente adottato. Nella loro ambiguità e 
incertezza, gli shock tendono a produrre “shift” organizzativi di natura strutturale, comportamentale 
e cognitiva, più o meno transitori e più o meno rilevanti. Processi, competenze e strutture vengono di 
conseguenza ricombinate e spesso modificate. Appare dunque ragionevole attendersi fenomeni simili 
a quelli che Padgett e Powell definiscono di “autocatalisi organizzativa” (Padgett & Powell, 2012, 
“The Emergence of Organizations and Markets”; Princeton University Press) – fenomeni complessi, 
temporalmente diluiti e che esitano in nuove forme e modelli organizzativi. Da un lato siamo 
spettatori di questi eventi molto più grandi di noi. Come studiosi, invece, siamo entusiasti per 
l’opportunità che abbiamo di studiare nuovi e importanti fenomeni di innovazione organizzativa. 
Questo special issue vuole raccogliere i contributi degli studiosi di organizzazione aziendale su questi 
temi, con l’obiettivo di alimentare il dibattito nella comunità scientifica e fornire utili indicazioni a 
manager e policy makers. 
 
Nello specifico, il contributo di Mormile, de Gennaro e Piscopo analizza le strategie di open 
innovation e gli ecosistemi dell’innovazione adottati all’interno del settore sanitario in risposta alla 
crisi pandemica. Attraverso l’illustrazione di un caso di studio, Fino, Uriarte, Pellegrini mostrano 
come le reti museali possono rappresentare una soluzione organizzativa efficace per affrontare la 
crescente complessità del contesto ambientale e le pressioni imposte dall’evoluzione del quadro 
istituzionale di riferimento. Attraverso lo studio di una popolazione di medici operanti nel SSN 
durante la pandemia da COVID-19, Leonelli, Morandi e Di Vincenzo evidenziano l’impatto della 
resilienza individuale e del commitment organizzativo sulla propensione dei medici a condividere 
conoscenza. Lo studio di Ceschel, Bianchini e Homberg analizza sul piano empirico come la crisi 
pandemica ha influenzato il ruolo, le responsabilità e le competenze degli infermieri, una delle 
categorie professionali simbolo della pandemia. L’articolo di Ventura, Vesperi e Reina presenta 
un’analisi condotta tra i dirigenti medici delle aziende ospedaliere pubbliche e private del Sistema 
Sanitario Calabrese, discutendo lo stile di gestione del conflitto che risulta più efficace, offrendo 
anche un confronto temporale in due diversi momenti, prima e durante lo shock da COVID-19. 
Spahiu, Kazemargi, Nunziata e Spagnoletti analizzano, attraverso un caso di studio longitudinale 
condotto all’interno di un'azienda multinazionale che ha modificato le modalità di lavoro prima, 
durante e dopo la pandemia, le principali sfide e le difficoltà organizzative di manager e dipendenti. 
Lo studio di Lakshmi Balchandran analizza il fenomeno della “shecession”, ovvero la riduzione 
dell’occupazione sofferta dalle donne durante la pandemia, sottolineando come il COVID-19 abbia 
influenzato i problemi relativi all’eguaglianza di genere. Infine, il contributo di Pescatore e Antonelli 
illustra come l’Organizational Network Analysis può essere utilizzato quale strumento efficace per 
accompagnare i processi di cambiamento organizzativo, soprattutto in seguito a shock esterni. 
 
Sebbene molto debba ancora essere fatto per comprendere come le organizzazioni reagiscono con 
successo a shock ed eventi imprevisti, nel complesso gli articoli proposti contribuiscono a gettare 
nuova luce su questo tema. Un primo elemento che emerge dai contributi proposti è la natura 
multilivello degli effetti che gli shock producono sulle organizzazioni e sui loro ecosistemi. 
Organizzazioni, reti organizzative, ma anche team e individui, devono confrontarsi con condizioni 
ambientali che cambiano in modo improvviso e i cui effetti riguardano aspetti strutturali (nuovi 
modelli organizzazioni, condizioni di lavoro etc.) ma anche dimensioni professionali e cognitive 
(profili di competenze, ruoli, identità organizzative). Un altro importante aspetto che emerge nel 
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complesso dai contributi di questo numero speciale è che le conseguenze degli shock non sempre – e 
non del tutto – sono negative. Gli shock possono rappresentare infatti anche occasioni di 
apprendimento per le organizzazioni, che sono dunque portate a reagire cambiando e innovando le 
proprie attività e strutture. Le teorie organizzative ci hanno insegnato che l’“inerzia organizzativa” 
costituisce un ostacolo rilevante alla possibilità di adattamento organizzativo. Gli shock offrono 
opportunità di adattamento drastiche e a volte brutali che rompono routine, schemi cognitivi e 
strutture organizzative portando all’adozione di nuovi modelli – soluzioni ed approcci che senza uno 
shock avrebbero fatto molta fatica ad affermarsi. Riteniamo che questi ed altri aspetti emergenti dai 
contributi dello special issue debbano essere presi in considerazione dagli studiosi di organizzazione 
e da chi, lavorando quotidianamente in organizzazioni complesse, si trova a dover affrontare eventi 
dagli effetti sempre meno prevedibili.  
 
Desideriamo ringraziare tutte le colleghe e tutti i colleghi che hanno risposto alla call for paper 
inviando un loro contributo. Vogliamo infine ringraziare tutti coloro (colleghi, co-autori, studenti, 
mentori e amici) che hanno partecipato in questi mesi a seminari, incontri e progetti, alimentando il 
dibattito su questo tema – dibattito che continua e che si estende al di là delle pagine riportate in 
questo numero speciale.  
 
Daniele Mascia, Fausto Di Vincenzo 
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Open innovation ed ecosistemi dell’innovazione: nuovi trend a servizio del settore sanitario 
 
Simona Mormile1, Davide de Gennaro1 & Gabriella Piscopo1 

 
1Università degli Studi di Salerno 

 
Abstract  
La pandemia da COVID-19 ha generato cambiamenti dirompenti nel settore sanitario, trasformando 
drasticamente il funzionamento degli assetti organizzativi. L’obiettivo di questo contributo è 
analizzare le strategie di open innovation e gli ecosistemi dell’innovazione adottati all’interno del 
settore sanitario in risposta alla crisi pandemica. 
 
 
PAROLE CHIAVE: open innovation, sanità, digitalizzazione, network organizzativi, ecosistemi 
dell’innovazione, COVID-19. 
 
 
Introduzione  
 
La pandemia da COVID-19 ha generato cambiamenti ingenti e repentini all’interno delle 
organizzazioni, impattando sui sistemi organizzativi in tutti i contesti. Le imprese hanno percepito 
l’esigenza di reagire rapidamente alle sfide cercando di diversificare il proprio business, investire in 
nuovi prodotti e/o nuovi mercati e adottare modalità ad alto potenziale innovativo. Inoltre, 
l’emergenza sanitaria ha reso possibile l’accelerazione del processo di trasformazione digitale, 
essenziale per fronteggiare l’emergenza. Infatti, con l’avvento dei recenti progressi tecnologici tra cui 
le piattaforme online, la tecnologia di stampa 3D, l’intelligenza artificiale (AI), la realtà virtuale (VR) 
e la realtà aumentata (AR), l’innovazione digitale si è consolidata come una risorsa preziosa, capace 
di trasformare i network e le relazioni aziendali e sociali con possibilità di apertura, innovatività e 
crescita. 

Dunque, durante l’emergenza sanitaria, le organizzazioni sono state costrette a modificare le 
proprie caratteristiche e i propri assetti organizzativi, pensando out of the box al fine di accelerare 
l’innovazione e fornire risposte certe in una situazione di crisi e incertezza. In particolare, a causa 
della velocità del cambiamento, molte iniziative innovative sono avvenute anche al di fuori dei 
tradizionali assetti organizzativi, mediante l’attuazione di strategie collaborative e l’istituzione di 
nuovi network. Tale pratica fa riferimento al concetto di “open innovation” (Chesbrough, 
Vanhaverbeke, & West, 2006), il quale presuppone che le organizzazioni possano e debbano 
utilizzare idee, stimoli e conoscenze provenienti dall’interno e dall’esterno al fine di generare 
innovazione e creare valore. Inoltre, assume notevole importanza il concetto di ecosistema 
dell’innovazione (Granstrand & Holgersson, 2020), con il quale si intende l’istituzione di una 
comunità costituita da attori differenti al fine di promuovere network in cui lavorare in modo sinergico 
e di conseguenza generare innovazione. 

In Italia, la pandemia da COVID-19 ha esercitato forti pressioni sul sistema sanitario sotto tutti i 
punti di vista. Dal 2020 sono stati messi in luce i costi derivanti dalle carenze sistematiche e 
sistemiche relative alla salvaguardia della salute, ma anche e soprattutto ai sistemi organizzativi 
adottati. Per far fronte a una situazione caratterizzata da volatilità, incertezza, complessità e 
ambiguità, il sistema sanitario italiano ha dovuto fare i conti con una “ristrutturazione” totale che ha 
riguardato diversi ambiti. In particolare, nel settore sanitario sono stati avviati numerosi progetti di 
innovazione relativi, ad esempio, alla gestione dei vaccini, alla ri-progettazione e produzione rapida 
di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di dispositivi medici, nonché all’utilizzo di nuove 
tecnologie per la reingegnerizzazione dei processi e dei servizi offerti. 
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Alla luce dello scenario descritto, l’obiettivo di questo articolo è di analizzare le strategie di open 
innovation e i nuovi network relazionali e organizzativi implementati nel settore sanitario in Italia in 
risposta alla crisi da COVID-19. L’obiettivo è quello di identificare una serie di trend e di best 
practice in grado di rappresentare lo stato attuale del sistema sanitario italiano e le prospettive future, 
esplorando significati, approcci e nuove connessioni orientate all’innovazione.  

 
 
Open innovation ed ecosistemi dell’innovazione in sanità  
 
 
Secondo il modello tradizionale di innovazione chiusa le grandi imprese tendono a condurre le attività 
di ricerca e sviluppo internamente, così da arrivare prime sul mercato, proteggere la proprietà 
intellettuale dai competitors e generare un vantaggio competitivo (Almirall & Casadesus-Masanell, 
2010). Diversamente, il concetto di open innovation si basa sulla generazione di conoscenza 
attraverso lo scambio interno ed esterno e il superamento dei tradizionali confini organizzativi 
(Herzog & Leker, 2010). Difatti, tale modello prevede la concessione di licenze di proprietà 
intellettuale ad altre organizzazioni, la cooperazione tra start-up, il crowdsourcing, gli spin-off, 
l’incubazione di imprese e le joint ventures: in pratica, un ribaltamento della tradizionale filiera 
dell’innovazione. L’open innovation ha attirato l’interesse della ricerca accademica, dal momento che 
tale paradigma può portare a un miglioramento delle prestazioni dell’organizzazione in termini di 
maggiore redditività, migliori risultati in R&S, soddisfazione dei clienti e innovatività dei prodotti. 

In particolare, tale modello trova terreno fertile nell’ambito dei sistemi sanitari, dimostrandosi 
estremamente efficace per fronteggiare una situazione di shock o di incertezza. Basti pensare, durante 
la pandemia da COVID-19, alla condivisione dei risultati della ricerca medica o dei brevetti relativi 
a DPI e dispositivi medici o alla conversione dei processi produttivi per co-produrre risorse scarse. 
Inoltre, numerosi studi hanno dimostrato come il crowdsourcing abbia contribuito efficacemente ad 
affrontare la pandemia attraverso il coinvolgimento di operatori sanitari, industrie, governi e comunità 
civile tramite un approccio aperto e collaborativo.  

L’open innovation nel settore sanitario è in grado di generare una maggiore rapidità ed efficienza 
nelle procedure, riducendo i tempi di sperimentazione e di validazione e coinvolgendo esclusivamente 
gli attori chiave dei processi, anche tramite l’apertura a una pluralità di soggetti caratterizzati da 
elevate competenze e professionalità e appartenenti a contesti diversi. In questo modo, è possibile 
garantire un abbattimento dei costi e una condivisione di informazioni e best practice. L’innovazione 
che ne consegue fa riferimento ad aspetti clinici/scientifici, di processo e di sistema. 

 Numerosi studi hanno dimostrato come un modello di governance basato sulla cooperazione 
tra vari attori sia la soluzione migliore per affrontare situazioni di crisi particolarmente complesse 
nell’era post-industriale, attraverso un’efficace collaborazione tra pubblica amministrazione, aziende 
e società. Soprattutto nel settore sanitario, al fine di fronteggiare la crisi pandemica, è risultata 
essenziale la creazione di una rete di condivisione di risorse e conoscenze per migliorare la resilienza 
dei sistemi organizzativi. 

Pertanto, sebbene l’emergenza da COVID-19 abbia generato profonde perturbazioni allo sviluppo 
economico e uno stravolgimento degli assetti organizzativi, ha anche costretto tutti gli attori 
interessati a riorganizzare le proprie relazioni inter e intra organizzative promuovendo dunque nuovi 
modelli di open innovation. È il caso degli ecosistemi dell’innovazione, ossia reti di attori pubblici e 
privati altamente qualificati finalizzate a favorire l’interazione e, di conseguenza, la creazione e la 
promozione dell’innovazione e della sostenibilità con riferimento a una determinata area o a un 
prodotto/servizio di interesse comune. Si tratta di sistemi adattativi complessi in grado di reagire alle 
perturbazioni esterne e assorbire le opportunità offerte dall’ambiente. Ne è un esempio il modello 
della Tripla Elica, il quale si basa sull’interazione e mutuo scambio di conoscenze tra università, 
imprese ed enti governativi, quali elementi fondanti del sistema innovativo di ogni Paese, o della 
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Quadrupla Elica, il quale considera ed emancipa anche la società civile nella promozione di iniziative 
innovative di tipo bottom-up. 

 
 

Nuovi trend per il settore sanitario  
 
Questo studio esplorativo adotta una metodologia basata sulla Web Content Analysis (WebCA) (Kim 
& Kuljis, 2010). Si tratta di un processo metodologico che consiste nella ricerca e analisi di dati 
pubblicati su diversi siti e canali digitali al fine di definire e analizzare un fenomeno d’interesse. In 
particolare, la WebCA è stata orientata a identificare le nuove iniziative di open innovation e di 
ecosistemi dell’innovazione adottate dalle organizzazioni sanitarie in Italia al fine di fronteggiare la 
crisi e lo shock dovuti alla pandemia da COVID-19. Sono stati oggetto di analisi: siti internet delle 
Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle aziende ospedaliere in Italia, articoli di giornale e Delibere 
Regionali il cui oggetto fosse la crisi pandemica e la conseguente reingegnerizzazione delle strutture 
e riorganizzazione dei servizi offerti.  

I dati più interessanti e in linea con l’obiettivo della ricerca sono stati riportati su un software 
online per l’analisi qualitativa (Dedoose), dopodiché due autori dello studio hanno proceduto 
autonomamente alla codifica dei dati, evidenziando i temi ricorrenti secondo un processo 
induttivo/abduttivo. In seguito, sono stati confrontati i codici generati ed è stato seguito un approccio 
iterativo al fine di raggiungere un consenso finale. In questo modo, non è stato imposto 
aprioristicamente alcun costrutto ma sono emersi pattern dai dati che potessero essere di particolare 
interesse per la ricerca. 

 Sulla base dell’analisi dei dati, è possibile identificare quattro temi chiave relativi all’open 
innovation e agli ecosistemi dell’innovazione in risposta alla pandemia da COVID-19 all’interno del 
settore sanitario. 

 
 
1. Crowdsourcing e innovazione sociale 

 
 
Analizzando i progetti di crowdsourcing (da “crowd”, ossia folla, e “outsourcing”, ossia 
esternalizzazione di parte delle proprie attività) a livello nazionale, è emerso che il coinvolgimento 
dell’”utenza”, ossia della comunità, come partner dell’innovazione sia in grado di generare idee e 
soluzioni efficaci in risposta alla crisi da COVID-19. 

Il crowdsourcing è un modello di problem-solving online e distribuito, in cui i membri di una 
community online contribuiscono alla soluzione di problemi specifici. Il crowdsourcing ha un grande 
potenziale nell’operatività delle strategie di open innovation; inoltre, si è dimostrato un potentissimo 
strumento nel campo dell’assistenza sanitaria, in quanto può aiutare nella risposta di importanti 
domande di ricerca sulla salute, migliorando la qualità, il costo e la velocità di un progetto di ricerca, 
coinvolgendo al contempo ampi segmenti di pubblico e creando scienza innovativa (Ranard et al., 
2014). 

Dunque, grazie allo stretto legame con una comunità dotata di competenze e conoscenze tecniche, 
il crowdsourcing ha rappresentato uno strumento molto utile e innovativo in grado di accelerare i 
progressi scientifici e tecnologici nel settore sanitario. 

Infatti, tutti gli individui e utenti possono contribuire alla scoperta e promozione di nuove 
informazioni e conoscenze. Ne sono un esempio la maggior parte delle iniziative legate al 
tracciamento dei contatti nel contesto dell’emergenza legata al COVID-19.  

Un altro esempio è Idea SOSpesa, un’iniziativa ad impatto sociale con l’obiettivo di raccogliere 
idee da condividere con le istituzioni cittadine per far ripartire l’Italia a seguito dell’emergenza 
sanitaria. Si tratta di una piattaforma online, la quale ha consentito, durante la pandemia, la raccolta 
di suggerimenti e soluzioni concrete per il rilancio dell’economia. Tra le varie proposte consultabili 
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in Idea SOSpesa, si evidenziano quelle relative agli acquisti a distanza, alle sale d’attesa virtuali in 
ambito medico, ai sistemi per migliorare il soggiorno in sicurezza di turisti, etc. Dunque, obiettivo 
dei promotori è quello di mettere le idee a disposizione di tutti, in maniera libera e senza scopo di 
lucro. 

Ebbene, il crowdsourcing mostra come l’innovazione possa provenire anche da fonti non 
convenzionali, soprattutto quando sono gli utenti a trarne vantaggio: in un contesto di crisi, è possibile 
dar vita a un’ampia community in grado di collaborare e puntare insieme ad un obiettivo comune, 
come il superamento della pandemia. Attraverso la connessione tra diversi attori a tutti i livelli e gli 
strumenti digitali utilizzati, il crowdsourcing offre importanti opportunità di networking ed è in grado 
di generare rapidamente e in modo efficace idee, conoscenze, risorse e soluzioni al fine di fronteggiare 
problemi e sfide. 

 
 
2. Digitalizzazione e innovazione delle piattaforme 

 
 
L’emergenza sanitaria e la conseguente chiusura delle attività economiche hanno posto l’innovazione 
tecnologica e la digitalizzazione al centro del dibattito. Le piattaforme online hanno messo in contatto 
diversi attori, collegando risorse interne ed esterne, creando un sistema in cui utenti, università, 
fornitori ed enti governativi possano collaborare e co-creare conoscenza e innovazione. La 
trasformazione digitale non si riferisce unicamente all’implementazione di tecnologie per migliorare 
processi e servizi, ma riguarda soprattutto il ripensamento verso nuovi network organizzativi, 
necessario per reagire efficacemente in risposta ad una situazione di crisi, come la pandemia da 
COVID-19. 

 Nel settore sanitario, sono state introdotte numerose e dirompenti innovazioni tra cui: sistemi 
di tracciamento dei contatti basati su app, robotica di reparto, sistemi digitali di prenotazione tramite 
QR code, scansioni della temperatura basate sull’intelligenza artificiale (AI). In particolare, grazie 
all’applicazione delle tecnologie dell’Industria 4.0, tra cui AI, IoT, big data, stampa 3D e VR/AR, si 
è fortemente sviluppata la telemedicina all’interno degli ospedali italiani. 

Le evidenze del sistema sanitario suggeriscono che nell’era post COVID-19 possa prendere piede 
ed emergere un servizio sanitario ibrido in cui, grazie all’accelerazione della tecnologia digitale, la 
telemedicina fornirà continuamente servizi sanitari in modo efficiente. Si pensi ai casi internazionali 
di “reparto virtuale” grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. A lungo termine, è possibile 
immaginare un sistema sanitario intelligente basato su tracciabilità digitale, analisi dei dati e 
monitoraggio remoto, assistenza ai pazienti basata sull’intelligenza artificiale, ospedali intelligenti 
con caratteristiche di connettività, risposte in tempo reale, flessibilità e precisione su larga scala. 

 
 
3. Ri-progettazione e technology exaptation 

 
 
Il tema della technology exaptation (termine usato nella biologia evoluzionistica per descrivere un 
tratto che è stato cooptato per un uso diverso da quello per cui la selezione naturale lo aveva costruito) 
emerge soprattutto con riferimento alla progettazione e allo sviluppo dei DPI e di nuove tecnologie 
al supporto del sistema sanitario. 

Il concetto di exaptation può essere assimilato a quello di adattamento, ma si riferisce a ulteriori 
sviluppi per raggiungere una particolare funzione. Difatti, l’exaptation indica specificamente 
prodotti, tecnologie e design sviluppati per una determinata funzione, ma che in seguito si scoprono 
essere destinati a un’altra. Ad esempio, nel contesto italiano e internazionale, una serie di aziende 
manifatturiere ha convertito parte della propria linea di produzione per realizzare disinfettanti per le 
mani, DPI e dispositivi medici durante la pandemia; le aziende sanitarie hanno preso in 
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considerazione il riadattamento di farmaci e tecnologie di produzione dei vaccini che erano già stati 
approvati per altri usi medici. 

L’exaptation può essere ottenuta attraverso la resilienza, la capacità di ri-progettazione dei prodotti 
e la flessibilità della produzione, strettamente collegati agli ecosistemi dell’innovazione che 
coinvolgono l’offerta, la domanda e la cooperazione. In campo medico, i progetti innovativi avviati 
dalle università, come lo sviluppo di tecnologie di sperimentazione, confermano ulteriormente 
l’importanza di sfruttare brevetti originariamente sviluppati per uno scopo differente. Ad esempio, 
alcuni farmaci sviluppati per trattare determinate malattie sono stati applicati ai pazienti affetti da 
COVID-19, al fine di tentare di trovare una soluzione rapida ed efficace al contagio e alle 
conseguenze della malattia.  

In condizioni di incertezza e di conoscenza incompleta, dunque, la technology exaptation può 
essere considerata come una strategia di open innovation per il settore sanitario in cui una risorsa 
precedentemente inutilizzata o utilizzata con scopi differenti possa venire impiegata per nuovi scopi 
e un mercato non prevedibili. 

 
 
4. Network, relazioni ed ecosistemi 

 
 
Come riportato in precedenza, il modello della Tripla Elica coinvolge università, realtà aziendali ed 
enti governativi, quali attori fondamentali del processo innovativo. Tali relazioni possono facilitare 
le strategie di open innovation, promuovendo la collaborazione e cooperazione tra gli attori e 
promuovere innovazione. 

Nel settore sanitario, la risposta co-partecipata al COVID-19 si è basata sulla possibilità di istituire 
network e nuove relazioni inter e intra organizzative. Ne è un esempio “Vaxzevria”, il vaccino anti 
COVID-19 sviluppato grazie alla partnership tra l’Università di Oxford e la multinazionale 
biofarmaceutica AstraZeneca. Ciò dimostra la prova della rete di collaborazione tra università e 
industrie, con il supporto della pubblica amministrazione. Un altro esempio è il re-impiego di prodotti 
e processi, come nel caso della produzione di DPI e ventilatori polmonari che dimostra l’importanza 
delle reti e dell’ecosistema. Il successo di queste iniziative è dovuto in gran parte alla rete, alle risorse 
e all’atteggiamento di cooperazione e collaborazione. 

Sebbene i progetti di innovazione possano essere una tantum, diversamente, le risorse e le relazioni 
generate dai network hanno il potenziale per rinnovarsi ed essere adottate quando necessario, nel 
successivo ciclo di innovazione.  

 
 

Conclusioni  
 
 
La pandemia da COVID-19 ha modificato rapidamente i modelli di business e i sistemi organizzativi, 
generando notevoli sconvolgimenti all’interno delle organizzazioni. Il presente contributo evidenzia 
come le strategie di open innovation e gli ecosistemi dell’innovazione implementati nel settore 
sanitario italiano in risposta all’emergenza da COVID-19 possano suggerire la presenza di alcuni 
trend e una roadmap da seguire.  

In primo luogo, è stato evidenziato come attraverso il crowdsourcing le organizzazioni possano 
efficacemente risolvere problematiche concrete, grazie alle tecnologie digitali. Queste ultime 
accelerano l’innovazione, sfruttando il potere della community online. 

In secondo luogo, in tema di progettazione e sviluppo del prodotto, è emerso come le 
organizzazioni, partendo dai concetti di ri-progettazione e flessibilità della produzione, possano fare 
leva sulla technology exaptation, come potenziale bacino di risorse.  
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Infine, i risultati mostrano come le collaborazioni tra università, industrie ed enti governativi 
possano essere d’importanza strategica per lo sviluppo dell’innovazione e il rilancio dell’intero Paese.  

Concludendo, appare essenziale per il settore sanitario comprendere i sistemi di innovazione e 
saper modificare la catena di fornitura nel contesto dei mutati ecosistemi organizzativi. Solo in questo 
modo le organizzazioni potranno reagire efficacemente agli shock imprevisti e raggiungere una 
resilienza a lungo termine.  
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Abstract 
Le reti di musei possono rappresentare un valido strumento per affrontare la crescente complessità 
del contesto in cui essi operano e le pressioni imposte dall’evoluzione del quadro istituzionale di 
riferimento. Il caso illustrato offre utili spunti per impostare in quest’ottica il processo di creazione 
di nuove reti museali. 
 
 
Introduzione 

L’utilizzo di reti interorganizzative in campo culturale è un fenomeno di grande interesse nel 
panorama italiano, sebbene sia tuttora poco studiato in ambito accademico, in particolare per quanto 
riguarda il settore museale. Lo strumento della rete rappresenta una soluzione stimolante per 
permettere a questo tipo di istituzioni culturali di reagire alle pressioni e agli shock provenienti 
dall’evoluzione dell’ambiente esterno e dalle tendenze a livello di policy making, che spingono verso 
l’elevazione degli standard qualitativi e quantitativi del servizio culturale offerto. 
 
 
Le reti interorganizzative nel settore pubblico 
 

Negli ultimi tre decenni si è assistito ad un crescente utilizzo della forma della rete - un insieme di 
organizzazioni che coordinano le loro attività attraverso relazioni interdipendenti tra pari (O'Toole, 
1997; Provan et al., 2007) - per affrontare questioni di interesse pubblico, come sanità o istruzione 
(Provan & Milward, 1995; Agranoff & McGuire, 1998; Emerson & Nabatchi, 2015). Le reti di questo 
tipo sono solitamente composte da agenzie governative, organizzazioni non profit e for-profit che 
lavorano insieme (Isett et al., 2011) per fornire un bene o un servizio pubblico in modo più efficiente 
ed efficace rispetto ad un singolo ente o al settore privato, che potrebbe non essere in grado o non 
essere disposto a soddisfare le richieste dei policy makers (Agranoff & McGuire, 2001; Milward & 
Provan, 2003).  

Le reti del settore pubblico si distinguono tra formali ed informali. Nel primo caso sono create 
esplicitamente e consapevolmente con un qualche tipo di accordo per la partecipazione, nel secondo 
seguono invece un percorso di creazione più organico, emergendo dall’aggregazione spontanea di più 
attori (Isett et al., 2011). Nelle reti formali, inoltre, alcune delle caratteristiche della rete possono 
essere imposte da una terza parte esterna. Quando ciò accade, il decisore politico o l'ente pubblico 
che stimola la formazione della rete ne specifica anche alcuni aspetti, come il quadro di 
finanziamento, la struttura di corporate governance, le tempistiche di formazione o gli attori 
ammissibili alla partecipazione (Raab & Kenis, 2009; Popp & Casebeer, 2015; Segato & Raab, 2019). 
Queste specifiche limitano inevitabilmente la libertà di autodefinizione e l'emergere collettivo 
dell'identità della rete e possono influire sulla sua capacità di funzionare nel lungo periodo. Imporre 
dall’esterno le caratteristiche delle reti ha infatti un impatto sulla capacità collaborativa dei membri 
in termini di vision, fiducia reciproca, definizione degli obiettivi, condivisione delle risorse, e 
legittimazione, poiché il soggetto che dà il mandato per la creazione della rete spesso ne stabilisce la 
funzione, rendendo più difficile l'allineamento spontaneo dei membri (Provan & Lemaire, 2012; Popp 
& Casebeer, 2015). 

Questi aspetti sono particolarmente delicati nella fase di costituzione delle reti interorganizzative. 
Secondo il modello proposto da Segato e Raab (2019), il processo di formazione delle reti 
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interorganizzative si articola in tre fasi: negoziazione, impegno ed esecuzione, che possono essere 
svolte in modo sequenziale o sovrapporsi. La fase di negoziazione, preparatoria rispetto alla creazione 
vera e propria della rete, consente agli attori di stabilire le precondizioni per la definizione dei loro 
rapporti: gli attori si identificano a vicenda, vengono esplorate le opportunità di collaborazione, si 
raggiunge una comprensione condivisa dell'obiettivo della collaborazione e i membri iniziano a 
definire le ipotesi iniziali sullo scopo della rete e sulla struttura decisionale. Nella seconda fase 
vengono costituite le strutture formali e stabili per sostenere le attività condivise. Gli attori iniziano a 
lavorare sulla legittimazione interna della rete, sul rafforzamento della fiducia reciproca e sui 
meccanismi di leadership attraverso la condivisione di informazioni e conoscenze. Il ruolo del leader 
della rete è particolarmente importante in questa fase per mediare tra i diversi obiettivi e aspettative 
dei membri. L'ultima fase del processo di formazione della rete è quella dell'esecuzione, in cui la rete 
si attiva attraverso azioni collaborative concrete. La mission e gli obiettivi sono stati definiti, i risultati 
dell'attività di rete iniziano a essere prodotti e la collaborazione diventa riconoscibile all'esterno. 
 
 
Le reti museali 
 

Le reti interorganizzative sono piuttosto diffuse nel settore culturale (Scheff & Kotler, 1996; 
Bagdadli, 2001, 2003; DiMaggio, 2011). A titolo di esempio, limitandoci a considerare altre 
esperienze italiane, abbiamo evidenza dell’uso di reti per teatri e musei (Zan, 1999; Bagdadli, 2003), 
distretti culturali (Lazzeretti, 2003) e sistemi di offerta turistica integrata (Collodi et al., 2004; 
Venturini, 2004). Le ragioni della formazione di reti culturali sono state individuate da Bagdadli 
(2003) come: efficienza economica, isomorfismo (DiMaggio & Powell, 1983) e complementarietà 
delle risorse (Chung et al., 2000). 

Le caratteristiche dei musei italiani sono particolarmente adatte alla forma della rete: sono infatti 
generalmente pubblici e gestiti da enti locali, di piccole dimensioni, molto numerosi, diffusi sul 
territorio a livello capillare, con una forte relazione con la storia e la cultura della loro comunità di 
riferimento. Inoltre sono caratterizzati da una cronica carenza di risorse (Bagdadli, 2003; Montella, 
2014). Tutti questi aspetti rendono le reti uno strumento fondamentale per far emergere le connessioni 
tra le collezioni di diversi musei di una stessa area e tra i musei e il contesto territoriale, al fine di 
sfruttarne appieno il valore culturale strategico e costituire sinergie anche a livello operativo 
(Montella, 2003; Soren, 2009; Ferrari, 2013). Sebbene la prospettiva pratica mostri numerose 
esperienze di creazione e gestione di reti culturali, sono state tuttavia condotte pochissime ricerche 
scientifiche in merito. Alcuni dei principali risultati possono essere ricondotti a Bagdadli (2003), che 
descrive le reti museali come burocratiche - la relazione tra le reti è formalizzata attraverso un accordo 
scritto - , fortemente centralizzate attorno a un'autorità locale che agisce come sponsor principale 
della rete; con un livello di connettività medio-basso; incentrate su attività di valorizzazione, 
promozione, informazione e comunicazione a supporto della gestione di progetti condivisi. 

Montella (2014) individua quattro fasi nel processo di formazione della rete museale: analisi di 
tutti i musei di interesse e segmentazione in base a parametri quali: caratteristiche della collezione, 
rilevanza, natura della proprietà, ecc; processo di valutazione basato sui criteri di accreditamento 
regionale dei musei (o autovalutazione da parte del personale impiegato nei musei), e successiva 
identificazione della situazione e dei bisogni di ciascun museo; definizione degli standard di strutture 
e servizi che la rete museale dovrebbe raggiungere, tenendo conto delle normative tecniche nazionali, 
degli obiettivi realisticamente raggiungibili, e delle risorse disponibili; definizione di una strategia 
per raggiungere gradualmente gli obiettivi fissati nella fase precedente, identificando aree specifiche 
di intervento basate sulle priorità evidenziate dalla fase di autovalutazione. 
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I fattori di cambiamento e shock nel settore museale italiano 
 
 

Diversi trend hanno contribuito a plasmare il dibattito attorno al management dei musei negli 
ultimi decenni, in particolare per quanto riguarda l’evoluzione del ruolo che queste istituzioni 
svolgono nella società e gli strumenti necessari per permettere loro di realizzarlo. È ormai assodato 
che i musei sono spazi al servizio della società, con funzioni che vanno oltre la semplice 
conservazione e ricerca, valorizzando l’uso delle collezioni per favorire il dialogo, la coesione sociale 
e lo sviluppo sostenibile (ICOM, 2004; UNESCO, 2015).  

Per bilanciare il trade-off tra conservazione e valorizzazione delle collezioni sono necessari nuovi 
modelli e strategie di governance per i musei. Questa necessità è amplificata dalla generale carenza 
di risorse pubbliche nel settore culturale e, negli ultimi anni, dalla crisi economica che ha visto 
l'imposizione di restrizioni di bilancio ai musei pubblici in molti Paesi (Alfano et al., 2022). A partire 
dagli anni '80, infatti, la dottrina del New Public Management (NPM) (Hood, 1995) ha promosso la 
diffusione di un approccio economico-gestionale e di spending review nelle organizzazioni del settore 
pubblico, incluso quello culturale - nella convinzione che ciò potesse migliorarne la performance a 
fronte di una limitata disponibilità di risorse - incentivando di pari passo l’uso di strumenti di 
misurazione delle attività per la definizione degli obiettivi e la verifica dei risultati raggiunti. 

A questa serie di pressioni di natura istituzionale si aggiungono quelle provenienti dal contesto 
esterno, come la rivoluzione digitale ed il suo impatto sulle abitudini di comunicazione e impiego del 
tempo libero dei pubblici di riferimento delle istituzioni culturali, che hanno portato a una 
riconfigurazione del tradizionale ecosistema di business all'interno delle industrie culturali e creative 
(Salvador et al., 2019). Tali cambiamenti richiedono lo sviluppo di competenze e abilità chiave 
all'interno delle organizzazioni culturali, e l'integrazione di spazi fisici e virtuali all'interno delle 
attività, come pure l'attenzione a strategie di promozione e comunicazione, di cruciale importanza per 
il coinvolgimento degli stakeholder. 

La creazione di reti di musei è stata spesso individuata come un possibile strumento per rispondere 
a questa crescente complessità, nel rispetto dei principi di efficienza e razionalizzazione richiesti dai 
policy makers. Sin dalla fine degli anni ’70, in Italia è stata infatti introdotta la nozione di “sistema 
museale” nelle disposizioni legislative delle Regioni (Pellegrini, 2006). Anche l’Atto di Indirizzo 
ministeriale del 2001 (dm 10 maggio 2001), che ha fornito una prima bozza di standard qualitativi 
per i musei italiani, evidenzia la necessità di costruire relazioni con l’ambiente circostante. In questo 
contesto si sono inserite le disposizioni del Ministero dei Beni Culturali che compongono la 
cosiddetta “Riforma Franceschini”, che tra il 2014 e il 2020 ha riorganizzato i musei statali italiani in 
termini di struttura, governance, regole contabili e finanziarie, in ottica NPM, con l’intenzione di 
allinearli alle best practices internazionali (Alfano et al., 2022). La riforma, sebbene rivolta ai soli 
musei statali, ha rappresentato un fattore di shock per l’intero panorama museale italiano, poiché ha 
lanciato un segnale di cambiamento netto rispetto al passato ed ha contribuito ad innalzare le 
aspettative nei confronti della gestione museale, della qualità della programmazione, delle attività di 
outreach, della trasformazione digitale in tutto il settore. Inoltre, il dm 21 febbraio 2018, n.113 ha 
istituito il Sistema Museale Nazionale, a cui possono aderire anche i musei non statali se la loro 
attività soddisfa specifici standard qualitativi, incrementando ulteriormente le pressioni a carico dei 
singoli istituti per quanto riguarda la loro organizzazione, gestione e programmazione strategica. 
 
 
Il caso: la creazione del Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca 
 
 

I fenomeni illustrati a livello teorico nella sezione precedente trovano rappresentazione nel caso 
oggetto del presente studio, che analizza il processo di costituzione del Sistema Museale Territoriale 
della Provincia di Lucca (di seguito SML). 
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Lo stimolo alla creazione del SML si può individuare nelle politiche della Regione Toscana, che 
negli ultimi anni incentivano l’organizzazione in reti del patrimonio culturale diffuso della regione. 
Le priorità strategiche regionali per il 2019 comprendevano infatti una serie di iniziative volte al 
rafforzamento della rete museale toscana, a cui ha fatto seguito, nell'agosto 2019, un bando volto a 
favorire la creazione di nuove reti museali locali. In particolare, il bando finanziava le reti di musei 
per la creazione di documenti amministrativi - come il regolamento e il bilancio della rete museale 
per il 2020, nonché l'aggiornamento o la creazione degli statuti di tutti i musei coinvolti - e per lo 
sviluppo di strumenti informatici di condivisione delle informazioni. 

In risposta al bando, la Provincia di Lucca, insieme alla Fondazione Paolo Cresci che gestisce il 
Museo Paolo Cresci per la storia dell'emigrazione italiana di Lucca, ha scelto di promuovere la 
creazione del SML proponendo l'idea ai musei situati nella provincia di Lucca, raccogliendo le 
candidature e - una volta vinto il bando e i relativi finanziamenti - agendo come capofila e 
rappresentante istituzionale dei 26 musei membri. Le richieste del bando regionale hanno 
rappresentato in questo caso un’opportunità per concepire un progetto di rete molto più approfondito, 
che non si limita al soddisfacimento di requisiti amministrativi, ma viene utilizzato come strumento 
per riflettere sulla mission dei musei, potenziarne la strategia, reagire alle pressioni provenienti dal 
policy maker e affrontare le sfide poste dal contesto esterno. 

A seguire vengono presentati i risultati del case study esplorativo (Yin, 2011) costruito per valutare 
la situazione di partenza dei diversi musei aderenti al SML dal punto di vista dell'organizzazione 
interna, delle infrastrutture, delle risorse umane, delle attività di gestione delle collezioni, della 
comunicazione e dell'interazione con gli stakeholder, e le sfide e le opportunità connesse alla 
creazione della rete museale. La Tabella 1 riassume il materiale utilizzato per l’analisi del caso. 
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Tabella 1 - Materiale utilizzato nell’analisi del case study 
 

 
 
Fonte: nostra elaborazione 
 
 
 
La situazione di partenza dei musei della rete 
 
 

La rete SML comprende 26 musei, situati in tutta la provincia di Lucca (vedi mappa in Figura 1), 
con situazioni molto varie dal punto di vista geografico, culturale, sociale ed economico: dal centro 
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della città di Lucca, ai piccoli paesi della zona montana della Garfagnana, alla costa turistica della 
Versilia. 

 
 
Figura 1 - Distribuzione geografica dei musei del SML 
 

 

 
Fonte: nostra elaborazione 
 
 

La Tabella 2 mostra come l’eterogeneità dei musei del SML si presenti anche per i parametri di 
gestione privata o pubblica - con tutte le conseguenze gestionali e organizzative che questa differenza 
comporta - e di tipologia delle collezioni (si veda la Tabella 2 per un elenco dettagliato). 
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Tabella 2 - Elenco e caratteristiche dei musei del SML 
 

 

 

Fonte: nostra elaborazione 

 
 

I dati sul numero di visitatori (Figura 2), mostrati per l'anno 2019 al fine di neutralizzare gli effetti 
della pandemia Covid-19, mostrano una netta separazione dei musei SML in due categorie: i grandi 
attrattori, che - grazie alla loro posizione geografica nelle aree più turistiche della provincia o alla 
natura delle loro collezioni - ricevono tra i 15.000 e i 25.000 visitatori all'anno; e i musei locali, non 
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ancora toccati dal turismo di massa e con collezioni di interesse locale, o al massimo nazionale, che 
sono visitati da meno di 5.000 persone all'anno. 
 
 
Figura 2 - Numero di visitatori dei musei del SML nel 2019 
 

 

 
Fonte: nostra elaborazione 

 

 
 

Il questionario sulla situazione individuale e sulla dotazione di risorse dei singoli musei della rete 
fornisce dati utili per individuare alcune aree critiche, dove le sinergie derivanti da un'azione collettiva 
potranno avere un impatto positivo:  

- Infrastrutture (strutture adeguate per la conservazione, le mostre, le attività educative, gli spazi 
per la comunità, l'accoglienza dei visitatori e l'accessibilità): il 25% dei musei dichiara che le 
proprie strutture non sono idonee ai fini della conservazione e il 19% di essi non dispone di 
spazi adeguati per le mostre, l'educazione e le attività comunitarie; 

- Risorse umane: il 38% dei musei non ha un direttore formalmente identificato, il 56% non ha 
un responsabile della comunicazione e il 38% non ha un responsabile dei progetti educativi.  

- Pianificazione: solo il 37% dei musei prepara un piano annuale di attività (mostre, conferenze, 
pubblicazioni, ecc.). Il 62% redige un programma annuale di attività educative. Nel 75% dei 
musei mancano completamente i progetti per le attività di fundraising.  

- Offerta al visitatore: il 44% dei musei analizzati non offre sconti o biglietti cumulativi in 
collaborazione con altre istituzioni. Inoltre, solo il 25% coordina gli orari di apertura con altri 
musei e istituzioni locali.  
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- Conservazione e studio delle collezioni: vengono svolte con costanza solo le attività di 
manutenzione ordinaria, mentre le attività che richiedono maggiori risorse o una 
pianificazione strategica sono svolte con minore frequenza. È il caso dell'attività di ricerca 
sulle collezioni (37% dei musei) e della programmazione di mostre temporanee (31% dei 
musei). 

- Accountability e rapporto con gli stakeholder: solo il 44% dei musei analizzati pubblici 
rapporti periodici sulle attività e sulle performance, e il 37% include nelle attività di 
programmazione strategica anche l'analisi e il coinvolgimento degli stakeholder. Il 44% dei 
musei mette in atto iniziative condivise di studio e ricerca con le istituzioni locali, e il 50% 
definisce e promuove itinerari culturali locali per i turisti. 

 
 

Opportunità e sfide 
 
 

Nonostante le richieste del bando regionale che ha costituito la causa materiale della costituzione 
del SML si limitassero a compiti amministrativi di base, la rete museale si è dotata di una struttura 
ben definita di corporate governance e si è posta obiettivi interni di più ampio respiro, strutturati 
intorno a 5 priorità: la cooperazione finanziaria e organizzativa, la condivisione dei servizi museali, 
la promozione del dialogo tra i membri della rete e con la comunità circostante, il potenziamento delle 
attività di comunicazione, la formazione e la responsabilizzazione delle risorse umane attraverso la 
condivisione di informazioni, strumenti e buone pratiche. 

Alla base di questa scelta risiede la convinzione che la rete rappresenti una risorsa per soddisfare 
le necessità dei membri bilanciando il bisogno intrinseco di miglioramento nella capacità strategica 
e nella qualità dell’offerta con le necessità imposte dalle tendenze esterne di cambiamento.  

Dal punto di vista del potenziamento delle carenze interne, evidenziate dal questionario presentato 
nella sezione precedente, per il SML è possibile implementare programmi strategici di miglioramento 
facendo leva sulle sinergie date dalla condivisione di risorse tra i membri in ambito scientifico, 
didattico, di promozione e di comunicazione e gestione, ed in questo modo migliorare i servizi offerti, 
valorizzare le collezioni ed elevare la qualità professionale degli addetti museali. 

Nello specifico, le linee di indirizzo per il biennio 2022-2023 condivise tra i membri del SML 
puntano a: 

- Migliorare gli standard di sicurezza e accessibilità, in particolare per i musei più piccoli; 
- Organizzare corsi di formazione per le risorse umane, in ambito di innovazione digitale, social 

media management, accessibilità, catalogazione delle collezioni; 
- Rafforzare l’offerta didattica aumentando le attività e i laboratori nei singoli musei o 

attivandoli dove ancora non esistono, lanciando un programma di attività a tema tra più musei 
della rete, modernizzando i materiali formativi a disposizione; 

- Potenziare le infrastrutture digitali; 
- Portare avanti la catalogazione e l’inventario di tutte le collezioni; 
- Lanciare nuove iniziative di comunicazione e di marketing a livello della rete (creazione e 

utilizzo dei profili social, realizzazione di eventi a tema, preparazione di materiale 
promozionale); 

- Realizzare un piano di indicatori per la misurazione delle performance della rete, fornendo 
alle direzioni dei singoli musei e della rete elementi utili per ottimizzare la pianificazione 
strategica. 

 
Per quanto riguarda invece l’utilizzo della rete museale come strumento per affrontare le pressioni 

e i rapidi mutamenti imposti ai musei dagli shock causati dalle scelte dei decisori politici e 
dall’evoluzione del contesto sociale, culturale ed economico, è interessante notare che l’azione 
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collettiva viene interpretata dal SML come uno strumento per imporsi sull’esterno in modo più 
incisivo di quanto non sia possibile ai singoli membri, acquisendo voce e legittimazione. Ciò si 
manifesta sotto il profilo della ricerca di fonti di finanziamento, ma anche, per esempio, 
nell’opportunità per il SML di fungere da veicolo per portare anche i piccoli musei a soddisfare gli 
standard di qualità definiti dai programmi di accreditamento ministeriali, che altrimenti sarebbero 
stati al di fuori della loro portata e li avrebbero penalizzati nella visione del policy maker. Nella stessa 
logica, un’ulteriore esigenza condivisa da tutti i membri della rete è l’adeguamento tecnologico, ed 
anche in questo caso il SML offre opportunità di sviluppo di competenze trasversali ICT e di 
miglioramento delle infrastrutture digitali scarsamente accessibili altrimenti ai singoli musei 
partecipanti, ma fondamentali per l’interazione con l’esterno. 

 
Per raggiungere gli obiettivi strategici comuni la sfida più rilevante che si preannuncia per il SML 

è data dall’elevata eterogeneità dei suoi membri: saper costruire significati condivisi all'interno di 
questa diversità, valorizzando le caratteristiche specifiche di ciascun elemento e mediando le 
divergenze e le conflittualità che questo può comportare non è facile. Per far questo, il SML si sta 
concentrando sulla individuazione di sottogruppi di musei con caratteristiche comuni all'interno della 
rete, per trovare un terreno comune tra loro e promuovere la creazione di percorsi strategici e - allo 
stesso tempo - sulla costruzione di competenze e sulla condivisione di buone pratiche che possano 
essere utili a tutti i membri, indipendentemente dalle loro differenze. 
 
 
Conclusioni 
 
 

A fronte di un contesto caratterizzato da forti pressioni per il miglioramento della qualità 
dell’offerta, rigidi vincoli di bilancio, rapidi mutamenti nelle abitudini dei pubblici di riferimento, e 
un cambio di passo spesso destabilizzante nelle politiche di gestione museale a livello ministeriale, il 
caso di studio illustrato mostra come i piccoli musei locali possano reagire attraverso la scelta di 
costituire una rete interorganizzativa. Lo strumento della rete viene interpretato in questo caso come 
un’utile fonte di sinergie per migliorare le carenze a livello di infrastrutture, risorse umane, capacità 
di pianificazione strategica, qualità dell’offerta - onnipresenti nei piccoli musei. Allo stesso tempo, la 
rete risponde alla necessità dei musei del SML di raggiungere una massa critica nel dialogo con i 
propri interlocutori, siano essi finanziatori, decisori politici, o comunità di utenti. Per realizzare 
quanto si propone, il SML dovrà prestare attenzione all’eterogeneità dei suoi membri, e proporre loro 
soluzioni rispettose delle particolarità di ciascuno, senza però stravolgere la natura comunitaria della 
rete. 

Questo studio, con i limiti imposti dallo strumento del case study qualitativo, vuole contribuire a 
stimolare la discussione accademica sull’utilizzo delle reti interorganizzative in ambito culturale, 
ancora poco sviluppata sia nel panorama internazionale che, soprattutto, in quello italiano. 

Sul piano pratico, si contribuisce al già significativo corpus di esperienze operative in materia di 
reti museali in Italia, mostrando le riflessioni, le opportunità e le sfide connesse all’impostazione di 
una strategia di azione collettiva di ampio respiro nel momento della costituzione di una rete, dietro 
la spinta di pressioni e shock dovuti sia al contesto esterno che alla situazione di partenza dei musei 
partecipanti. Il caso esaminato potrà fornire spunti operativi ad istituzioni che vogliano intraprendere 
lo stesso percorso, così come ai decisori politici che intendano incentivare la costituzione di reti di 
istituzioni culturali.  

 
 



19 
 

Bibliografia 
 

Agranoff, R., & McGuire, M. (1998). Multinetwork management: Collaboration and the hollow state 
in local economic policy. Journal of Public Administration Research and Theory, 8(1), 67-91. 
https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a024374 

Agranoff, R., & McGuire, M. (2001). Big questions in public network management research. Journal 
of public administration research and theory, 11(3), 295-326. 
https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a003504 

Alfano, M. R., Baraldi, A. L., & Cantabene, C. (2022). Eppur si muove: an evaluation of museum 
policy reform in Italy. Journal of Cultural Economics, 1-35. https://doi.org/10.1007/s10824-
022-09447-6 

Bagdadli, S. (2001). Le reti di musei: l'organizzazione a rete per i beni culturali in Italia e all'estero. 
Milano: Egea. 

Bagdadli, S. (2003). Museum and theatre networks in Italy: determinants and typology. International 
journal of arts management, 6(1): 19-29. https://doi.org/10.2139/ssrn.384400 

Chung, S., Singh, H., & Lee, K. (2000). Complementarity, status similarity and social capital as 
drivers of alliance formation. Strategic management journal, 21(1), 1-22. 
https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0266(200001)21:1<1::aid-smj63>3.0.co;2-p 

Collodi, D., Crisci, F., & Moretti, A. (2004). “Contesti territoriali e reti tra organizzazioni museali: 
cooperazione e processi di valorizzazione”. In Grandinetti, R., & Moretti, A. (eds.) Evoluzione 
manageriale delle organizzazioni artistico-culturali. Milano: FrancoAngeli. 

DiMaggio, P. (2011). “Cultural networks”. In Scott, J. & Carrington, P.J. (eds.) The Sage handbook 
of social network analysis. Thousand Oaks: Sage, pp. 286- 310. 

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). “The iron cage revisited: Institutional isomorphism and 
collective rationality in organizational fields”. American sociological review, 48(2): 147-160. 
https://doi.org/10.2307/2095101 

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative governance regimes. Washington: Georgetown 
University Press. 

Ferrari, S. (2013). “An experiential approach to differentiating tourism offers in cultural heritage”. In 
Smith, M., & Richards, G., The Routledge Handbook of Cultural Tourism. London: Routledge, 
pp. 383-388. 

Hood, C. (1995). The “new public management” in the 1980s: Variations on a theme. Accounting, 
organizations and society, 20(2-3), 93-109. https://doi.org/10.1016/0361-3682(93)e0001-w 

ICOM (2004). ICOM Code of Ethics for Museums, https://icom.museum/en/resources/standards-
guidelines/code-of-ethics/ 

Isett, K. R., Mergel, I. A., LeRoux, K., Mischen, P. A., & Rethemeyer, R. K. (2011). Networks in 
public administration scholarship: Understanding where we are and where we need to go. 
Journal of public administration research and theory, 21(1), i157-i173. 
https://doi.org/10.1093/jopart/muq061 



20 
 

Lazzeretti, L. (2003). City of art as a High Culture local system and cultural districtualization 
processes: the cluster of art restoration in Florence. International Journal of Urban and 
Regional Research, 27(3), 635-648. https://doi.org/10.1111/1468-2427.00470 

Milward, H. B., & Provan, K. (2003). Managing the hollow state. Collaboration and contracting. 
Public Management Review, 5(1), 1-18. https://doi.org/10.1080/1461667022000028834 

Montella, M. (2003). Musei e beni culturali: verso un modello di governance. Milano: Electa. 

Montella, M. M. (2014). “Struttura reticolare e gestione sistemica per i musei italiani”. Il capitale 
culturale, 10: 633-657. http://dx.doi.org/10.13138/2039-2362/810 

O'Toole Jr, L. J. (1997). Treating networks seriously: Practical and research-based agendas in public 
administration. Public administration review, 57(1): 45-52. https://doi.org/10.2307/976691 

Pellegrini, E. (2006). Definizione e definizioni di sistema museale: legittimità e retorica. Rivista 
dell’istituto nazionale di archeologia e storia dell’arte, XXIX (61): 285-304. 

Popp, J. K., & Casebeer, A. (2015). Be careful what you ask for: things policy-makers should know 
before mandating networks. Healthcare Management Forum, 28(6): 230-235. 
https://doi.org/10.1177/0840470415599113 

Provan, K. G., & Lemaire, R. H. (2012). Core concepts and key ideas for understanding public sector 
organizational networks: Using research to inform scholarship and practice. Public 
Administration Review, 72(5), 638-648. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02595.x 

Provan, K. G., & Milward, H. B. (1995). A preliminary theory of interorganizational network 
effectiveness: A comparative study of four community mental health systems. Administrative 
science quarterly, 40(1): 1-33. https://doi.org/10.2307/2393698 

Provan, K. G., Fish, A., & Sydow, J. (2007). Interorganizational networks at the network level: A 
review of the empirical literature on whole networks. Journal of management, 33(3), 479-516. 
https://doi.org/10.1177/0149206307302554 

Raab, J., & Kenis, P. (2009). Heading toward a society of networks: Empirical developments and 
theoretical challenges. Journal of management inquiry, 18(3), 198-210. 
https://doi.org/10.1177/1056492609337493 

Salvador, E., Simon, J. P., & Benghozi, P. J. (2019). Facing disruption: The cinema value chain in 
the digital age. International Journal of Arts Management, 22(1): 25-40. 

Scheff, J., & Kotler, P. (1996). How the arts can prosper through strategic collaborations. Harvard 
Business Review, 74(1), 52-60. 

Segato, F., & Raab, J. (2018). Mandated network formation. International Journal of Public Sector 
Management, 32(2): 191-206. https://doi.org/10.1108/ijpsm-01-2018-0018 

Soren, B. J. (2009). Museum experiences that change visitors. Museum Management and 
Curatorship, 24(3), 233-251. https://doi.org/10.1080/09647770903073060 

UNESCO (2015). Recommendation concerning the protection and promotion of museums and 
collections, their diversity and their role in society. Unesco. 



21 
 

Venturini, G. (2004). “La gestione del distretto culturale dal punto di vista turistico”. In Sibilio Parri, 
B., (Ed.), Creare e valorizzare i distretti museali. Milano: FrancoAngeli. 

Yin, R. K. (2013). Case study research: Design and Methods, 5th ed. Thousand Oaks: Sage. 

Zan, L. (Ed.) (1999), Conservazione e innovazione nei musei italiani: management e processi di 
cambiamento. Milano: Etas. 

  



22 
 

La propensione al knowledge sharing dei medici durante la pandemia: uno studio empirico sul ruolo 
della resilienza e del commitment 
 
Simona Leonelli1, Federica Morandi2 e Fausto Di Vincenzo3 

 
1Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “M. Fanno”, Università di Padova 
2Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale “SEGESTA”, Università 
Cattolica del Sacro Cuore 
3Dipartimento di Economia, Università di Chieti-Pescara 
 
Abstract 
 
Nel corso delle situazioni emergenziali la condivisione di conoscenza è cruciale per creare soluzioni 
e conoscenze comuni. I dati rilevati durante la pandemia da COVID-19 evidenziano l’impatto della 
resilienza individuale e del commitment organizzativo sulla propensione dei medici a condividere 
conoscenza. Le implicazioni manageriali ed organizzative sono discusse. 
 
 
Introduzione 
 
La pandemia da Covid-19 ha impattato su tutto il mondo mettendo a dura prova i sistemi sanitari e i 
professionisti della sanità, specie quelli coinvolti nella gestione in prima linea dell’emergenza 
(Greenberg et al., 2020). A livello nazionale, gli organi di governo e i massimi esperti del settore 
sanitario hanno dovuto individuare metodi per ridurre i rischi associati al nuovo virus, implementando 
tutte le misure a disposizione per proteggere la popolazione sia nel breve che nel lungo periodo. Le 
organizzazioni sanitarie sono state coinvolte nel rispondere ad una domanda di assistenza senza 
precedenti, soprattutto da parte di pazienti in fase acuta, rendendo necessaria una profonda 
riorganizzazione di risorse e spazi in condizione di emergenza, ma anche di trovare rapide risposte ai 
protocolli di assistenza fino a quel momento sconosciuti. Questa sfida ha coinvolto tutta la forza 
lavoro della sanità: medici, infermieri e professionisti sanitari. Un ruolo di particolare interesse lo 
hanno avuto i medici incardinati in posizioni manageriali, quali direttori di dipartimento, responsabili 
di unità operative semplici e complesse. Essi sono conosciuti come medici manager e abitualmente 
sono chiamati a prendere decisioni rispetto alla qualità dell’assistenza e all’efficienza delle strutture 
da essi dirette, spesso in condizione di pressione temporale. Essi ricoprono un ruolo fondamentale 
nelle organizzazioni sanitarie poiché supportano sia la definizione che l’implementazione di nuove 
strategie e aiutano a migliorare le performance delle organizzazioni stesse (Veronesi et al., 2014). 
Tuttavia, durante la pandemia i medici manager hanno dovuto fare i conti con nuove e inaspettate 
decisioni da prendere; essi hanno dovuto adattarsi ad una nuova normalità imposta dagli eventi (Lega 
& Palumbo, 2021; Stoyanova & Stoyanov, 2021; Tesar, 2020).  
Nella sfida al nuovo virus uno degli elementi che ha maggiormente colpito è stato la risposta pronta 
e rapida ad una circostanza fino a quel momento ignota. Uno degli strumenti utilizzati nel costruire 
una risposta efficace sia da un punto di vista clinico che organizzativo è stata la condivisione di 
conoscenze e la generazione di soluzioni innovative. Già abitualmente nella professione medica lo 
scambio di conoscenze e pareri rispetto alle routine cliniche adottate può essere considerata un’attività 
abituale. I medici sono infatti naturalmente predisposti a diffondere know-how e ad interagire con 
altri professionisti scambiando idee e opinioni. Tale predisposizione è stata certamente accelerata 
dallo stato emergenziale, considerando infatti come sia ben noto che nel corso delle situazioni 
emergenziali la condivisione di conoscenza diviene fondamentale per creare nuove soluzioni e 
mettere a servizio degli altri professionisti, dei pazienti e dell’intera comunità scientifica le 
conoscenze sviluppate e apprese anche per prove ed errori. 
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Tuttavia, cosa ha determinato nei medici manager la propensione a condividere conoscenza? Questo 
è un interrogativo di estremo interesse. Studi precedenti si sono interessati a questo tema esplorando 
principalmente gli aspetti tecnici e sociali della condivisione della conoscenza (Kim et al., 2020), 
senza tuttavia concentrarsi sull’importanza delle caratteristiche individuali attive nella condivisione 
delle conoscenze in contesti sanitari (Harb et al., 2021). Obiettivo di questo lavoro è quindi colmare 
questo vuoto in letteratura comprendendo che cosa ha contribuito alla diffusione della conoscenza tra 
i medici manager durante la pandemia Covid-19 attraverso l’analisi del ruolo giocato dalla resilienza 
individuale e dal grado di commitment. 
 
Diffondere o no la conoscenza? 
 
La diffusione della conoscenza consiste nel condividere le migliori pratiche, creando nuova 
conoscenza e agevolando l’apprendimento (Bartol & Srivastava, 2002). Studi dimostrano che la 
diffusione della conoscenza, all’interno delle organizzazioni, apporta numerosi benefici in particolare 
in quelle ospedaliere, poiché consente di essere più efficienti ed efficaci e agevola la risoluzione dei 
problemi quotidiani a cui i medici si trovano di fronte facendo in modo che essi possano fornire un 
servizio migliore all’utente finale (Harb et al., 2021; Surve & Natarajan, 2015).  
La condivisione della conoscenza assume una connotazione ancora più importante nel momento in 
cui ci si trova in un contesto di crisi, come lo è stato quello della pandemia da Covid-19. Studi 
precedenti hanno dimostrato che una comunicazione efficace, la condivisione della conoscenza, la 
gestione appropriata del rischio e delle persone e delle buone capacità decisionali aiutano ad 
affrontare nel migliore dei modi queste situazioni di crisi (Johnson, 2017; Kim & Lim, 2020). Il giusto 
mix di questi fattori è una condizione necessaria per avere una gestione efficiente dei periodi di crisi 
e per prepararsi al meglio a ciò che si verrà a configurare dopo aver affrontato la crisi. 
 
Gli antecedenti alla diffusione della conoscenza 
 
La resilienza individuale 
 
La resilienza si è dimostrata, durante la pandemia, una delle risorse più utili per una risposta effettiva 
alla crisi sanitaria. La resilienza può essere definita come una abilità dinamica di affrontare, reagire e 
superare un evento stressogeno (Tugade & Fredrickson, 2004). Gli psicologi definiscono la resilienza 
come l’abilità individuale di mantenere un certo equilibrio durante e dopo situazioni di difficoltà, 
continuando altresì a crescere e ad imparare da esperienze traumatiche (Wiig et al., 2020). 
Contribuiscono a sviluppare la resilienza l’autoefficacia, la soddisfazione individuale, l’apertura al 
cambiamento, l’abilità di problem-solving e di reagire positivamente a situazioni di per sé negative 
(Tugade & Fredrickson, 2004).  
Durante la pandemia il ruolo della resilienza è stato indentificato come fondamentale specie per i 
professionisti della salute, rendendoli in grado di mantenere elevato il loro livello di benessere, anche 
quando la pandemia stava esercitando una pressione crescente in temini di stress e burnout. Bozdağ 
e colleghi (2020) riportano una relazione positiva tra elevati livelli di resilienza e qualità del lavoro, 
di vita e soddisfazione lavorativa. Altri lavori, che si sono concentrati nello studio della resilienza dei 
medici durante il periodo pandemico, hanno dimostrato che essi generalmente hanno elevati livelli di 
resilienza e ciò li aiuta a adattarsi alla situazione di emergenza mostrando un maggior spirito di 
abnegazione per superare le difficoltà e a far diminuire l’ansia e la depressione. Inoltre, gli elevati 
livelli di resilienza hanno aiutato il personale sanitario a riprendersi meglio dal trauma causato dalla 
pandemia (Lin et al., 2020; Liu et al., 2020). 
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Il commitment 
 
Il commitment riflette l’attitudine con cui l’individuo si pone nei confronti dell’intera organizzazione 
ed è tipicamente legato al coinvolgimento e alla soddisfazione lavorativa (Mowday et al., 2013). In 
generale, il commitment organizzativo può essere definito come il legame esistente tra un lavoratore 
e la propria organizzazione, il quale rende meno probabile l’abbandono volontario di quest’ultima 
(Meyer & Allen, 1991). Esso risulta indipendente dalle intenzioni comportamentali che le persone 
possono avere. Nella più ampia cornice del commitment un ruolo particolarmente degno di attenzione 
è l’affettività percepita dal dipendente nei confronti dell’organizzazione. Tale forma di commitment, 
definito affettivo, si configura come un forte legame con l’organizzazione che emerge tra i dipendenti 
che sentono di essere supportati da essa, trattati in modo equo ed uniforme all’interno del proprio 
gruppo di lavoro. I dipendenti con un maggiore impegno affettivo hanno meno probabilità di incedere 
in comportamenti di assenteismo patologico. Il commitment affettivo implica migliori prestazioni 
lavorative: grazie a comportamenti positivi in linea con una corretta cittadinanza organizzativa, 
maggiore soddisfazione sul lavoro e maggiore impegno, contribuendo in questo modo ad una 
maggiore produttività, nonché in linea generale a mantenere un clima organizzativo positivo ed 
equilibrato. Solitamente le persone che mostrano alti livelli di commitment nei confronti della loro 
organizzazione sono particolarmente interessate a che le attività e i risultati raggiunti siano in linea 
con i principi dell’organizzazione, al fine di accrescerne la reputazione e ad aumentare la sensazione 
di orgoglio nel farne parte. Nelle organizzazioni sanitarie, in cui spesso ai professionisti è richiesto di 
svolgere comportamenti extra ruolo, la dimensione comportamentale appare fondamentale. Ad 
esempio, essa è la spinta attraverso cui i medici manager accettano di agire nel loro doppio ruolo 
clinico e gestionale allo stesso tempo (Mascia et al., 2015). I dipendenti con alti livelli di commitment 
sono maggiormente propensi ad operare comportamenti produttivi ed innovativi al fine di aumentare 
il bagaglio di conoscenze e competenze messe a disposizione dell’organizzazione specie quando su 
tali competenze si basa l’accrescimento della probabilità di superare momenti difficili e critici.  
 
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, obiettivo del presente lavoro è comprendere come questi 
due fattori abbiano contribuito alla diffusione della conoscenza tra i medici manager durante la 
pandemia Covid-19. 

 
 
Metodo 
 
Campione e questionario 
La ricerca è stata condotta tra Novembre e Dicembre 2020, periodo caratterizzato dalla presenza della 
pandemia da Covid-19. I dati sono stati raccolti attraverso la somministrazione di un questionario 
online a 114 medici italiani che erano iscritti ad un corso universitario online in management 
sanitario. La partecipazione è stata volontaria ed anonima. Ad ogni intervistato è stato chiesto di 
sottoscrivere un consenso informato a tutela dell’utilizzo dei dati in accordo con la legge italiana, se 
il consenso non veniva reso la rilevazione veniva immediatamente sospesa. 
Tutte le domande del questionario sono state poste in italiano e principalmente riguardavano la 
resilienza individuale, il commitment, la diffusione di conoscenza e i dati personali. Il campione finale 
è composto da 114 medici manager, la cui maggioranza è composta da uomini (62.28%) con più di 
50 anni di età (88.60%).  

 
Variabili 

La diffusione della conoscenza è misurata attraverso la scala ideata da Shamim et al. (2017) che 
segue un andamento Likert a 7 punti (1= raramente, 7= frequentemente). Questa scala consente di 
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valutare quanto i medici sono propensi a condividere la conoscenza, accettare suggerimenti, 
collaborare con altri colleghi e scambiare idee con altri membri del proprio gruppo di lavoro. 

La resilienza individuale è stata misurata utilizzando la versione breve (10 item) della scala 
Connor-Davidson (2003). Essendo una scala additiva i risultati variano tra 0 e 40, dove 40 implica il 
massimo livello di resilienza individuale. 

Il commitment è stato misurato basandosi sull’approccio di Bergami and Bagozzi (2000) che 
consente di misurare il commitment dei medici nei confronti dell’organizzazione. Maggiori sono i 
valori ottenuti, maggiore è il livello di commitment.  Le risposte relative alla resilienza individuale e 
commitment seguivano l’andamento di una scala Likert a 5 punti (da per niente d’accordo a 
fortemente d’accordo). 

Nella parte relativa ai dati personali sono stati richiesti l’età, il genere e il ruolo ricoperto 
nell’organizzazione.  
 
Analisi 
 

I dati sono stati analizzati attraverso tecniche quantitative e utilizzando il software Stata 16. Per 
confermare la validità delle scale e dei costrutti utilizzati, è stata effettuata una Confirmatory Factor 
Analysis. In dettaglio, gli item sono stati tutti considerati nell’analisi e hanno assunto factor loanding 
che variano da 0.386 – 0.781 per la scala relativa alla diffusione della conoscenza e da 0.540 a 0.874 
per la scala del commitment. Il Cronbach α ha assunto per entrambe le scale valori superiori a quello 
richiesto di 0.700 (Nunnally & Bernstein, 1994) (diffusione della conoscenza 0.867 e commitment 
0.783). Rho_A e la Composite Reliability sono state stimate per controllare la convergent validity 
delle scale e i risultati sono stati ben superiori al valore richiesto di 0.600 (Dijkstra & Henseler, 2015) 
(diffusione della conoscenza 0.883 e 0.890 e commitment 0.794 e 0.865, rispettivamente). 

Infine, sono state calcolate le correlazioni tra le variabili d’interesse e sono state effettuate delle 
regressioni lineari per entrare ancora più nel dettaglio dei risultati.  
 
 
Risultati 
 

La Tabella 1 riporta le principali statistiche descrittive e le correlazioni secondo il metodo 
Spearman delle variabili d’interesse. È importante notare come le variabili resilienza individuale e 
commitment siano positivamente e significativamente correlate con la variabile relativa alla 
diffusione della conoscenza.  
 
Tabella 1. Statistiche descrittive e correlazioni 

Variabili Media Dev. Std. 1 2 3 4 5 6 
1. Diffusione della 

conoscenza 0.000 0.956 1      

2. Resilienza individuale 30.956 5.387 0.284** 1     

3. Commitment 0.000 0.924 0.318*** 0.219* 1    

4. Età 2.333 0.674 0.055 -0.053 0.092* 1   

5. Genere a 0.377 0.487 0.044 0.142* 0.113* -0.269** 1  

6. Ruolo 1.561 1.377 -0.087* 0.040 0.085* -0.133* 0.214* 1 
N=114. *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001.  
a 0= uomini e 1= donne. 
 
La Tabella 2 riporta i risultati delle regressioni: il Modello 1 considera solo le variabili di controllo, 
mentre il Modello 2 introduce le variabili d’interesse, cioè la resilienza individuale e il commitment. 
I risultati mostrano l’esistenza di una relazione positiva e significativa tra la resilienza individuale e 
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la diffusione della conoscenza (β=0.041, p<0.01). In dettaglio, al crescere dei livelli di resilienza 
individuale, cresce la propensione alla diffusione della conoscenza. Per ciò che concerne il 
commitment, i risultati mostrano, anche in questo caso, l’esistenza di una relazione positiva e 
significativa con la diffusione della conoscenza (β=0.298, p<0.001). Quindi al crescere dei livelli di 
commitment corrisponde una maggiore propensione alla diffusione della conoscenza. Invece, tutte le 
variabili relative ai dati personali non hanno riportato significatività. 
 
Tabella 2. Risultati delle regressioni 

 Modello 1 Modello 2 
Variabile dipendente: Diffusione della conoscenza Coefficienti Errore Standard Coefficienti Errore Standard 
Constante -0.368* 0.547 -1.386* 0.711 
Variabili di controllo     

Età 0.107 0.140 0.088 0.130 
Genere 0.247 0.197 0.109 0.185 
Ruolo -0.143 0.186 -0.158 0.173 

Effetti principali     
Resilienza individuale   0.041** 0.016 
Commitment   0.298*** 0.093 
R-squared 0.019 0.170*** 
Adj R-squared -0.008 0.131 
RMSE 0.960 0.891 

N=114 - *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 
 
Discussioni 
 
Durante la pandemia le organizzazioni sanitarie di tutto il mondo si sono dovute attivare davanti alla 
prova di un virus violento e sconosciuto, chiamando in campo tutte le abilità, le competenze e le 
abilità dei professionisti in esse impegnati. Sebbene tutto il personale sanitario sia stato coinvolto in 
prima linea nella gestione di pazienti complessi e in gravi condizioni, i medici manager hanno dovuto 
aggiungere a questi compiti anche quelli legati all’organizzazione di risorse, spazi, nonché 
all’attenzione e alla cura della sicurezza fisica e psicologica dei loro collaboratori e colleghi.  
Per questa ragione l’impegno da parte dei medici manager ha chiamato in causa competenze 
comportamentali ritenute fondamentali non solo ai fini della resistenza all’emergenza, ma 
specialmente alla capacità di porre in essere soluzioni nuove, efficaci e innovative. Ciò è stato 
possibile grazie alla loro predisposizione alla condivisione di contenuti, conoscenze e informazioni 
con colleghi e pari a loro volta e nello stesso tempo coinvolti nella gestione dell’emergenza.  
Le organizzazioni sanitarie sono di tipo knowledge-based, poiché la loro capacità di rispondere ai 
bisogni di salute dei pazienti dipende dal patrimonio di conoscenze e da come esso viene utilizzato 
per risolvere i problemi clinici. I bisogni dei pazienti sono soddisfatti nella misura in cui le conoscenze 
a disposizione sono utilizzate e veicolate nei comportamenti individuali di medici, infermieri e altri 
professionisti sanitari (Di Vincenzo & Mascia, 2017). La propensione alla condivisione presuppone 
dunque la presenza di alcune caratteristiche individuali specifiche. Dai risultati del presente studio, 
come atteso, emergono particolarmente significativi i ruoli giocati dalla resilienza individuale e dal 
commitment verso l’organizzazione.  
La prima variabile, divenuta ben nota durante il periodo della pandemia per indicare la capacità di 
sistemi, organizzazioni ed individui non solo di resistere alla crisi ma soprattutto di reagire in maniera 
propria, appropriata, rapida ed efficace si dimostra predittiva della propensione alla condivisione di 
conoscenza, come a significare che nell’incertezza della pandemia i professionisti dotati di maggiore 
resilienza non si sono scoraggiati ma anzi hanno creato un network di legami e conoscenze con cui 
hanno costruito per le loro organizzazioni, i loro pazienti e la comunità scientifica in generale nuove 
linee guida, protocolli e piani di azione volti a limitare e contrastare la diffusione e gli effetti del virus.  
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La seconda variabile, il commitment, anch’essa ben nota nel panorama del comportamento 
organizzativo, ha dimostrato un impatto positivo sulla diffusione di conoscenza come a testimoniare 
che il grado con cui le persone credono e sono legate alla propria organizzazione e al proprio ruolo è 
determinante per la spinta alla condivisione e al networking specie in condizioni di incertezza.  
Il networking e la propensione a scambiare e condividere conoscenza sono centrali nella prospettiva 
del knowledge management, soprattutto per quanto riguarda la diffusione della conoscenza tacita, 
ovvero quella basata sull’esperienza. Per essere trasferite queste conoscenze devono essere 
socializzate attraverso delicati processi di interazione interpersonale che consentano un passaggio “di 
livello”, da quello individuale a quello di gruppo, organizzativo o addirittura inter-organizzativo. 
 
 
Implicazioni manageriali 
I risultati presentati hanno importanti implicazioni sia per i manager sanitari che per i policy makers. 
La diffusione di conoscenza è stata durante la pandemia una delle principali strategie che i 
professionisti della sanità hanno messo in campo per rispondere in modo efficace e rapido all’enorme 
incognita posta dal nuovo virus. Sebbene i medici siano già fisiologicamente propensi allo scambio 
di conoscenze e routine e ciò faccia parte delle caratteristiche della loro professionalità maggiore 
attenzione dovrebbe essere posta sugli strumenti manageriali e sulle caratteristiche comportamentali 
sviluppabili al fine di sostenere questo comportamento virtuoso di condivisione della conoscenza.  
Al fine di non disperdere le occasioni di scambi di conoscenza potrebbe essere utile aumentare 
l’impiego di strumenti di condivisione di documenti sia inter che intra organizzativi, eliminando 
altresì il rischio di perdere conoscenze in corrispondenza di variazioni nella composizione delle unità 
e dei gruppi di lavoro come avvenuto durante la pandemia. L’impiego di questi strumenti (repository, 
team di lavoro, riunioni di audit) presuppongono un atteggiamento attivo da parte dei professionisti 
chiamati ad utilizzarli, nonché un adeguato livello di formazione circa il loro impiego e utilità. 
Dunque, spetta al management non solo mettere a disposizione gli strumenti, ma anche verificarne il 
corretto impiego, e aiutare lo sviluppo di una cultura della condivisione.  
Per quanto attiene le caratteristiche comportamentali utili a predire la volontà di condividere 
conoscenza, la pandemia ha insegnato che il benessere mentale degli operatori è parimenti importante 
rispetto a quello fisico. Per tale ragione la presenza del tratto della resilienza non deve essere 
considerata una circostanza fortuita ma sono necessari investimenti e percorsi dedicati al suo 
mantenimento assieme alla presa in carico globale anche da un punto di vista psicologico degli 
operatori.  
Infine, la variabile del commitment non deve essere considerata semplicemente alla stregua della 
determinazione di atteggiamenti positivi sul lavoro, quanto piuttosto una dimensione su cui puntare 
l’attenzione per mantenere allineati i valori dell’organizzazione con quelli delle persone che in essa 
operano, rendendo così possibile un accrescimento dell’impegno verso i task e le potenzialità 
esprimibili dall’organizzazione.  
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Sommario 
La pandemia da COVID-19 ha messo in luce le fragilità dei sistemi sanitari globali, evidenziando 
una carenza generale di risorse umane, finanziarie e di equipaggiamento per far fronte alla crisi 
emergenziale. Questo articolo, attraverso una revisione sistematica della letteratura e una indagine 
empirica, si propone di investigare gli impatti sulla categoria simbolo della pandemia, gli infermieri, 
in termini di ruolo, responsabilità e relative competenze per inquadrare i cambiamenti avvenuti 
durante la risposta emergenziale e trarne conclusioni che aiutino le organizzazioni sanitarie ad 
affrontare le sfide del futuro. 
 
Parole chiave: Cambiamento organizzativo, Relazioni intra-organizzative, Resilienza, Infermieri, 
COVID-19, Gestione delle risorse umane 
 
 
Introduzione 

La pandemia da COVID-19 ha generato una situazione di elevata incertezza ed instabilità che ha 
comportato uno “shock” nei percorsi di carriera per molte persone nel mondo (Akkermans et al. 
2020). Esposti alle vulnerabilità generate da questo cambiamento di portata globale, in molti hanno 
iniziato a ripensare alla propria carriera, generando fenomeni quali la “Great Resignation”, in cui 47 
milioni di americani nel 2021 hanno volontariamente lasciato il proprio lavoro (Fuller & Kerr, 2022). 
La pandemia ha comportato cambiamenti drastici non solo rispetto al tipo di lavoro svolto ma anche 
alle modalità lavorative, di cui ne è un’esemplificazione il lavoro da remoto. 
Se questi cambiamenti di prospettiva individuale e di modo di lavorare hanno interessato gran parte 
della popolazione globale, vi sono alcuni settori che sono stati particolarmente esposti agli shock 
causati dalla pandemia, tra cui il settore sanitario. In Italia, all’inizio del marzo 2020, le terapie 
intensive degli ospedali avevano già raggiunto un quarto della loro capacità totale ed il 20% degli 
operatori sanitari risultava infetto (Remuzzi & Remuzzi, 2020). 
Studi precedenti (Bai et al., 2004; Goulia et al., 2010) hanno già dimostrato come il diffondersi di 
malattie su larga scala impatti non solo sulla salute mentale e fisica degli operatori sanitari ma anche 
sulla loro performance lavorativa, in quanto richiedono un adeguamento delle loro funzioni, ruoli e 
competenze, così come della loro gestione. Nel caso della pandemia da COVID-19, gli operatori 
sanitari hanno dovuto affrontare numerose nuove sfide, spesso con tempi di adattamento molto ridotti. 
Tra queste, evidenze empiriche hanno sottolineato la carenza di dispositivi medici (Wang et al., 2020) 
e staff (Cavallo et al., 2020), l’elevata esposizione al rischio di contagio (Zhang et al., 2020; Zhao et 
al., 2020), i nuovi dilemmi etici, così come le nuove conoscenze, abilità e procedure da acquisire 
rapidamente per rispondere ai diversi bisogni espressi dagli utenti. 
Alla luce di queste sfide, in questo articolo ci concentriamo sul settore infermieristico in Italia per 
analizzare come la pandemia da COVID-19 ha impattato sul ruolo, sulle funzioni e sul lavoro degli 
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infermieri, chiedendoci in primo luogo (RQ1) cosa sappiamo già dell’adattamento degli infermieri 
allo shock pandemico da COVID-19; per poi comprendere (RQ2) come è cambiato il lavoro del 
comparto infermieristico in Italia in risposta all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da 
COVID-19; e in particolare (RQ3) quali funzioni, ruoli e competenze sono state attivate per far fronte 
allo shock pandemico. 
L’articolo fa parte di un progetto di ricerca avviato nel corso della pandemia in collaborazione con la 
Federazione Nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) volto ad individuare 
i cambiamenti emersi a livello organizzativo e individuale nel settore infermieristico per fare fronte 
alla crisi sanitaria.  
Attraverso una review sistematica della letteratura e un’indagine qualitativa, il nostro articolo 
evidenzia nel contesto di crisi da pandemia COVID-19 la centralità della gestione delle risorse umane 
nelle organizzazioni sanitarie come facilitatore di resilienza individuale; il ruolo dei managers nel 
fornire una leadership adeguata alla gestione dei cambiamenti repentini e dei conflitti causati dalla 
risposta emergenziale; e la necessità per le organizzazioni sanitarie di prepararsi al futuro investendo 
in formazione di competenze tecniche ma anche relazionali. 
 
I cambiamenti nelle organizzazioni sanitarie in risposta allo shock pandemico 

La pandemia da COVID-19 è iniziata in Cina nel Dicembre 2019 per poi diffondersi a livello globale, 
nonostante le misure rigorose di contenimento e quarantena adottate da numerosi Paesi (Huang et al., 
2020). Da allora la diffusione del virus ha generato uno shock di domanda insostenibile a fronte delle 
capacità limitate dei sistemi sanitari (Bohmer et al., 2020), rafforzando il bisogno globale di 
salvaguardia e d’investimento in tutte le professioni coinvolte nella prevenzione e nella risposta 
emergenziale, nella sanità pubblica e nella fornitura di servizi sanitari essenziali (WHO, 2020). 
L’emergenza sanitaria ha avuto delle forti ripercussioni sulle organizzazioni sanitarie sia dal punto di 
vista logistico che organizzativo (Leite et al., 2020), provocando cambiamenti che sono ancora 
difficili da decifrare appieno, sia in termini di ruoli agiti che di profili di competenza degli operatori 
sanitari, in particolare degli infermieri (Catania et al., 2020; Mansueto et al., 2021).  

La risposta delle organizzazioni 

Per affrontare la crescente domanda di assistenza sanitaria, gli ospedali hanno dovuto aumentare in 
modo significativo le loro capacità, misurate in termini di disponibilità di strutture sanitarie, posti-
letto (incluse le terapie intensive), e di risorse umane e finanziarie (William et al., 2020). Allo stesso 
tempo, le cure non urgenti hanno spesso subito interruzioni, l’uso della tele-medicina è stato 
incoraggiato ove possibile e l’utilizzo di strutture private è stato sfruttato per aumentare la risposta 
(Leite et al., 2020). La pandemia ha anche costretto le organizzazioni sanitarie a ripensare il loro 
modello di approvvigionamento e di catena di fornitura, intensificando le proprie capacità di 
pianificazione, gestione della domanda e cura del paziente (Bohmer et al., 2020). 
L’annoso problema della scarsità del personale sanitario rientra in questo quadro. In particolare, le 
linee guida strategiche a livello globale per il personale infermieristico e ostetrico del 2021-2025 
(WHO, 2021) evidenziano il bisogno di aumentare il numero di infermieri ed ostetriche a livello 
globale di circa 5.9 milioni di unità, sottolineando l’importanza di adottare politiche attrattive di 
reclutamento e mantenimento del personale. In effetti, a livello organizzativo, è ampiamente 
riconosciuto come in periodi di crisi i gestori delle Risorse Umane interpretino un ruolo strategico 
nel ridurre i livelli di ansia e stress nell’organizzazione (Vardarlier, 2016).  
Uno studio recente (Maddox-Daines, 2021) ha rivelato che molti piani di continuità si sono rivelati 
fallimentari durante la pandemia perché incentrati sui dati statistici piuttosto che sulle caratteristiche, 
attitudini e personalità dei diversi attori organizzativi coinvolti. Questo evidenzia il bisogno di 
realizzare pratiche di gestione delle Risorse Umane che facciano leva sui comportamenti dei 
lavoratori per modificarsi, adattarsi, e infine superare la crisi. Infatti, lo scopo della gestione delle 
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Risorse Umano è cambiato durante la pandemia e le sue funzioni hanno subito cambiamenti drastici.  
Nelle situazioni di crisi, alcune pratiche fondamentali di gestione delle Risorse Umane - come la 
formazione, il reclutamento, la selezione e la gestione della performance - vengono messe in secondo 
piano per fare spazio a pratiche di gestione volte ad assicurare la motivazione, l’ingaggio, la sicurezza 
e la salute dei lavoratori (Adikaram et al., 2021). 

La risposta degli infermieri 

In questo contesto di crisi, gli infermieri hanno dimostrato un forte senso di responsabilità e di 
condivisione delle finalità e del ruolo assunto dalle proprie organizzazioni di appartenenza (Goldfarb 
et al. 2021). Il senso del dovere degli infermieri è legato alla lealtà che provano verso i pazienti (Wong 
et al., 2012, Lam et al., 2020), al senso di responsabilità verso i colleghi, alla loro professionalità e al 
loro status di lavoratore essenziale (Ives et al., 2009).  
Studi più recenti sulla pandemia da COVID-19, rivelano come la crisi abbia reso necessaria 
l’adozione di soluzioni innovative e l’interpretazione di nuovi ruoli da parte degli infermieri per la 
creazione di uno spazio di lavoro sicuro (Almeida et al., 2020). Anche in passato, secondo la 
letteratura (Berg et al., 2010; Newton-Lewis, 2019), gli shock hanno comportato sfide collegate 
all’interpretazione di nuovi ruoli nonché nuove opportunità nella definizione di un nuovo perimetro 
di azione, ad esempio nell’improvvisare nuove soluzioni o nel modificare le procedure adottate, gli 
strumenti utilizzati, le funzioni interpretate e gli spazi organizzativi vissuti (Cunha et al., 2002; Webb, 
2004). 
Tra gli altri, Buheji e Buhaid (2020) hanno illustrato il ruolo centrale degli infermieri durante 
l’emergenza sanitaria nella creazione di spazi di collaborazione interdisciplinari e di teamwork 
efficace. Naturalmente, i cambiamenti imposti dalla pandemia hanno anche portato a situazioni di 
difficile mix di competenze che hanno spesso generato un senso di disorientamento percepito non 
solo dai nuovi infermieri ma anche da coloro che hanno dovuto acquisire nuove competenze e che 
hanno dovuto adattarsi a nuove regole organizzative (Catania et al. 2020). 
 
Ambito di ricerca 

Come anticipato nell’introduzione, l’analisi condotta nel presente articolo fa parte di un progetto di 
ricerca condotto in collaborazione tra gli autori e la Federazione nazionale degli Ordini delle 
professioni infermieristiche (FNOPI) sugli effetti derivanti dalla diffusione del COVID -19, e della 
relativa crisi sanitaria, sulla professione infermieristica. 
La FNOPI è un ente di diritto pubblico non economico, sussidiario dello Stato, istituito con legge 29 
ottobre 1954, n. 1049, e attualmente regolamentato dalla legge 3/2018.  La mission della Federazione 
si articola nelle seguenti aree: 

1. Alta rappresentanza istituzionale, allo scopo di promuovere la crescita ed il riconoscimento 

della professione infermieristica; 

2. Indirizzo, coordinamento e supporto amministrativo agli OPI, Coordinamento e promozione 

delle attività degli Ordini, fornendo loro supporto di natura organizzativa ed amministrativa; 

3. Emanazione/aggiornamento codice deontologico e aggiornamento albo unico nonché 

vigilanza sulla conservazione del decoro e dell’indipendenza della professione; 

4. Promozione a livello nazionale di tutte le iniziative volte a facilitare il progresso culturale 

degli iscritti, attraverso attività di ricerca, divulgazione scientifica, divulgazione culturale, 

sensibilizzazione, ecc. 



33 
 

Il contesto nel quale FNOPI si trova a svolgere le proprie attività è sempre più caratterizzato da diversi 
fenomeni che ormai da anni tratteggiano il quadro entro cui tanto la domanda, quanto l’offerta di 
salute e sanità si definiscono. In particolare, due elementi contribuiscono a rendere complesso lo 
scenario di riferimento: da un lato, la continua evoluzione del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e 
Regionale (SSR) e, dall’altro, l’emergenza impostasi con l’avvento della pandemia da COVID-19, 
che ha ulteriormente evidenziato come il precedente modello organizzativo risultasse ormai inefficace 
per rispondere alle esigenze di salute della popolazione. 
Alla luce di tali considerazioni, il progetto di ricerca avviato è finalizzato a cogliere e sostenere 
l’evoluzione della professione infermieristica, dei ruoli interpretati e dei relativi profili di competenza 
non solo in relazione ai mutati bisogni di salute, ma anche ai cambiamenti organizzativi in atto e 
quelli non più rimandabili, anzi resi ancor più evidenti dalle criticità emerse nel fronteggiare 
l’emergenza COVID-19. 
In particolare, la prima parte del progetto si è focalizzato sul ruolo e sulla relativa forza del sistema 
di gestione delle risorse umane (HRM system strength; Hauff et al., 2017), così come percepita dai 
dirigenti infermieristici, nel sostenere e facilitare l'adattamento del personale a una situazione di crisi 
come quella generata dalla pandemia. L’assunto di base, in tal senso, è che quando un sistema di 
gestione delle risorse umane è forte, è in grado di segnalare ai dipendenti le pratiche previste in un 
modo distintivo, coerente e favorevole alla costruzione del consenso, contribuendo in definitiva al 
raggiungimento del risultato organizzativo desiderato (Bowen & Ostroff, 2004).  
I dati sono stati raccolti attraverso l’invio di un questionario. All’inizio del questionario una nota 
informativa comunicava ai partecipanti in modo sintetico il progetto di ricerca e le sue finalità, 
esplicitando anche le garanzie di anonimato e di trattamento dei dati. A seguire, ci focalizziamo sulla 
parte del questionario che mira a identificare se si fossero verificati cambiamenti in termini di 
responsabilità, attività e competenze. Questi aspetti sono stati rilevati tramite una serie di 5 domande 
aperte volte ad esplorare i cambiamenti qualora identificati.  
Per raccogliere i dati, il questionario è stato suddiviso in due parti, la prima è stata somministrata tra 
marzo e luglio 2021, la seconda tra settembre e ottobre dello stesso anno. Il questionario è stato inviato 
a una lista di contatti fornito da FNOPI contenente gli indirizzi e-mail di 140 dirigenti infermieristici 
con sede negli ospedali distribuiti su quasi tutto il territorio nazionale italiano (19 regioni). Il tasso di 
risposta generale è stato pari al 23,6%, in linea con i risultati raggiunti da questa tipologia di indagini 
(Baruch & Holtom, 2008), soprattutto considerando che i destinatari erano impegnati in prima linea 
nelle proprie strutture di afferenza nella gestione dell’emergenza sanitaria in corso e che il focus è su 
variabili di livello organizzativo (Holtom et al., 2022). Inoltre, si segnala che il dataset finale include 
risultati riferibili a 14 diverse strutture sanitarie situate in nove regioni (Friuli-Venezia Giulia, Liguria, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto). Verificando il numero di posti 
letto disponibili nelle 14 strutture sanitarie con dati a livello nazionale forniti da Istat, abbiamo 
riscontrato che il numero totale di posti letto coperti nel nostro campione è pari a 7.310 unità. Ciò 
rappresenta circa il 7,4% di tutti i posti letto disponibili in queste regioni. In media, il campione copre 
circa il 6% dei posti letto per regione (mediana pari a 5,55) con alcune regioni sovra rappresentate 
(Toscana 31,05% dei posti letto e Marche 19,24% dei posti letto).  
 
Metodologia 

In questo articolo, ci siamo proposti di fornire un’analisi di carattere esplorativo degli impatti della 
pandemia derivante dalla diffusione del virus COVID-19 sul comparto infermieristico, con 
un’attenzione particolare posta sui cambiamenti di ruolo e del relativo profilo di competenze. Per 
raggiungere questo obiettivo, sono state adottate due tecniche principali di investigazione:  

a. Abbiamo condotto un’analisi sistematica della letteratura riguardante i cambiamenti 

sperimentati dal comparto infermieristico durante la pandemia, avvalendoci anche 
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dell’utilizzo di software di text-mining “Leximancer1”, per rilevare i concetti principali e le 

loro connessioni; 

b. In collaborazione con FNOPI, abbiamo condotto un’indagine empirica su un campione di 

dirigenti infermieristici provenienti da tutte le regioni Italiane, volta a identificare gli effetti 

della pandemia sui dirigenti infermieristici, i coordinatori di dipartimento e di reparto, e sugli 

infermieri. 

Le tecniche selezionate sono state utilizzate in modo sinergico, in quanto i risultati dell’analisi 
sistematica della letteratura hanno consentito di contestualizzare i risultati dell’indagine all’interno 
dello spettro più ampio della letteratura di riferimento, permettendo di analizzare sia gli andamenti 
emergenti nella letteratura con quelli rilevati nel campione di riferimento che i relativi scostamenti. 
Di seguito descriveremo in dettaglio la metodologia utilizzata e il campione di riferimento. 
 

a. Analisi sistematica della letteratura  

Rifacendoci al noto lavoro di Tranfield et al. (2003), è stato progettato un protocollo replicabile e 
affidabile per condurre questa analisi sistematica della letteratura. In primo luogo, sono stati definiti 
i criteri di ammissibilità, tratteggiando quindi il dominio di questa analisi della letteratura. In secondo 
luogo, è stata organizzata la procedura di ricerca, individuando le fonti di dati da cui sono stati raccolti 
i contributi scientifici rilevanti. Infine, sono stati fissati i criteri di inclusione, individuando i lavori 
che possono così contribuire al raggiungimento degli obiettivi d studio. Tutti gli autori sono stati 
coinvolti in tutte le fasi del protocollo di ricerca. Ciò, insieme all’utilizzo del software “Leximancer” 
ha aumentato l'affidabilità di questo studio, riducendo al minimo i rischi che pregiudizi soggettivi o 
interpretazioni errate potessero influenzare l'affidabilità dei risultati dello studio. 

Criteri di ammissibilità 

Coerentemente con lo scopo della ricerca, tutti i lavori che possono essere inclusi in questa analisi 
della letteratura devono avere come oggetto principale dello studio il lavoro degli infermieri, in 
particolare riferendoci con ciò alle attività assegnate, il ruolo agito e le relative competenze 
necessarie. Attenzione particolare è stata posto a tutti quegli studi che indagano le conseguenze 
generate dalla pandemia sui professionisti in quanto individui e sul loro lavoro, nonché sulle 
organizzazioni sanitarie. 

Procedura di ricerca 

Al fine di identificare un set rilevante di parole chiave, gli autori individualmente hanno analizzato 
un campione di paper significativi (con un numero significativo di citazioni) incentrati sull’analisi 
degli impatti organizzativi post COVID-19 sulla professione infermieristica. A seguito, una riunione 
di confronto tra gli autori ha permesso di definire una lista primaria di parole relative al dominio di 
indagine (“job profile”, “role*”, “function*”, “activit*”, “job description*”, “job crafting”, 
“competence*”, “skill*”, “abilit*”) e una lista secondaria di parole relativa al contesto di indagine 
(“nurs*”, covid, coronavirus, pandemic). La lista primaria e secondaria di parole è stata associata 
attraverso l’operatore Boolean “AND” per definire una stringa di ricerca omnicomprensiva. Questa 
stringa è stata utilizzata in uno dei più importanti databases disponibili nel campo delle scienze 
sociali: Elsevier’s Scopus. Il periodo di ricerca è stato limitato al 2020, 2021 e 2022, gli anni 

 
1 “Leximancer” è un software di text-mining che esamina i contenuti documentali tramite l’identificazione iterativa di 
un thesaurus dei concetti principali. Ciò consente di rilevare sia la frequenza che la co-occurrence dei concetti senza 
una codifica preliminare da parte del ricercatore, riducendo così i bias di analisi. 
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successivi alla diffusione del virus COVID-19. L’interrogazione del database ha restituito 74 risultati 
che sono stati collezionati in un foglio di calcolo elettronico. L’analisi approfondita del titolo e degli 
abstracts ha portato all’esclusione di 19 lavori. A questo punto, i 55 lavori rimanenti sono stati 
successivamente oggetto di una analisi completa del testo che ha definito il campione finale di analisi 
pari a 22 contributi scientifici.  

Criteri di analisi 

I 22 contributi scientifici selezionati sono stati classificati considerando: l’anno di pubblicazione, la 
rivista scientifica che li ha pubblicati, l’approccio metodologico utilizzato (ricerca empirica, sviluppo 
concettuale o revisioni della letteratura) e, infine, il contesto geografico in cui è stato condotto il 
progetto di ricerca 
Dopo questa prima fase di classificazione, è stata applicata una metodologia per l’analisi dei contenuti 
(Weber, 1990) per esaminare le informazioni contenute nei paper selezionati in modo da identificare 
i concetti principali e le loro tendenze. L’analisi dei contenuti è stata svolta attraverso l’utilizzo di 
“Leximancer”, un software di text-mining che esamina i contenuti documentali tramite 
l’identificazione iterativa di un thesaurus dei concetti principali. Ciò consente di rilevare sia la 
frequenza che la co-occurrence dei concetti senza una codifica preliminare da parte del ricercatore, 
riducendo così i bias di analisi.  
Per analizzare le fonti selezionate attraverso Leximancer, abbiamo eliminato dai documenti le 
referenze in modo da permettere un’analisi precisa dei contenuti e lasciato le impostazioni del 
software sull’apprendimento automatico, consentendo al suo algoritmo di imparare dai testi in modo 
iterativo senza l’influenza di categorie prestabilite dal ricercatore. Abbiamo così generato una figura 
dei concetti chiave emersi e dei principali nodi che li connettono. 
 

b. Indagine empirica 

Caratteristiche del campione di riferimento 
 
Le risposte ricevute (32) sono state ottenute prevalentemente da dirigenti donne (24), in età compresa 
tra i 28 e i 65 anni di età (media= 53 anni), in gran parte con oltre 10 anni di esperienza (62%). 
Analisi dei dati  
L’analisi delle risposte alle domande aperte è stata condotta attraverso un’analisi di tipo qualitativo 
(Hsieh & Shannon, 2005), volta a comprendere il significato dei cambiamenti identificati e percepiti 
dai dirigenti infermieristici.  
Dopo una prima fase di analisi documentale, in cui i ricercatori con l’ausilio di note e processi di 
libera associazione hanno generato una prima comprensione delle informazioni raccolte, si è passati 
alla fase di sistematizzazione delle informazioni, riorganizzandole in categorie rispondenti alle 
domande di ricerca. La categorizzazione è stata fatta attraverso la codificazione di tipo induttivo dei 
dati, attraverso un processo iterativo di consultazione tra i ricercatori volto a stabilire il consenso sui 
significati. Infine, l’interpretazione dei dati è stata svolta anche attraverso la misurazione delle 
categorie più ricorrenti, ma soprattutto focalizzandosi sul significato degli aspetti salienti che il 
rispondente ha voluto sottolineare in quanto basati sulla sua percezione ed esperienza.  
 
Risultati 

a. Analisi sistematica della letteratura  

L’analisi descrittiva del campione di paper analizzati evidenzia un diffuso interesse verso lo studio 
degli impatti derivanti dal diffondersi della pandemia sulla professione infermieristica dal punto di 
vista manageriale. Ovvio, in tal senso, il numero crescente di lavori pubblicati dal 2020 ad oggi (1 
nel 2020, 11 nel 2021 e 10 a giugno del 2022), meno scontato l’ampio ventaglio di riviste scientifiche 
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che hanno deciso di promuovere tali studi. Sono infatti ben 18 le riviste selezionate (Tabella 1), tra 
tutte “International Journal of Organizational Analysis” (3), “Journal of Managerial Psychology” (2) 
e le riviste focalizzate sul tema della leadership, quali “Leadership in Health Services” (2), “Journal 
of Leadership and Organizational Studies” (1) e “Journal of Healthcare Leadership” (1). 
 
Tabella 1. Numero di articoli per rivista  

 
 
Un ulteriore elemento significativo è relativo agli approcci metodologici adottati (Tabella 2), con una 
evidente predominanza degli studi empirici di tipo quantitativo (14), sempre basati sulla raccolta di 
dati primari attraverso questionari somministrati direttamente agli infermieri. Lo stato emergenziale 
e lo scarso tempo a disposizione può invece spiegare la presenza molto limitata di lavori concettuali 
(3) ed empirici di tipo qualitativo (3), nonostante l’evidente necessità di esplorare un nuovo, o 
comunque emergente, ambito di studi (Bogner et al., 2009; Littig and Pochhacker, 2014). 
Infine, l’analisi del contesto geografico in cui sono stati sviluppati gli studi empirici (Tabella 3) 
sorprende per una significativa sottorappresentazione dei Paesi europei, ancorché tra i più colpiti dal 
diffondersi del COVID-19.     
 
Tabella 2. Approcci metodologici adottati  

Rivista Numero di articoli

Academia Revista Latinoamericana de Administracion 1

International Journal of Conflict Management 1

International Journal of Organizational Analysis 3

International Journal of Quality and Service Sciences 1

International Journal of Workplace Health Management 1

Journal for Global Business Advancement 1

Journal of Contextual Behavioral Science 1

Journal of Contingencies and Crisis Management 1

Journal of Healthcare Leadership 1

Journal of Leadership and Organizational Studies 1

Journal of Managerial Psychology 2

Leadership in Health Services 2

Management Communication Quarterly 1

Problems and Perspectives in Management 1

Public Organization Review 1

Review of Public Personnel Administration 1

SA Journal of Human Resource Management 1

Work, Aging and Retirement 1

Totale 22
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 Tabella 3. Contesto geografico di ricerca 
 

  
 
L’analisi qualitativa dei lavori selezionati ha fatto emergere quattro macro-tematiche principali con 
evidenti correlazioni che andremo a discutere nel proseguo del nostro lavoro (Figura 4). In particolare, 
in ordine di significatività, tali temi sono relativi a: 

1. impatti della pandemia sui professionisti, soprattutto dal punto di vista 

psicologico/comportamentale; 

2. impatti sull’organizzazione del lavoro, in termini di aspettative di ruolo e sistemi di gestione; 

3. leadership, quale elemento caratterizzante il nuovo profilo di competenze dei professionisti 

coinvolti; 

4. comportamenti incivili e conflittuali emergenti in condizioni derivanti dalla crisi. 
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Figura 1. Mappa concettuale della letteratura di riferimento 

 
Fonte: elaborazione degli autori tramite Leximancer 
 
La figura 1 mostra chiaramente come il tema dell’impatto della crisi sanitaria sui professionisti 
(“nurses”) sia strettamente collegato a quello degli impatti sull’organizzazione del lavoro (“work”), 
che risultano i temi centrali investigati dalla letteratura di riferimento. Nell’intersezione tra i due 
emerge il tema centrale delle risorse, direttamente collegato al ruolo e agli impatti psicologici. Alla 
problematica delle risorse si collega anche il terzo tema emerso, la “leadership”, soprattutto in termini 
di soddisfazione dal lavoro “job satisfaction”. Infine, il quarto tema chiave dei comportamenti incivili, 
“incivility”, emerge come più periferico e in relazione alla qualità del lavoro e agli aspetti psicologici 
ed emotivi scatenati dalla crisi. 
Relativamente alla prima tematica, gli impatti sui professionisti, il lavoro concettuale proposto da Mo 
& Shi (2020) ha inquadrato perfettamente la problematica individuando alcune sfide psicologiche che 
gli individui hanno dovuto affrontare durante la crisi, tra di essi si segnalano stati di incertezza, 
disperazione, carichi lavorativi insostenibili e conflitti di ruolo che hanno comportato spesso 
situazioni di tensione tra gli infermieri, i pazienti e le loro famiglie. In questi contesti di lavoro spesso 
disumanizzanti, alcune caratteristiche individuali degli stessi infermieri, quali l’intelligenza emotiva 
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e la dedizione verso il proprio lavoro, hanno spesso sostenuto la loro resilienza nell’affrontare tali 
situazioni di estremo disagio (Chikobvu & Harunavamwe, 2022).  
Il ruolo dell’organizzazione è determinante nell’assicurare ai diversi attori coinvolti un adeguato 
sostegno. Come noto, conciliare le esigenze del lavoro e della vita personale è diventato più difficile 
per i lavoratori principalmente a causa della diffusione del COVID-19 e tale equilibrio è determinante 
nel far si che gli stessi professionisti possano immaginare di poter svolgere con successo il proprio 
lavoro grazie alle risorse fornite dall’organizzazione (Rashmi & Kataria, 2021). In termini generali, 
sono diversi i lavori empirici che dimostrano come elementi quali la soddisfazione sul lavoro (Diana 
et al., 2021) o l’inclusione lavorativa (Ali et al., 2022) abbiano un ruolo significativo nel promuovere 
la motivazione, l'impegno e quindi un eccellente livello di performance degli infermieri. 
Quel che è certamente ribadito da più parti, guardando alla numerosa letteratura focalizzata sullo 
studio degli impatti sull’organizzazione del lavoro, è che spesso gli infermieri si sono trovati nella 
condizione di affrontare la pandemia sviluppando nuove competenze proprio mentre assumevano 
funzioni lavorative atipiche e responsabilità aggiuntive (Sahay & Dwyer, 2021) affrontando 
contestualmente una maggiore esposizione al rischio senza necessariamente ricevere la necessaria 
formazione o l’indispensabile supporto organizzativo (Varela Castro et al., 2022; Shah & Huang, 
2021). 
Le preoccupazioni derivanti da ciò hanno inevitabilmente influito sul benessere degli infermieri e 
hanno avuto un impatto sul loro lavoro. L'improvvisazione e la ridefinizione della propria funzione 
(job craft) sono state ritenute importanti per il fenomeno della resilienza adattiva ma, al contempo, 
ciò ha fatto emergere conflitti di ruolo e ha comportato un aumento dello stress. Per supportare in 
questo percorso gli infermieri e migliorarne la resilienza, le organizzazioni avrebbero dovuto fornire 
le necessarie risorse, anche dal punto di vista direzionale e formativo, per un'efficace creazione e 
orientamento del lavoro (Sahay et al., 2022). 
Un elemento critico di successo nella gestione emergenziale diventa proprio la capacità 
dell’organizzazione di ascoltare le esperienze, le problematiche e le paure dei propri collaboratori per 
sviluppare delle specifiche soluzioni ad hoc rispetto alle esigenze manifestate (Cumberland et al., 
2021) o, ancora una volta, stimolare livelli di performance superiore tra gli infermieri (Raji et al., 
2021). Condivisione degli obiettivi e impegno lavorativo sono incentivati dall’organizzazione anche 
attraverso la definizione di un contesto lavorativo che assicuri un costante dialogo e supporto tra pari 
o tra diversi livelli gerarchici, nonché dalle concrete possibilità di sviluppo professionale legate al 
ruolo agito e ai risultati raggiunti (Contreras et al., 2021). Sulla stessa linea si pone anche il lavoro 
proposto da Terje & Gudbrand (2022) che, attraverso una ricerca empirica che ha coinvolto 164 
infermieri impiegati svolta ospedali pubblici norvegesi, dimostra come un clima favorevole alla 
collaborazione interdipartimentale, un adeguato management aziendale nonché una qualità percepita 
dei servizi erogati possano favorire l’attrattività verso il proprio luogo di lavoro. 
Concettualmente collegato a quanto finora detto è ovviamente il tema della leadership, intesa come 
quella abilità cognitiva essenziale nella gestione della crisi e, in particolare, per la protezione e il 
mantenimento del benessere dei professionisti e della sostenibilità organizzativa (Haque, 2021; Ocho 
et al., 2021). In particolare, ricollegandoci al tema d’apertura della c.d. Great Resignation, 
l'importanza di una leadership consapevole ed empatica è ritenuto determinante per promuovere la 
resilienza e ridurre l'intenzione di turnover degli infermieri in questo contesto di crisi (Wibowo & 
Paramita, 2022; Gottlieb et al., 2021). Altri studi adottano altre prospettive sullo stesso tema, 
evidenziando come gli infermieri diventino più impegnati (committed) verso l’organizzazione e, 
conseguentemente, più coinvolti nel loro lavoro quotidiano quando la loro stessa leadership viene 
riconosciuta e potenziata dall’organizzazione attraverso l’attribuzione di maggiore autonomia e 
potere decisionale (Otaibi et al., 2022) 
Infine, l’ultimo tema, quello relativo a comportamenti incivili e conflittuali, ha inevitabili 
ripercussioni sia psicologiche che sulla qualità del lavoro esercitato degli infermieri nelle proprie 
strutture sanitarie. La c.d. incivility, definita come un comportamento rude e scortese adottato da un 
soggetto per danneggiare un altro (Cortina et al., 2013), è un fenomeno particolarmente rilevante dato 



40 
 

il contesto in cui si sono trovati ad operare i professionisti sanitari nel periodo pandemico. Tali 
esperienze negative vissute in ambito lavorativo si sono rivelate particolarmente drenanti per la 
capacità degli infermieri (e di tutti i professionisti sanitari) di autoregolare le proprie emozioni e i 
propri comportamenti, qualificandosi come uno dei fenomeni psicologicamente più dannosi (Jones et 
al., 2016; Sguera et al., 2016). Una ricerca condotta da Park, Martinez e Xu (2022) ha evidenziato 
come tali atteggiamenti subiti dagli infermieri abbiano inevitabilmente inciso sulla loro qualità del 
sonno che, a sua volta incide negativamente sul ruolo agito e sull’esaurimento emotivo, nonché sulla 
livelli di sicurezza nelle strutture sanitarie (Andel et al., 2022). 
 

b. Indagine empirica 

L’analisi delle risposte date dal campione alle domande volte a identificare se e in quale misura 
fossero avvenuti cambiamenti di ruolo, profilo e competenze nel comparto infermieristico durante la 
crisi sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19, hanno confermato le evidenze raccolte nella 
revisione della letteratura per tutti i livelli gerarchici analizzati (Figura 2). In particolare, oltre due 
terzi (20|32) dei dirigenti infermieristici che hanno risposto all’indagine ha riscontrato un aumento 
delle proprie responsabilità, così come delle responsabilità dei coordinatori di dipartimento (18|32) e 
di reparto (15|32).  
 
Figura 2. Responsabilità durante la crisi emergenziale (secondo i dirigenti infermieristici) 

 
Nel dettaglio, i dirigenti infermieristici hanno identificato tra le nuove responsabilità assunte nel 
periodo di crisi primariamente quelle inerenti alla gestione della logistica oltre quelle di carattere 
operativo, poi quelle manageriali nonché di gestione delle risorse umane e, in misura minore, quelle 
amministrative. A livello logistico e operativo, sono spesso identificate come nuove le responsabilità 
relative alla pianificazione e al monitoraggio degli approvvigionamenti, soprattutto dei dispositivi di 
protezione individuale (DPI), talvolta sinteticamente rese come parte di un nuovo ruolo di “operations 
manager”. Così come a livello gestionale sono ricorrenti le riorganizzazioni di interi reparti, servizi e 
percorsi per adattare le strutture sanitarie alle misure preventive e alle cure richieste. Infine, a livello 
di gestione delle risorse umane, i dirigenti infermieristici si sono trovati a dover attivare nuovi 
percorsi formativi per tutto il personale e a gestire l’inserimento delle nuove reclute, dei volontari e 
di tutto il personale aggiuntivo reclutato per ampliare le capacità di risposta dell’organizzazione ai 
bisogni manifestati durante la gestione della crisi pandemica.  
Analogamente a quanto emerso dalla review della letteratura, i dirigenti riconoscono il ruolo della 
collaborazione con i coordinatori di dipartimento per far fronte alle nuove responsabilità, soprattutto 
quelle di pianificazione delle scorte e dell’organizzazione flessibile del personale. 
Secondo i dirigenti intervistati, anche i coordinatori di dipartimento hanno adottato responsabilità 
aggiuntive relative alle operazioni e alla logistica, alla gestione delle risorse umane (soprattutto nel 
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coordinamento dei corsi specifici per l’uso dei nuovi equipaggiamenti) e, a differenza dei dirigenti, 
hanno svolto un ulteriore  tipo di attività, quella relativo alla comunicazione più intensa con i familiari 
dei pazienti infetti e con i care-givers, anche attraverso nuovi canali creati ad hoc per non infrangere 
i protocolli di sicurezza. Quest’ultima responsabilità aggiuntiva è stata individuata anche per i 
coordinatori di reparto. A livello amministrativo invece, non sono state ravvisati cambiamenti per 
queste due figure. 
Per rispondere alle nuove responsabilità, i dirigenti infermieristici intervistati hanno rilevato anche la 
necessità di sviluppare da parte dei coordinatori alcune competenze specifiche. Spiccano come 
ugualmente ricorrenti le competenze di tipo operativo e gestionale, ma anche tecniche-cliniche e 
comunicative. Particolarmente interessante è il riconoscimento da parte dei dirigenti del ruolo centrale 
della comunicazione con i familiari e della sua relativa complessità e criticità, richiedendo 
competenze relazionali e comunicative definite di tipo “avanzato”. Tuttavia, tale competenza è 
sempre declinata verso l’esterno e non all’interno, pertanto il nostro campione non rileva il bisogno 
di maggiori competenze di comunicazione verso la potenziale risoluzione di atteggiamenti interni 
poco costruttivi (c.d. “incivility”) derivanti dallo stress. 
Una funzione comunicativa aggiuntiva nel periodo pandemico è stata inoltre riconosciuta anche agli 
infermieri che, secondo i dirigenti intervistati, hanno dovuto attivare competenze di comunicazione 
diverse, ad alta complessità relazionale, soprattutto nella gestione della difficile gestione del fine vita 
e comunicazione della morte ai familiari/persone care. Agli stessi infermieri si sommano, oltre le 
attività già menzionate, nuove modalità di lavoro che hanno richiesto maggiore flessibilità negli orari 
e nella mobilità interna, un aggiornamento rapido delle competenze tramite la formazione erogata in 
fase emergenziale e l'autoapprendimento. Ciò, coerentemente ancora una volta con la letteratura di 
riferimento, ha imposto agli infermieri l’attivazione di resilienza e adattamento al contesto dinamico 
di riferimento. 
 
Conclusioni 

La revisione sistematica della letteratura e i risultati della nostra indagine qualitativa mostrano come 
la pandemia da COVID-19 abbia richiesto agli infermieri di interpretare ruoli diversi (operations 
manager, supporto clinico più esteso e interfaccia con le famiglie), caratterizzati da responsabilità 
aggiuntive (gestionali sia in termini di strutture supervisionate, che di personale e risorse materiali), 
per cui si è reso necessario lo sviluppo di competenze diverse (logistiche, manageriali e relazionali, 
oltre che tecniche). 
Nel mostrare come gli infermieri abbiano risposto alla crisi sanitaria, gli studi analizzati hanno messo 
in evidenza il ruolo critico dell’organizzazione, premiando in termini di performance quelle che 
maggiormente sono state in grado di fornire supporto, ascolto e dialogo ai nuovi bisogni emersi. Il 
nostro studio rileva come l’organizzazione, nello specifico contesto di crisi, si manifesti quale 
essenziale facilitatore dello sviluppo delle capacità individuali di resilienza e adattamento ai 
cambiamenti.  
Inoltre, il nostro studio rileva che per fornire agli infermieri gli strumenti necessari per reagire al 
cambiamento e per attuarlo a loro volta, sostenendo queste nuove funzioni, ruoli e competenze, è 
essenziale che le organizzazioni sanitarie si dotino delle necessarie risorse, anche direzionali e di 
supporto allo sviluppo. 
Infatti, l’attivazione di nuovi percorsi formativi è stata una risposta comune dei dirigenti 
infermieristici durante la pandemia, così come ricorrente è la responsabilità aggiuntiva che hanno 
dovuto affrontare nel gestire risorse nuove umane (volontari e nuove reclute). A livello organizzativo, 
ciò implica una centralità della funzione delle risorse umane durante le crisi mentre, a livello 
individuale, lo studio evidenzia come sia necessario dotare i dirigenti infermieristici di quelle capacità 
di leadership compassionevole ed empatica che risultano essere più efficace nel rafforzare la 
motivazione e la soddisfazione degli infermieri sottoposti al forte stress fisico e psicologico derivante 
dalla pandemia. 
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Se il ruolo dei manager è confermato essere fondamentale per affrontare al meglio i cambiamenti, il 
nostro studio evidenzia anche il ruolo giocato dalle dinamiche interpersonali durante la crisi. In tale 
contesto, esse possono da un lato favorire la collaborazione, ma vanno gestite affinché ciò avvenga 
tramite la creazione di un clima favorevole allo scambio e attraverso una prevenzione e una gestione 
adeguata del conflitto, che altrimenti può sfociare in episodi di c.d. incivility, dannosi per la 
performance degli infermieri. Sempre riguardo le relazioni interpersonali, il nostro studio rileva anche 
l’importanza di dotare gli infermieri non solo delle competenze tecniche e operative per far fronte 
all’emergenza, ma anche di quelle più soft relative alla comunicazione sia interna che esterna 
all’organizzazione, per relazionarsi con nuovi attori che non siano solo i pazienti stessi ma anche tutta 
la loro rete di supporto e i care-givers. 
Infine, in termini di nuove prospettive di ricerca, il nostro studio rileva un interesse crescente della 
letteratura manageriale verso l’analisi delle implicazioni sul ruolo, le competenze e le funzioni degli 
infermieri provocate dalla pandemia da COVID-19. Il carattere prevalentemente empirico e 
quantitativo degli studi sull’argomento apre la strada a studi di carattere qualitativo, in modo da 
arricchire i cambiamenti rilevati con maggiori dettagli e prospettive. Dato il ruolo centrale rilevato 
della gestione delle risorse umane, futuri studi che analizzino ulteriormente il ruolo di questa funzione 
nella risposta alla pandemia appaiono particolarmente pertinenti. 
Le limitazioni principali di questo studio sono relative al campione ancora esiguo di letteratura 
sull’argomento, che però ci è utile per fornire un primo dato sugli effetti di un fenomeno tanto recente 
e ancora in corso quale la pandemia da COVID-19 sul comparto infermieristico. I limiti dell’indagine 
qualitativa sono invece perlopiù relativi alla somministrazione del questionario in un periodo di crisi, 
che ha sicuramente ridotto il tempo a disposizione dei dirigenti per formulare la propria risposta, 
nonché al campione selezionato che comprende solo una categoria (i dirigenti). 
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1. Introduzione 

 
I grandi shock esterni del XXI secolo hanno imposto alle organizzazioni un ripensamento delle 
proprie configurazioni ed una maggiore focalizzazione sulle proprie fragilità. Il più recente shock 
è stato determinato dalla pandemia da coronavirus SARS-CoV-2 (più comunemente denominato 
“Covid-19”); nel marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato lo 
stato di pandemia globale causato dal coronavirus SARS-CoV-2 (OMS, 2020), finendo per 
modificare profondamente routine, abitudini e comportamenti delle persone, sia nell’ambito 
sociale e familiare sia nell’ambito lavorativo e professionale. \L’impatto maggiore del Covid-19, 
ha avuto le conseguenze più profonde sulle organizzazioni sanitarie che, in pochissimo tempo e 
con grande incertezza rispetto al futuro, hanno dovuto adottare azioni urgenti e non 
programmabili. Questo improvviso “shock” nelle organizzazioni sanitarie e i continui 
cambiamenti, possono essere all’origine dei conflitti nei team di lavoro (Vesperi, et al.,2020; 
Dopson et al., 2002; Rees e Kinnersley, 1996; Forbes e Prime, 1999; Lopopopolo et al., 2004; 
Raykova et al., 2015; Lerro 2012).  
Nelle organizzazioni sanitarie comprendere e gestire il conflitto è fondamentale, in quanto, i 
conflitti vanno ad influenzare la qualità dell'assistenza sia direttamente (ritardi nell'erogazione 
dell'assistenza sanitaria, mancata fornitura di cure essenziali ai pazienti) sia indirettamente (gli 
operatori sanitari si sentono demotivati e mostrano atteggiamenti negativi nei confronti dei 
pazienti). Inoltre, è stato dimostrato come i conflitti all'interno dell'assistenza sanitaria hanno un 
impatto negativo sull'amministrazione ospedaliera e sul sistema economico locale e portano a 
maggiori responsabilità per l'organizzazione (Forté, 1997; Rosenstein, 2011; Aberese-Ako et al.; 
2015). Gran parte della letteratura nel campo degli studi organizzativi ha sottolineato il ruolo 
cruciale dei conflitti visto sotto una duplice veste, funzionale da un lato, e disfunzionale dall’altro 
(Brown e Brown, 1983). Capozilli (1999) e Darling e Fogliasso (1999) hanno riscontrato che la 
presenza di conflitto non sempre produce performance negative, anzi, in alcuni casi, può 
migliorare le stesse. Quando il conflitto viene riconosciuto ed adeguatamente gestito, sorgono 
vantaggi personali e organizzativi (Silverthorne, 2005; Özkalp et al, 2009); per questo motivo, la 
gestione dei conflitti diventa una capacità organizzativa fondamentale, per promuovere rapporti 
di lavoro positivi e collaborativi, soprattutto in un contesto complesso e dinamico (Hillhouse e 
Adler 1997).  
Su tali premesse, l’obiettivo del presente lavoro è quello di comprendere – attraverso un’analisi 
empirica condotta sui dirigenti medici delle aziende ospedaliere pubbliche e private del Sistema 
Sanitario Calabrese - quale stile di gestione del conflitto venga preferito, con un confronto 
temporale in due diversi momenti prima e durante lo shock da Covid-19.  

 
2. Background Teorico 

 
È possibile definire come “shock” un evento che determina un rapido e profondo cambiamento 
delle condizioni ambientali o di contesto iniziale (Cupsa, 2018). In questa prospettiva, assume 
particolare importanza la capacità delle organizzazioni di adattarsi alle nuove condizioni 
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(Pedersen, 1995). Gli shock, come il Covid-19, possono essere attivati da un evento esterno a un 
sistema sociale (Hahn et.al, 2008) e possono non essere governabili o prevedibili. Se un sistema 
sociale è sotto shock, e le condizioni ambientali sono incerte, è probabile che si determinino 
situazioni di conflitto (Anderies e Janssen, 2013; Berkes et.al, 2002). Gli shock non causano 
sempre conflitti, poiché i sistemi sociali potrebbero semplicemente sgretolarsi in sistemi più 
piccoli, o creare una maggiore coesione nella risposta. Il conflitto è un fenomeno manageriale e 
sociale, che si riferisce a condizioni di incompatibilità tra vari tipi di attori. Da decenni, gli studiosi 
delle discipline manageriali e di teoria dell’organizzazione focalizzano la propria attenzione sul 
conflict management, adottando diverse prospettive e strumenti di analisi (Wall e Callister, 1995). 
Kreitner e Kinicki (2010) e Patton (2014) definiscono il conflitto come un comportamento 
complesso in cui una parte percepisce che i suoi interessi sono contrastati o influenzati 
negativamente da un'altra parte. Thompson (1960) osserva che il conflitto è qualcosa sempre 
presente nelle organizzazioni e deve essere evitato e controllato. Lawrence e Lorsche (1969) 
osservano la capacità del conflitto di accrescere la coesione del gruppo o dell’azienda nel 
confronto con una forza esterna. La visione positiva del conflitto aiuta le persone a conoscere sé 
stessi, aumenta la propria consapevolezza verso degli altri, incoraggia il cambiamento, aumenta 
l'energia e le persone sono motivate a risolvere al meglio i problemi (Stevahn, 2004). Per risolvere 
il conflitto, sono necessarie conoscenza, pianificazione, tempistica e ricerca della giusta 
opportunità. Kreitner e Kinicki (2006) elencano le circostanze che tendano a creare conflitti: 
differenze di personalità e/o di valore, confini di lavoro confusi, battaglia per risorse limitate, 
processo decisionale democratico, processo decisionale collettivo, scarsa comunicazione, 
concorrenza tra i dipartimenti, irragionevoli aspettative di lavoro (politiche, regole, scadenze, 
limiti di tempo), aspettative non soddisfatte e/o non realistiche (in merito a salario, avanzamento 
o carico di lavoro), organizzazioni più complesse e conflitti instabili o repressi. La maggior parte 
delle ricerche in tale ambito, rivela che i conflitti nelle organizzazioni sanitarie derivano da 
difficoltà di comunicazione interpersonale o professionale (Shin, 2009). Alcuni studi hanno 
rilevato che uomini e donne impiegano stili diversi nella gestione dei conflitti con differenze 
misurabili nella gestione dello stesso (Brewer, et.al. 2002; Gayle, 1991; Orbe e Warren, 2000; 
Putnam e Poole, 1987; Sorenson, Hawkins e Sorenson, 1995). Essere consapevoli degli stili 
preferenziali di gestione dei conflitti può portare a risultati migliori, maggiore comprensione e un 
ambiente di lavoro più sano (Boonsathorn, 2007). Il modo utilizzato dalle persone per gestirlo, 
invece, è indicativo del probabile esito; per le persone con una formazione o esperienza adeguata, 
i conflitti possono spesso essere gestiti per evitare conseguenze negative e il conflitto, se 
adeguatamente canalizzato, può essere utilizzato come agente di cambiamento (Farh et al., 2010). 
Gli studi di Friedman, Tidd, Currall e Tsai (2000) suggeriscono che vi sia una costante riflessione 
sull'esistenza di uno stile di gestione del conflitto. Hocker e Wilmot (2010) definiscono gli stili di 
gestione dei conflitti come una risposta modellata o un insieme di comportamenti che gli individui 
usano in situazioni di conflitto. Thomas e Kilmann (1974) e Rahim (1983), adottando un 
approccio teorico, definiscono le due dimensioni dell’"interesse per sé” e "interesse per gli altri", 
dalla cui combinazioni si ottengono cinque diversi stili di gestione del conflitto. Lo stile 
Dominante implica un'elevata preoccupazione per sé stessi e una bassa preoccupazione per gli 
altri. Lo stile di Integrazione implica un'elevata preoccupazione per sé stessi e un'elevata 
preoccupazione per gli altri. Questo stile di gestione del conflitto, si basa sulla collaborazione tra 
le parti in conflitto in cui gli individui cercano di scambiare informazioni, esaminare differenze, 
comprendere il problema e mostrare apertura reciproca. Una soluzione Integrativa è accettabile 
per entrambe le parti (Van de Vliert and Euwema; 1994; Trompenaars; 2004). Lo stile Evitante è 
correlato alla scarsa preoccupazione per sé stessi e alla bassa preoccupazione per gli altri. Questo 
stile è caratterizzato da un comportamento di ritiro ed elusione degli scontri con l'altra parte 
coinvolta nel conflitto. Lo stile Sottomesso riflette una bassa preoccupazione per sé stessi e un’alta 
preoccupazione per l’altra parte in conflitto. Questo stile è legato al comportamento che cerca di 
soddisfare i bisogni degli altri e di fare concessioni durante il corso del conflitto. Infine, lo stile 
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Compromesso descrive una moderata preoccupazione per sé e per gli altri. Ci vuole una via di 
mezzo per risolvere il conflitto in cui entrambe le parti dovrebbero "dare qualcosa" per "prendere 
qualcosa" (Rahim e Magner, 1995, p.123). Vivar (2006) suggerisce che ciascuno dei cinque stili 
di gestione dei conflitti presenta vantaggi e svantaggi, e può essere giusto o sbagliato in relazione 
alla situazione contingente da fronteggiare (Rahim, 1985). Questo approccio bidimensionale dei 
cinque stili è stato ampiamente supportato (Chanin e Schneer, 1984; Goodwin, 2002; King e 
Miles, 1990; Lee, 1990; Rahim, Antonioni, e Psenicka, 2001; Van de Vliert e Kabanoff, 1990). 
In linea con queste premesse, la pandemia da Covid-19 ha rappresentato quella forza esterna 
(shock) in grado di generare conflitto all’interno delle organizzazioni del settore sanitario, 
complesse e costantemente sotto pressione. In tali situazioni di contesto, nelle aziende sanitarie, 
obbligate a confrontarsi quotidianamente sui temi del conflitto intra-organizzativo, a causa della 
necessaria integrazione dei saperi per la risoluzione dei problemi ed erogazione servizi sanitari 
(Roussou e Pavlakis, 2011; Ilies et al. 2011; De Wit at al., 2012; Nelson, 2012), i dirigenti medici 
possono trarre profitto dalla collaborazione per creare un ambiente di lavoro affidabile e anticipare 
ed evitare i conflitti. 

 
3. Metodologia e caratteristiche dei partecipanti 
 
Il presente studio analizza la gestione del conflitto partendo dall’approccio dei cinque stili di 
gestione proposto da Rahim e Bonoma del 1979 e successive modifiche a cura di Rahim e Magner 
del 1995. Lo studio ha utilizzato un questionario anonimo come metodo di raccolta di dati. Il 
questionario è composto da tre parti. La prima riguardava le informazioni di carattere anagrafico 
dei partecipanti; la seconda parte del questionario somministrato è il Rahim Organizational 
Conflict Inventory II (ROCI II) modulo C (Rahim, 1985). Il questionario ROCI II è composto da 
28 item, ognuno dei quali utilizza una scala Likert a 5 punti, riguardanti il conflitto tra pari. Il 
metodo ROCI-II misura lo stile di gestione del conflitto - integrativo, dominante, sottomesso, 
evitante e fondato sul compromesso - preferito da ciascun partecipante (Brewer et al., 2002; 
Rahim, 1985; Song et al., 2006; Greer, et al., 2008; Kuypers, et al., 2018) ed un’ultima parte 
lasciata ai partecipanti per inserire commenti e note. La ricerca è stata realizzata in un arco 
temporale di ventiquattro mesi. Nello specifico il lavoro ha avuto inizio nei mesi di gennaio-
marzo 2019 (pre-shock da Covid-19) durante i quali è stato somministrato il questionario ad un 
primo gruppo di dirigenti medici e successivamente nei mesi di maggio-luglio 2021 è stato 
somministrato il questionario ad un secondo gruppo di dirigenti medici, selezionati casualmente 
sulla base di specifiche scelte di carattere formativo adottate. In tal modo, la ricerca ha coinvolto 
i dirigenti medici afferenti al Sistema Sanitario Regionale della Calabria, coinvolgendo e 
somministrando n°60 questionari. 
Nella tabella n°1, vengono riportate le principali caratteristiche dei dirigenti sanitari intervistati. 
 
Tabella 1 Caratteristiche dei partecipanti; Fonte: ns elaborazione 

 Pre- shock pandemico  
Dirigenti Medici  
Corso di alta formazione Anno 
Accademico 2019\2020 

Durante- shock pandemico  
Dirigenti Medici 
Corso di alta formazione 
Anno Accademico 
2020\2021 

Sesso  76% Maschile 78% Maschile 
 24% Femminile 22% Femminile 
Età (valore medio) 51 anni  55 anni 
Anzianità di servizio 
(valore medio)  

20 anni 25 anni 
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Laurea  90% Laurea in Medicina e 
Chirurgia 
7% Odontoiatria 
3 % Farmacia 

100% Laurea in Medicina e 
Chirurgia 

Azienda sanitaria di 
riferimento 

80% pubblica 
8% privata e\o accreditata 
2% libero professionista 

100% pubblica 
 

 
3.1  Risultati e Considerazioni preliminari 

 
Nella letteratura accademica, il questionario proposto da Rahim (1983) è uno strumento utilizzato 
per comprendere gli stili di gestione del conflitto, infatti, gli item del questionario ROCI II 
(modulo C) misurano le percezioni degli intervistati in merito alla frequenza con cui si impegnano 
in determinati comportamenti legati al conflitto e il loro livello di consapevolezza in merito ai 
problemi legati allo stesso. Il ROCI II è anche progettato per promuovere la comprensione del 
conflitto ed è stato utilizzato per misurare la capacità di una persona di creare soluzioni 
reciprocamente vantaggiose per tutti i partecipanti. Partendo da una base teorica, abbiamo 
impostato la domanda di ricerca. Il questionario ROCI II modulo C attribuisce un punteggio alle 
risposte fornite dai dirigenti medici e il punteggio più alto indica lo stile di gestione dei conflitti 
più utilizzato (pre-durante pandemia). Su questa indicazione è stato possibile creare una 
classificazione degli stili più utilizzati dai dirigenti medici nella gestione del conflitto. I risultati 
dello studio mostrano che i dirigenti medici che afferiscono al primo gruppo (Pre-shock Covid-
19) - in situazioni di conflitto con i propri pari - utilizzano principalmente lo stile integrativo 
(96%); e solo una piccola parte utilizza lo stile di gestione fondato sul compromesso (4%) 
 

 
Figura 1 - Stili di gestione Dirigenti medici A.A. 2019\2020; Fonte: ns elaborazione 
 
Mentre, come secondo stile di gestione del conflitto si evidenzia nel 71% lo stile Sottomesso e al 
21% Evitante. La parte restante, utilizza una combinazione di diversi stili come Dominante - 
Fondato sul Compromesso, Sottomesso-Evitante-Fondato sul Compromesso. Il terzo stile 
utilizzano si suddivide in Evitante (41%), seguito da Integrativo (17%), Fondato sul 
Compromesso (17%), Sottomesso-Evitante (13%), Dominante-Evitante (12%). Il quarto stile non 
mostra una prevalenza di uno stile unico rispetto agli altri.   
I dirigenti che afferiscono al secondo gruppo evidenziano uno stilo fondato sul compromesso 
(95%) e solo una piccola parte il 5% utilizza lo stile di gestione evitante. 
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Figura 2 - Stili di gestione Dirigenti medici A.A. 2020\2021; Fonte: ns elaborazione 
 
Come secondo stile di gestione risulta nel 83% lo stile Sottomesso e al 17% integrativo. Il terzo 
stile si suddivide in Integrativo (39%), seguito da Evitante (17%), Fondato sul Compromesso 
(17%), Sottomesso-Evitante (13%), Dominante-Evitante (9%) e Fondante sul Compromesso 
(5%). Il quarto stile mostra una prevalenza dello stile Evitante rispetto agli altri stili di gestione.  
Per ottenere una corretta interpretazione dei dati, le risposte ottenute da ogni singolo questionario 
sono state elaborate per ottenere maggiori informazioni sugli aspetti organizzativi del conflitto. 
Dalla prima parte del questionario – informazioni sul partecipante - si sono ottenute informazioni 
utili per determinare le relazioni con lo stile di gestione del conflitto. Attraverso delle correlazioni, 
che rappresentano lo strumento statistico più adoperato per queste tipologie di analisi, per 
determinare la relazione tra la preferenza per gli stili di gestione dei conflitti e i dati personali, i 
punteggi ROCI II per i cinque stili di conflitto sono stati considerati variabili dipendenti. 
La figura I mostra i risultati del coefficiente di correlazione di Pearson (r) tra lo stile di gestione 
dei conflitti e i dati personali. Il valore di ciascun coefficiente di correlazione viene riportato di 
seguito. 
 

 
Figura 3. Correlazione di Pearson Pre e Durante Shock pandemico; Fonte: ns elaborazione 

 
La Figura 3 evidenzia le differenti correlazioni con lo stile di gestione nel conflitto, fra i due 
gruppi. Nella prima aula formativa (Pre-shock pandemico), i dati dimostrano una relazione 
significativa con la variabile “Età” (r = + 0,83). La variabile Età, indica l'età dei dirigenti medici 
osservati. In particolare, dalla variabile Età, emergono le seguenti informazioni M = 51,37 (in 
anni), Mo=60,00 (in anni) e SD = 9,41 (in anni). L'altra variabile presa in considerazione è 
“Genere”. La variabile “Genere” evidenzia una relazione positiva ma bassa (r = + 0,29). Nella 
seconda aula formativa (Post-shock pandemico), l’analisi delle correlazioni di Pearson mostrano 
una ridotta relazione con la variabile “Età” (r = + 0,33). Il gruppo di intervistati, in considerazione 
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all’età, presenta le seguenti caratteristiche M = 53,98 (in anni), Mo=62,00 (in anni) e SD = 8,19 
(in anni). La variabile “Genere” presenta un coefficiente Pearson è positivo (r =+ 0,72).  

 
4. Riflessioni conclusive  
Il fenomeno alla base di questo studio è lo shock da Covid-19 e come questo impatti sullo stile di 
gestione del conflitto tra pari. Di conseguenza, lo studio vuole far emergere le differenze, nell’uso 
di uno stile di gestione del conflitto, rispetto ai due momenti presi in considerazione “pre” e 
“durante” lo shock pandemico Covid-19. L'insorgenza dello shock da Covid-19 ha avuto un 
impatto sul contesto in cui opera il personale medico poiché ha richiesto rapidi cambiamenti per 
mantenere l'erogazione di cure in termini di sicurezza, efficienza e efficacia. 
La crescente attenzione alle organizzazioni sanitarie ha imposto riflessioni sugli aspetti 
organizzativi e di gestione delle risorse umane. In particolare, i conflitti rappresentano un 
momento cruciale e inevitabile nella vita delle organizzazioni. La natura delle organizzazioni 
sanitarie, si caratterizza per la presenza di diverse conoscenze e famiglie professionali (dirigenti 
sanitari, infermieri, farmacisti, amministratori e altre professioni), capace di generare un ambiente 
complesso e conflittuale. Per questo diventa interessante approfondire il fenomeno del conflitto 
nelle organizzazioni sanitarie. Comprendere questo fenomeno può aiutare le organizzazioni a 
crescere e migliorare nel tempo. Identificare lo stile e i fattori che influenzano lo stile di gestione 
del conflitto dei dirigenti medici in relazione ai propri pari è stato il punto di partenza di questo 
studio. I risultati principali di questo studio tendono a corroborare gran parte della ricerca 
precedente in quest'area. Infatti, i risultati dei questionari hanno mostrato che i dirigenti medici 
preferiscano utilizzare uno stile “integrativo” in una situazione di normalità – senza shock esterni 
- mentre, cambia in “evitante” in una situazione di shock (da Covid-19). L'originalità di questa 
ricerca consiste nell'avere esteso l'utilizzo del questionario ROCI II – Modulo C – ai dirigenti 
medici. In effetti, ci sono poche evidenze empiriche nella letteratura sul settore sanitario e sui top 
manager. I risultati hanno permesso di avere un quadro completo nella preferenza di uno stile 
rispetto ad un altro. Attraverso l'uso del coefficiente di correlazione di Pearson, è stato possibile 
comprendere la relazione tra i fattori organizzativi (considerati) e lo stile di gestione dei conflitti 
dei dirigenti medici. Analizzando le correlazioni di Pearson, si è dimostrato come la diversità di 
genere del dirigente medico è scarsamente correlata allo stile di gestione del conflitto (prima aula 
formativa), diversamente dalla seconda dove si è dimostrato che il genere del dirigente medico è 
altamente correlato allo stile di gestione del conflitto. Si precisa, altresì che in questa ricerca alcuni 
stereotipi di genere non sono convalidati. I risultati di questo studio confermano che il 
questionario ROCI II-modulo C è uno strumento prezioso per comprendere lo stile di gestione dei 
conflitti in contesti complessi come le organizzazioni sanitarie.  
Appare inoltre possibile affermare che le caratteristiche endogene del gruppo (quali il genere e 
l’età) hanno influenzato la scelta e l’adozione dello stile di vita del conflitto, sia “pre” sia 
“durante”. È bene notare, però, che in presenza di uno shock eterno, quale il Covid-19, le 
caratteristiche endogene hanno influenzato la scelta e la gestione del conflitto ma in maniera 
completamente diversa. Infatti, nella fase pre-shock pandemico, l’età era fortemente determinante 
nella scelta dello stile di gestione del conflitto; mentre il genere assumeva una rilevanza minore. 
La relazione, durante lo shock pandemico Covid-19, si è completamente invertita. Infatti, i dati 
del secondo gruppo mettono in evidenza che il genere diventa particolarmente determinante nella 
scelta di gestione dello stile. I risultati indicano che lo stile meno utilizzato è quello Integrativo 
ed Evitante, nei casi studio, dimostrando che i conflitti organizzativi sono diversi ed è difficile 
concludere quali variabili siano fattori determinanti per le strategie di gestione degli stessi. 
Tuttavia, durante il Covid-19 i dirigenti medici hanno segnalato un maggiore utilizzo (e utilità) 
di strumentazione e di nuove competenze e sono stati motivati a implementare i processi di 
cambiamento richiesti. Il Covid-19 ha aumentato la flessibilità, riducendo processi burocratici, 
consentendo rapidi cambiamenti, collaborazioni multidisciplinari, nazionali e internazionali, e 
percorsi di comunicazione potenziati tra diversi attori del sistema sanitario. Il Covid-19 è stata 
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un'esperienza profondamente emotiva per il personale sanitario sia da una prospettiva personale 
che professionale. (note inserite nei commenti). Il documento ha avuto lo scopo di supportare con 
un approccio empirico gli aspetti emergenti del conflitto nel contesto sanitario.  
 
5. Implicazioni manageriali 

 
Le riflessioni sui conflitti organizzativi contribuiscono a creare un sapere competente, mediante 
una seria e continua considerazione delle dinamiche soggettive e interpersonali che connotano i 
luoghi di lavoro da parte di studiosi e practitioner. Di fronte alla presenza del conflitto come 
componente ineliminabile della vita organizzativa, i dirigenti medici sono stati sollecitati ad 
individuare strategie di gestione idonee alla situazione e agli individui coinvolti (pari). Sebbene 
l'eliminazione del conflitto disfunzionale nel campo dell'assistenza sanitaria sia impossibile, è 
possibile una corretta gestione di tale conflitto. I manager dovrebbero essere consapevoli delle 
dinamiche lavorative e affrontare i conflitti negativi non appena vengono riconosciuti, dopo lo 
shock. La presenza del conflitto mina molte delle prescrizioni comuni per l'adattamento così come 
l'erosione degli stessi meccanismi di adattamento già esistenti, moltiplicando i possibili percorsi 
di risposta. 
Ulteriori sviluppi dello studio sarà quello di analizzare l'impatto complessivo del conflitto 
sull'efficacia e l'efficienza delle organizzazioni sanitarie, provando a comprendere la natura del 
conflitto per imparare a gestirlo come un processo benefico e creativo per il miglioramento degli 
individui e delle organizzazioni stesse. Una implicazione pratica è la consapevolezza del ruolo 
che il conflitto può giocare nella gestione degli shock (Covid-19), e quindi nei piani, nelle 
politiche e nelle strategie pensate per affrontare lo stesso shock, permettendo che lo stesso 
conflitto possa diventare produttivo (Churchill “never let a good crisis going to waste”, 1940).  
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Abstract. Le nuove modalità di lavoro, come lo smart working, eliminano i vincoli di tempo e 
spazio rendendo flessibile il lavoro, che può essere svolto ovunque grazie agli strumenti digitali e 
alle tecnologie. Dopo averle sperimentate in tutto il mondo a un ritmo senza precedenti in seguito 
alla pandemia Covid-19, alcune aziende hanno puntato su queste nuove modalità di lavoro 
riconoscendone i benefici in termini di soddisfazione dei dipendenti e miglioramento delle attività 
operative. Tuttavia, sono molte le organizzazioni che hanno riscontrato criticità nella gestione delle 
nuove modalità di lavoro. Alla luce di tali difficoltà, in questo articolo indaghiamo, attraverso un 
caso di studio longitudinale di un'azienda multinazionale che ha modificato le modalità di lavoro 
prima, durante e dopo la pandemia, le principali sfide e difficoltà espresse sia dai manager che dai 
dipendenti.  
Keywords: smart working, remote work, modalità di lavoro, esperienza dei lavoratori 

 

1 Introduzione 

Molte organizzazioni hanno adottato nuove modalità di lavoro in cui le attività sono svolte 
totalmente o parzialmente al di fuori del luogo di lavoro. Sebbene molti studiosi si siano 
recentemente concentrati sulle restrizioni COVID-19, le nuove modalità di lavoro sono state 
studiate anche negli studi pre-pandemici. Lo sviluppo e l'adozione di tecnologie digitali sul luogo 
di lavoro hanno favorito il cambiamento di molte pratiche lavorative e, in alcuni casi, hanno 
alterato la natura del lavoro. Ad esempio, le tecnologie consentono di lavorare in mobilità, potendo 
i dipendenti svolgere i loro compiti fuori dal luogo di lavoro per un periodo di tempo limitato o in 
caso di spostamenti richiesti dalla natura delle attività (Yuan, Archer, Connelly, e Zheng, 2010; 
Scornavacca, 2014). Oggi siamo anche testimoni di come queste tecnologie siano divenute da 
strumenti per la produttività d’ufficio a piattaforme di supporto alle comunità interne ed esterne 
all'organizzazione (Spagnoletti et al., 2015; Baptista et al., 2020). Ciò implica anche il 
superamento della dicotomia uomo-tecnologia verso una retorica riconcettualizzata che prevede 
nuovi modi di interazione tra uomo e macchina (Suchman, 2007; Suchman, 2012).  
Dery et al. (2017) sottolineano come le tradizionali modalità di coordinamento e controllo basate 
sulla gerarchia e sulla supervisione diretta non siano più adeguate ad assecondare i cambiamenti 
in atto nei contesti lavorativi. Anche i processi di empowerment spingono i manager a sviluppare 
il loro profilo di competenza, concentrandosi sulla leadership situazionale, sulle capacità di 
adattamento e di apprendimento, sull'improvvisazione, in modo da allineare le competenze 
individuali alle caratteristiche delle organizzazioni “agili” (Spagnoletti et al., 2021). Questa 
trasformazione riconfigura esigenze e stili di lavoro della new workforce (Colbert, Yee, e George, 
2016): ci si aspetta che la new workforce si concentri su "compiti basati sulla conoscenza, flessibili 
e adattivi", piuttosto che ricadere nel lavoro ripetitivo e strutturato (Attaran, Attaran, e Kirkland, 
2019).  
Questo processo di trasformazione delle work practices, in atto oramai da tempo in molte imprese, 
è stato invece molto difficile e complicato per tante altre organizzazioni che si sono trovate, a 
causa dell’emergenza pandemica, a dover trasformare il modo di lavorare dei propri dipendenti 
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nel corso di una notte. Queste organizzazioni hanno dovuto affrontare tensioni e paradossi sia sul 
piano dei comportamenti individuali che organizzativi (Casciaro, 2020). Le esperienze pre-Covid 
sono state di scarso aiuto per le organizzazioni che hanno improvvisamente adottato nuove 
modalità di lavoro per necessità indotta da una situazione di emergenza, piuttosto che per volere 
strategico. Questo articolo, dunque, intende esplorare le sfide che le organizzazioni devono 
affrontare quando adottano nuove pratiche lavorative, e le lezioni apprese da un caso di studio 
longitudinale, con l’obiettivo di preparare il terreno a future ricerche sulle configurazioni di lavoro 
digitale/umano.  

2 Lo scenario derivante dall’osservazione delle esperienze aziendali riportate in letteratura  

2.1  Nuove modalità di lavoro 

Nel new way of working la terminologia è spesso poco chiara e non sempre utilizzata in modo 
coerente. Termini come lavoro a distanza, lavoro agile e smart working sono spesso usati come 
equivalenti, mentre in realtà in letteratura si riferiscono a diversi tipi di pratiche lavorative. Durante 
l'emergenza pandemica, per “lavoro a distanza” si è inteso riferirsi principalmente al lavoro da 
casa (Ghislieri, Molino, Dolce, Sanseverino, e Presutti, 2021). Le nuove modalità di lavoro sono 
facilitate dalle workplace technologies, come mobile, cloud ed e-collaboration. Nel lavoro a 
distanza come nel lavoro agile, l'attenzione rimane ancora focalizzata sull'efficienza e sulla 
produttività, facendo riferimento a modalità di organizzazione del lavoro, a strutture e a modalità 
di coordinamento e controllo di tipo tradizionale: il lavoro è individualizzato e focalizzato su 
compiti strutturati, la supervisione è focalizzata sulla misurazione delle prestazioni individuali 
(Porter e Van Den Hooff, 2020). Il termine smart working, invece, ha recentemente ricevuto 
attenzione - sia tra gli accademici che tra i professionisti - per indicare "un sistema di lavoro 
flessibile" (Lee, 2016). Lo smart working rende disponibile funzionalità digitali per comunicare, 
lavorare, collaborare, coordinare e controllare, offrendo l’opportunità di essere più efficaci e 
produttivi nel proprio lavoro, grazie all’immediatezza d’accesso e condivisione di informazioni, 
documenti e conoscenze necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, e per un più efficace 
utilizzo del proprio tempo. Dery et al. (2017) si spingono oltre e coniano il termine "ambienti di 
lavoro digitali", per indicare la nuova configurazione che assume la “postazione di lavoro” al fine 
di supportare i dipendenti nell'affrontare la sempre più frequente incertezza nella gestione di 
attività e responsabilità connesse all’esercizio dei ruoli loro assegnati. Questa evoluzione delle 
digital work practices ha portato all'emergere in letteratura di nuove prospettive di analisi, come 
le configurazioni digitale/umano che, oltre a riconoscere la relazione tra l'uomo e la tecnologia, 
enfatizzano l'importanza del "lavoro" e dello sforzo supplementare necessario per gestire con 
coerenza ed efficacia quella relazione connessa alla impetuosa digitalizzazione (Baptista et al., 
2020).    

2.2 Precursori dei nuovi metodi di lavoro 

La natura del lavoro si è allontanata dai compiti strutturati e l'incertezza è aumentata, per cui gli 
approcci organizzativi tradizionali non consentono più un efficace coordinamento e controllo delle 
attività operative (Frost, Osterloh, e Weibel, 2010). Con l’affermarsi delle nuove modalità 
lavorative, l'attenzione si concentra sul miglioramento dell'autonomia delle persone e sulla 
collaborazione interna ed esterna. L'autonomia dà loro la libertà di scegliere dove, quando e come 
svolgere il lavoro. Non a caso, alcuni studi recenti riconoscono l’esigenza di modificare lo stile di 
leadership per renderlo più adeguato al coordinamento di collaboratori che lavorano in remoto e 
garantire il loro benessere lavorativo (Dolce, Vayre, Molino, e Ghislieri, 2020).  
Mentre la configurazione tradizionale degli ambienti di lavoro limita la flessibilità e la 
collaborazione tra team, la riprogettazione dei luoghi di lavoro mira a migliorare non solo il 



57 
 

benessere dei lavoratori, ma anche la collaborazione e la comunicazione intra-organizzativa 
(Spagnoletti et al., 2021). Inoltre, le tecnologie digitali svolgono un ruolo fondamentale nel rendere 
possibili i nuovi modi di lavorare. L'uso dei dispositivi mobili elimina i vincoli temporali e spaziali: 
i lavoratori possono essere connessi al luogo di lavoro ovunque e in qualsiasi momento (Dery e 
MacCormick, 2012). Inoltre, le tecnologie digitali stanno cambiando in modo significativo il modo 
in cui le organizzazioni coordinano e controllano. Ad esempio, le piattaforme e gli algoritmi 
digitali consentono alle organizzazioni di coordinare le risorse umane anche al di fuori dei confini 
organizzativi (Möhlmann, Zalmanson, Henfridsson, e Gregory, 2021). Mentre altre tecnologie si 
avvalgono di capacità di intelligenza artificiale o di automazione robotica dei processi per offrire 
sistemi avanzati che amplificano le capacità professionali (Baptista et al., 2020).  

2.3  Le sfide poste dai nuovi metodi di lavoro 

La letteratura rivela molteplici sfide legate al nuovo modo di lavorare, soprattutto a livello 
individuale. Per i lavoratori a distanza i confini tra vita privata e tempi di lavoro sono sfumati 
(Song e Gao, 2020). Mentre i lavoratori a distanza sono autonomi nella gestione del proprio lavoro 
(e.g., orario, luogo e modalità di svolgimento), nella pratica i lavoratori a distanza si trovano ad 
affrontare il paradosso dell'autonomia, in cui sentono una tensione "tra la propria autonomia 
personale e l’impegno professionale verso gli altri" e quindi sono sempre collegati online 
(Mazmanian, Orlikowski, e Yates, 2013). 
Mentre le nuove politiche e pratiche eliminano l'enfasi sul luogo in cui si svolge il lavoro, alcuni 
studi evidenziano per i lavoratori a distanza il "doppio ruolo del luogo", per cui il luogo è 
importante e non lo è (Kietzmann et al., 2013). Dery e Hafermalz (2016) sostengono che i 
lavoratori a distanza possono sentirsi ignorati o isolati e vedono la necessità di creare e mantenere 
un'identità virtuale. Analogamente, Want et al. (2021) hanno identificato le sfide che collaboratori, 
supervisor e dirigenti hanno dovuto affrontare durante la pandemia. Per i collaboratori si è trattato 
di conciliare lavoro e vita privata, distrazioni e solitudine, mentre per i dirigenti la sfida è legata 
alla comunicazione.  
Fan e Moen (2022) hanno studiato la quantità di tempo dedicato al lavoro da parte dei lavoratori a 
distanza in base al sesso durante la pandemia COVID-19. Scoprono che soprattutto le donne che 
lavorano a distanza hanno dovuto affrontare le maggiori sfide, in quanto spesso hanno dovuto 
lavorare più a lungo per dimostrare la loro competenza, il loro impegno, o la loro capacità di gestire 
con equilibrio le esigenze dettate dai tempi di vita e dai tempi di lavoro (Fan e Moen, 2021). Altri 
studi dimostrano che il nuovo modo di lavorare mette in maggiore difficoltà i manager piuttosto 
che i collaboratori (Baert, Lippens, Moens, Weytjens e Sterkens, 2020), e che il nuovo modo di 
lavorare per molti significa minori opportunità di sviluppo della carriera (Bolisani, Scarso, Ipsen, 
Kirchner, e Hansen, 2020).  
Alcuni hanno evidenziato come le organizzazioni si trovano ad affrontare alcuni paradossi mentre 
le work practices si modificano per effetto delle tecnologie digitali. In particolare, lo sviluppo delle 
tecnologie rende più visibili i comportamenti delle persone (e.g., dei dipendenti) (Leonardi e 
Treem, 2020). Tale trasparenza dei comportamenti individuali può creare tensioni, e quindi 
rendere problematica la gestione del personale e il coordinamento del lavoro da parte delle 
organizzazioni. Per contro, Leonardi e Treem (2020) mostrano che i dipendenti che lavorano in 
remoto sono portati ad assecondare le attese della propria organizzazione di essere continuamente 
connessi, o di rendere sempre visibili e tracciabili le loro prestazioni lavorative. 

3 Metodologia di conduzione della ricerca 

L’azienda oggetto dello studio era CarFleet - una società internazionale di gestione e noleggio 
flotte operante in tutto il mondo. Nel 2017, il management ha deciso di estendere l'adozione di 
nuove modalità di lavoro basate sul cosiddetto “lavoro agile” (ex legge 81/2017 art. 18). Il percorso 
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intrapreso da CarFleet è stato successivamente alterato da variabili connesse alla crisi pandemica, 
le quali hanno modificato sostanzialmente le motivazioni per l'adozione del lavoro a distanza, 
forzando il passaggio verso una totale remotizzazione del lavoro. Le fasi principali attraverso le 
quali l'organizzazione ha adottatto le nuove modalità di lavoro, ri-orientandole di volta in volta 
sulla base delle condizioni di contesto, sono così identificabili nella Figura. 1: 

 
Figura 1. Le nuove modalità di lavoro per fasi 

 
 
La ricerca è stata avviata qualche mese prima dell’inizio della crisi pandemica, per cui è stato 
possibile svolgere le attività in presenza, per poi proseguire con interviste e survey di 
approfondimento che sono state somministrate durante i primi mesi di lockdown. Si è partiti con 
20 interviste a supervisor e collaboratori, tramite questionario semi-strutturato. Le interviste hanno 
consentito di identificare la situazione “ongoing” (no diffusive smart working) derivante dalla 
progressiva diffusione dei protocolli individuali per il cosiddetto “lavoro agile”, ma anche di 
cogliere - nella prima fase della crisi pandemica - l’impatto derivante dalla remotizzazione totale 
del lavoro.  L’analisi si è focalizzata sulle dimensioni organizzative maggiormente coinvolte nel 
“lavoro agile” ed il ruolo svolto da persone, organizzazione, tecnologie.  
I risultati sono stati successivamente utilizzati per focalizzare alcune aree di indagine sulle quali 
coinvolgere un campione rappresentativo di 7 dirigenti responsabili di Area che avevano vissuto 
in prima persona i due anni seguenti alla riorganizzazione degli spazi di lavoro e di adozione 
graduale del lavoro agile. In questo caso è stata realizzata una indagine qualitativa, attraverso 14 
domande a risposta aperta e chiusa, per cogliere gli elementi di convergenza/divergenza nel 
management riguardo uno scenario evolutivo basato sul digital working in cui il cosiddetto «lavoro 
agile» stava agendo da meccanismo abilitante, e rilevare quanto fosse alto l’orientamento verso 
possibili sinergie tra le strategie aziendali di e-business e le policy destinate a stimolare lo smart 
working. 
Sia le interviste che l’indagine qualitativa sono state condotte in italiano, e un quadro dettagliato 
delle attività svolte è riportato in Figura 2. Oltre ai dati primari, sono stati acquisiti anche dati 
secondari sull'organizzazione, al fine di comprendere il contesto operativo entro il quale andava 
svolgendosi il graduale processo di adozione delle pratiche di smart working. Per l'analisi e la 
codifica dei dati è stato utilizzato il software Nvivo, per le sue particolari caratteristiche che 
consentono di organizzare, strutturare e analizzare dati qualitativi. 
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Figura 2. Tipologia di Dati 

 
 

4 Evidenze emerse dalla ricerca 

4.1 Nuove pratiche di lavoro: come evolvono le modalità di coordinamento e controllo  

La remotizzazione del lavoro modifica sostanzialmente le modalità di coordinamento e controllo 
praticate dal management. Le evidenze emerse in letteratura confermano che il remote 
management rappresenta una della più ardue sfide culturali. 
Per alcuni dipendenti è venuta a mancare la supervisione diretta esercitata su di loro rispetto a 
quando erano fisicamente presenti in ufficio e, pertanto, hanno avvertito una maggiore necessità 
di auto-impegnarsi e autoregolarsi all'interno del team. Nonostante la relazione capo-collaboratore 
assumesse connotazioni diverse da quelle a cui i dipendenti erano abituati, i risultati hanno 
mostrato che alla fine la mancanza di supervisione diretta ha indotto le persone a lavorare in modo 
più indipendente, assecondando un processo di auto-apprendimento verso una maggiore 
responsabilità. Sono emersi atteggiamenti diffusi tesi a mettere in mostra - agli occhi dei propri 
colleghi e del capo - il proprio lavoro per renderlo più trasparente e apprezzabile ai fini della 
valutazione della performance individuale. Mentre questo è apparso evidente per alcuni team, sono 
state evidenziate anche reazioni opposte che hanno stigmatizzato come il controllo, a volte, veniva 
vissuto come eccessivo, percependo una mancanza di fiducia da parte dei propri supervisor.  
È evidente che i vecchi stereotipi riguardanti la necessità di una relazione in presenza sul posto 
lavoro sono ancora molto presenti, nei manager, nei supervisor come nei collaboratori. In merito 
a tali questioni, il middle management ha affermato che il lavoro a distanza li ha indotti ad essere 
più attenti al controllo, il che si è tradotto in un maggior numero di telefonate, video call o e-mail, 
perché tali modalità sono l'unico modo con cui ritengono di potersi assicurare la supervisione dei 
propri collaboratori. Nonostante comprendano le preoccupazioni provenienti dai loro team per 
l'eccessivo controllo, in quanto questo eccesso di riunioni e chiamate online è stato a volte 
percepito come una mancanza di fiducia.  
Gli esiti della ricerca confermano l’esigenza in tali contesti di una considerevole evoluzione dalla 
cultura manageriale: dalla supervisione diretta, dal controllo di conformità, dove la relazione visiva 
con le persone e con l’output del lavoro è cruciale per assicurarsi la prestazione organizzativa, 
verso comportamenti gestionali che rendono naturale poter "gestire senza vedere". Questo 
approccio può essere raggiunto dando priorità agli obiettivi dei task come riferimento nella 
relazione capo-collaboratore, perchè essi consentono ai dati di rendere evidente il risultato del 
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lavoro svolto. La datafication è un fattore cruciale che può consentire ai manager di osservare le 
prestazioni e le attività dei dipendenti senza dover esercitare inutili pressioni su di loro. 

4.2 Nuove pratiche di lavoro: come evolve il concetto di performance individuale 

In linea con la precedente preoccupazione relativa all'eccessiva supervisione, un altro aspetto 
emergente della nuova modalità di lavoro è stato che i dipendenti hanno espresso la loro 
preoccupazione circa i loro orari di lavoro che, invece di essere flessibili, erano divenuti più lunghi 
del solito a causa del fatto che sentivano la tacita pressione a lavorare più a lungo per dimostrare 
che stavano effettivamente svolgendo il loro lavoro. Il timore è che ciò neghi di fatto i presupposti 
che sono alla base delle nuove pratiche di lavoro, e che possa giocare negativamente verso la 
diffusione di forme più evolute di smart working. Non essendo completamente pronti a impegnarsi 
nello smart working, i risultati hanno mostrato come il confine tra l'ufficio e la casa fosse confuso 
e che, nonostante i dipendenti fossero in grado di terminare il proprio lavoro negli orari stabiliti, 
ciò non avvenisse. La maggior parte dei dipendenti ha dichiarato che, oltre a rendersi disponibili 
su di un arco temporale più lungo, senza sfruttare la flessibilità che dovrebbe essere garantita da 
queste modalità di lavoro, si è ritrovata a lavorare per un numero di ore superiore a quelle 
contrattualizzate. In questo contesto, è mancato l'esempio dei supervisor e dei dirigenti, che 
adottavano gli stessi comportamenti e portavano i loro team a ritmi di lavoro estenuanti. A volte, 
questo è stato causato dall'aumento del numero di riunioni in remoto rispetto a quando si era 
fisicamente presenti in ufficio, il che sottraeva tempo alla concentrazione sui propri task. 
Nonostante le evidenze empiriche dimostrino che lo smart working contribuisca anche ad un 
aumento della produttività, va notato che ciò deve avvenire nelle giuste condizioni che 
garantiscano nel contempo anche il benessere lavorativo. 

4.3  Nuove pratiche di lavoro: come evolvono le modalità di collaborazione, cooperazione 
e team working  

Un'altra “area grigia” sulla quale le evidenze emerse dalla ricerca hanno fornito elementi 
interessanti di riflessione, è quella della cooperazione e del team working. Le risorse che operano 
in modalità di lavoro a distanza sembrano aver risentito in modo significativo del disagio derivante 
dalla perdita del lavoro di squadra una volta venuta meno la possibilità di condividere uno spazio 
fisico. Ciò è stato evidenziato dal fatto che le interazioni tra le persone hanno sofferto di un 
evidente disagio derivante dalla distanza fisica. Rarefacendosi le relazioni informali derivanti dalla 
condivisione dello stesso spazio fisico, è emersa la percezione di isolamento, ed alcuni dirigenti 
hanno evidenziato come diminuendo le opportunità di scambio di esperienze, e diminuita anche la 
spinta verso il miglioramento e l’innovazione dei processi operativi. Quasi per paradosso, per 
sopperire alla relazione in presenza, si sono intensificati gli scambi sincronici e asincronici online 
per soddisfare il bisogno di sentirsi allineati su compiti e obiettivi, e di rendere palese il proprio 
contributo a colleghi e supervisor. Tuttavia, nonostante l'organizzazione abbia investito in 
tecnologie e infrastrutture tecnologiche in grado di favorire lo smart working, la maggior parte 
della collaborazione a distanza è stata realizzata attraverso gli stessi canali utilizzati quando si è 
presenti fisicamente nello stesso spazio di lavoro (chiamate video/vocali, via e-mail) con uno 
scarso sfruttamento delle altre opzioni offerte dalle tecnologie digitali, come si è riscontrato in tutti 
i ruoli professionali osservati. In taluni casi, la ricerca ha evidenziato che alcune delle limitazioni 
all'uso della tecnologia siano legate alle preoccupazioni del management relative sulla privacy dei 
dati. 
La remotizzazione derivante dalla crisi pandemica, tuttavia, ha contribuito notevolmente a forzare 
i comportamenti lavorativi delle persone, inducendoli a sfruttare più velocemente il portato delle 
tecnologie digitali che l’azienda metteva a loro disposizione. La rapida diffusione dell’uso degli 
ambienti di e-collaboration, ha aiutato a gestire la comunicazione in modo fluido, come un 



61 
 

workflow, tracciarla e tenerne memoria, utilizzando più diffusamente la comunicazione asincrona 
in ambienti integrati, cogliendo l’utilità di funzionalità via via sempre più ricche, come ad esempio 
lavorare assieme (cooperative working), condividere obiettivi e attività (team collaboration), 
mettere in comune dati, informazioni, documenti (sharing), collaborare alla produzione di 
contenuti (content creation), comunicare in video e voce con gli altri, dentro e fuori 
(communicate), vivere e sviluppare relazioni sociali e professionali (networking), essere presenti, 
riunirsi anche a distanza (effective meetings), rendere disponibili le proprie competenze ed 
esperienze (collaboration expertise). 

5 Considerazioni conclusive 

Gli studi precedenti si sono concentrati sui presupposti e sulle conseguenze delle nuove pratiche 
lavorative, a livello individuale o organizzativo, senza però fornire sufficienti approfondimenti 
sulle difficoltà nell’attivare sempre più efficaci modalità di interazione uomo-tecnologia 
(Suchman, 2007; Suchman, 2012). È stata trovata conferma su quanto gli studi più recenti 
evidenziano riguardo l'importanza degli stili di leadership e del coordinamento nel lavoro a 
distanza (Dolce, Vayre, Molino, e Ghislieri, 2020). Si è dimostrato che la performance lavorativa 
e la soddisfazione lavorativa vanno di pari passo (Gajendran e Harrison, 2007) e hanno un effetto 
importante l'una sull'altra. Lo studio estende questa nozione dimostrando, attraverso un caso 
concreto, come gli incrementi di produttività non siano immediatamente correlabili alla modalità 
di lavoro, bensì al fatto che ai dipendenti venga assicurato un contesto lavorativo in cui flessibilità, 
strumenti, e spazi siano appropriati alle nuove modalità di lavoro. Altre evidenze emerse dallo 
studio integrano analisi simili per quanto riguarda il fatto che una malintesa concezione del lavoro 
a distanza, produce un allungamento dei tempi dedicati al lavoro, confondendo i confini tra lavoro 
e vita privata (Song e Gao, 2020). In conclusione, questo studio estende la comprensione delle 
nuove dinamiche uomo-tecnologia che andrebbero governate come fenomeno emergente durante 
la trasformazione organizzativa derivante dal lavoro digitale (Baptista et al., 2020). 
Oltre a considerazioni di tipo teorico, lo studio svolto fa emergere anche alcune considerazioni 
pratiche:  
La prassi seguita nel caso di studio presentato, come in molte altre esperienze realizzate da aziende 
avviatesi negli scorsi anni sullo stesso percorso, è stata quella di seguire una strategia di 
disseminazione graduale, definendo a priori il perimetro entro il quale agire le opportune leve 
organizzative, limitando inizialmente il target di diffusione ad alcune aree organizzative e famiglie 
professionali. La scelta di estendere gradualmente il perimetro di sperimentazione, è dovuto anche 
all’evidenza che le nuove pratiche di lavoro possono raggiungere un adeguato stadio evolutivo 
laddove si è realizzato un buon livello di digitalizzazione dei processi, e di apertura dei sistemi 
verso l’esterno via web o App (Nunziata 2021). Ciò consente da un lato la remotizzazione del 
lavoro in mobilità, e dall’altro all’azienda e ai manager di governare il lavoro delle persone senza 
limiti spazio-temporali, tramite workflow, tracking e sistemi di monitoraggio. Nel contempo, di 
governare la sicurezza dei dati aperti all’esterno tramite i cosiddetti trust services, gli “abilitatori 
della fiducia”, che facilitano la compliance normativa. 
Occorre però considerare l’impatto che lo shock pandemico ha avuto sui processi decisionali di 
tutte le imprese. Infatti, gli shock conseguenti ad una situazione di crisi forniscono i presupposti 
per intraprendere azioni nuove e diverse, poiché, essendo caratterizzate da incertezza e ambiguità, 
le alternative continueranno ad aumentare e le situazioni in cui è possibile agire si manifesteranno 
in maniera sempre più innovativa. Queste condizioni sono decisamente favorevoli al 
cambiamento, sia sul piano organizzativo che dei comportamenti individuali, e possono essere 
idonee a incidere a livello profondo nel sistema organizzativo o, addirittura, a modificarne le 
caratteristiche strutturali. È chiaro che la crisi attivi un potenziale processo evolutivo, che, a sua 
volta, riporta le caratteristiche del sistema socio-organizzativo a nuovo stato di equilibrio. Pertanto, 
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la modalità che il management adotterà per gestire una situazione di crisi, potrà produrre una sorta 
di effetto leva che andrà ad influenzare le dinamiche e le direttrici del cambiamento al fine di 
ritrovare condizioni utili per una nuova normalità. 
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Prendiamoci cura! Una chiamata in favore delle care relationships per contrastare la shecession 
in periodo di pandemia 
 
Lakshmi Balachandran Nair 
LUISS Guido Carli 
 
Introduzione 
Il livello di inclusione delle donne nel mercato del lavoro ha conosciuto un sensibile aumento nelle 
ultime decadi (Elborgh-Woytek et al., 2013). Assumere donne e assicurargli eque prospettive di 
carriera e sviluppo professionale sono considerate al giorno d’oggi come condizioni necessarie alla 
crescita economica (Severini et al., 2019). Tuttavia, l’avvento della pandemia di COVID-19 ha 
inevitabilmente segnato una brusca frenata ai processi di integrazione femminile nel mondo 
lavorativo, nonché alla maggiore rappresentanza delle donne nel mercato del lavoro e, non da ultimo, 
alla eguaglianza di trattamento professionale. In questo quadro, non sorprende tanto che uno shock 
di portata planetaria come la pandemia possa avere delle serie ripercussioni per la gran parte delle 
organizzazioni, quanto che le donne specificamente abbiano registrato conseguenze particolarmente 
negative, diventando una delle categorie più colpite della società nel corso della pandemia (Özkazanç-
Pan & Pullen, 2020). A tale proposito, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) calcola che 
a livello mondiale il numero di donne impiegate in ambito lavorativo è diminuito di 13 milioni di 
unità tra il 2019 e il 2021 (OIL, 2021; Nair, 2022). Tale fenomeno di disoccupazione o riduzione 
dell’occupazione sofferta dalle donne durante la pandemia di COVID-19 è stato battezzato come 
“shecession” dai media (Alon et al., 2020), ad indicare la natura prettamente femminile della 
recessione occupazionale. 

Dal momento che le donne sono spesso state maggiormente coinvolte rispetto agli uomini 
nelle responsabilità domestiche (Blossfeld & Drobnic, 2001), anche in virtù del fatto che la gran parte 
del mondo femminile ha internalizzato i tradizionali ruoli di genere (Günçavdi, Göktürk, & Bozoglu, 
2017; Parlak, Celebi Cakiroglu, & Oksuz Gul, 2021), in tempo di pandemia molte donne sono state 
spinte a dover privilegiare le mansioni familiari rispetto alle aspirazioni lavorative. Quindi, la 
tradizionale differenziazione dei ruoli basata sulla distinzione di genere ha subito un drammatico 
contraccolpo a causa del COVID-19, risultando in una migrazione femminile dall’ambito lavorativo 
a quello domestico e familiare (Özkazanç-Pan & Pullen, 2020). Perciò, una delle conseguenze più 
negative della pandemia in questo ambito è stata quella di aver portato allo scoperto una vulnerabilità 
sociale legata ai ruoli di genere e, allo stesso tempo, aver compromesso il regolare svolgimento delle 
attività economiche tramite la perdita di occupazione femminile. Per ristabilire e assicurare 
nuovamente l’inclusione delle donne nel mondo del lavoro una volta passata la pandemia, è dunque 
necessario incentrare gli sforzi di ripresa sul concetto di eguaglianza di genere tramite misure in grado 
di rispondere a problematiche di genere. In tal senso, questo articolo intende offrire una valutazione 
di come il COVID-19 abbia generato effetti avversi sull’occupazione femminile al fine di promuovere 
la costruzione di un approccio organizzativo in termini di relazioni lavorative che sia basato sull’etica 
della cura (ethics of care), quale mezzo per contenere la riduzione dell’inclusione professionale 
femminile. 

A questo proposito, la presente ricerca si propone di documentare i riferimenti alla shecession 
nel discorso pubblico (con specifico riferimento ai quotidiani), in modo da analizzare la relazione tra 
genere e mercato del lavoro. Dal momento che la shecession costituisce un fenomeno sociale recente 
ma che coinvolge un’ampia quota di popolazione in maniera multidimensionale, stabilire una 
interpretazione collettiva di tal fenomeno così come fissarne una comprensione condivisa sono 
elementi imprescindibili per avviarne un’analisi volta a limitarne gli effetti indesiderati. Tale 
comprensione condivisa e collettiva si manifesta tipicamente come costrutto sociale trasmesso e 
comunicato attraverso la narrazione dei media pubblici. Quindi, l’analisi del testo degli articoli dei 
quotidiani (Brammer, Branicki, & Linnenluecke, 2020) proposta nella presente ricerca mira 
esattamente ad identificare il repertorio di interpretazione pubblica sul fenomeno della shecession. 
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Su tale base, la quale fornisce una valutazione preliminare delle cause e caratteristiche costituenti 
della shecession, così come riportata dai media, il presente articolo discute come il concetto di 
relazioni di cura (care relationships) possa contribuire a colmare molti dei divari che hanno afflitto 
le donne lavoratrici durante la pandemia. 
Conversazioni sulla Shecession nei media pubblici 
I media quali sono i quotidiani producono un’articolata ed autorevole interpretazione come lente 
conoscitiva riguardo molti dei fenomeni in atto nella società. Parte integrante dell’informazione 
veicolata dai quotidiani è costituita dalla comunicazione e dalla validazione delle percezioni e delle 
valutazioni sociali relative ai più disparati processi in corso. Grazie alla ampia portata delle 
informazioni disseminate, i quotidiani possono influenzare le percezioni sociali attraverso la 
selezione dei temi e degli aspetti più prioritari di un particolare fenomeno. In tale senso, la presente 
ricerca è volta ad analizzare lo sviluppo argomentativo sulla shecession, documentato attraverso 
l’esame del testo dei quotidiani. La domanda di ricerca a cui si vuole fornire una risposta è la seguente: 

 
RQ1: Qual è il processo di costruzione argomentativa e interpretazione svolto dai quotidiani 
riguardo al fenomeno della shecession e alle sue radici di natura organizzativa? 

 
Per fornire una risposta a tale quesito, ci si è avvalsi di una analisi discorsiva (discourse analysis) 
condotta mediante l’uso di una procedura di codifica basata sulla grounded theory. Seguendo la 
prospettiva costruttivista, per la quale la narrazione discorsiva gioca un ruolo primario nella creazione 
sociale della realtà (Wetherell & Potter, 1988), è stato possibile identificare nel campione a 
disposizione i repertori interpretativi fondanti la nozione di shecession. I repertori interpretativi sono 
riconoscibili in termini di routines argomentative, spiegazioni, e descrizioni che formano le 
fondamenta concettuali su cui delle interazioni sociali e le identità coinvolte poggiano (Jupp, 2006). 
In quanto tali, i repertori interpretativi forniscono una comprensione collettiva degli elementi 
intellettuali che sottendono ai discorsi sulla shecession, rivelandone le linee argomentative condivise 
e le sistematicità di significato presenti nei quotidiani. 

I mass media come i quotidiani sfruttano il sistema di credenze e le narrative socioculturali 
della società (Budgen, 2019). Reciprocamente, i quotidiani selezionano e prioritizzano tematiche 
specifiche che sono successivamente proposte ai lettori. In tale maniera, i quotidiani si rendono 
strumentali nel processo di creazione e potenziamento della consapevolezza collettiva riguardo vari 
temi (Englert, Koch, & Wüstemann, 2020). I repertori interpretativi alla base degli articoli dei 
quotidiani offrono perciò una panoramica sui modi in cui la shecession è concettualizzata e compresa 
dalla società. Inoltre, è possibile che le pratiche lavorative all’interno delle organizzazioni possano 
essere influenzate dai repertori creati al di fuori delle organizzazioni stesse, come per esempio nel 
caso di quelli generati dai quotidiani in quanto organi di informazione di massa (Acker, 2006). 
Dunque, la comprensione del processo di shecession richiede una consapevolezza riguardante i 
repertori interpretativi dei quotidiani che costruiscono la narrativa su tale tematica. La metodologia 
di ricerca adottata nel presente studio si allinea a tali requisiti ed è discussa nella sezione sottostante. 

 
Metodologia  
Selezione e raccolta dei dati 
Al fine di identificare gli articoli dei quotidiani online adatti al presente studio è stata utilizzata una 
ricerca per parole chiave. Quindi, è stato effettuato un campionamento detto purposive, theoretical 
sampling sui dati contenuti nella piattaforma Nexis Lexis. Le specifiche parole chiave utilizzate sono 
state “shecession” e “COVID-19”. Per definire e limitare il contest geografico dello studio, sono stati 
selezionati unicamente articoli pubblicati in lingua inglese. I quotidiani coinvolti fanno riferimento a 
diverse regioni del mondo (Europa, Asia, Australia, Africa, America del Nord e America del Sud). Il 
periodo di ricerca degli articoli si è esteso per 12 mesi, dal 1° maggio 2020 al 1° maggio 2021. Alla 
base di questa scelta temporale vi è l’intenzione di coprire tutte le narrazioni sulla shecession dalle 
prime fasi del fenomeno (nessun articolo precedente al 1° maggio 2020 include riferimenti alla 
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shecession). Dopo aver rimosso articoli duplicati o non specificamente focalizzati sul caso delle 
donne lavoratrici o al contesto del COVID-19, si è ottenuto un campione finale consistente in 73 
articoli.  
 
 
Analisi dei dati  
La procedura di analisi dei dati ha seguito un approccio bricolage che combina la capacità analitica 
della grounded theory e della discourse analysis (Gioia, Corley, & Hamilton, 2013; Glaser & Strauss, 
2017; Pratt, Sonenshein, & Feldman, 2020). In una prima fase, tutti gli articoli presenti nel campione 
sono stati letti dall’autrice per una comprensione dei loro contenuti e messaggi generali. 
Successivamente, i concetti di primo piano (first-order concepts) in ogni articolo di quotidiano sono 
stati delimitati. In una fase finale, è stato possibile identificare, attraverso un processo di costante 
comparazione, le similitudini e le differenze tra i vari concetti di primo piano, il che ha prodotto una 
riduzione del numero totale di concetti di primo piano a 108. In questa fase, visto che l’obiettivo della 
ricerca è di capire i repertori interpretativi, si è svolta una ricerca dei temi sovrastanti (overarching 
themes) nella narrativa dei quotidiani in esame. A questo punto, è stato possibile compilare le sintesi 
dei concetti di primo piano relativi a ciascun asrticolo nel campione sotto analisi. Dopodiché, ogni 
sintesi è stata esaminata per comprendere se vi fossero repertori intepretativi comuni ai diversi 
concetti di primo piano. Il risultato di questa procedura metodologica è consistito nella coesistenza di 
tre repertori discorsivi, interconnessi ma tra loro ben distinti, sul tema della shecession: questi 
repertori sono quello delle “aspettative di genere”, delle “incapacità sistemiche”, e della 
“categorizzazione sociale”. 
 
Risultati 
La maggioranza degli articoli nel campione a disposizione, identificati sulla base della ricerca per 
parole chiave, riguarda quotidiani britannici (19), statunitensi (18) e canadesi (18). Questo sovra 
rappresentazione di tali paesi è indubbiamente legata al fatto che la base di partenza per la selezione 
dei dati ha incluso unicamente quotidiani in lingua inglese. Tuttavia, altri paesi di lingua inglese sono 
invece sottodimensionati nel campione, come nel caso di Australia, Sud Africa, Nuova Zelanda e 
Irlanda, per i quali solamente un esiguo numero di quotidiano affronta il tema della shecession. Non 
sussistono invece differenze significative nel numero totale or tipi di repertorio discorsivo tra aree 
geografiche. La Tabella 1 fornisce un quadro sintetico del numero di repertori identificati durante due 
periodi di raccolta dati (maggio-dicembre 2020 & gennaio-maggio 2021). I tre repertori sulla 
shecession sono discussi in questa sezione. La Figura 1 invece propone una panoramica dei repertori 
corredata da esempi di concetti di primo piano che è stato possibile rinvenire nell’analisi dei dati.  
 
Tabella 1.  Numero di repertori rintracciati nella narrativa dei quotidiani nel periodo di analisi  
 

Periodo Numero di repertori negli articoli di quotidiano  
Aspettative di 
genere 

Incapacità 
sistemiche 

Categorizzazione 
sociale 

Numero totale di 
repertori discussi in 
ogni periodo  

2020 19 21 14 54 

2021 21 25 19 65 

Numero totale di 
volte in cui ogni 
repertorio è stato 
discusso  

40 46 33  
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Figura 1. Repertori interpretative rappresentati nelle narrative degli articoli sulla shecession 
Repertori sulla shecession  
 

 
REPERTORI INTERPRETATIVI                                       CONCETTI DI PRIMO PIANO (ESEMPI) 
 
Repertorio “Aspettative di genere”. Il COVID-19 ha provocato un appesantimento delle 
responsabilità quotidiane femminili, in considerazione del fatto che tanto la vita professionale che 
familiare delle donne in moltissimi paesi han subito un forte mutamento di priorità in seguito alla 
pandemia e alle aspettative sociali sulle responsabilità domestiche femminili. Molte donne hanno 
dovuto rassegnare le dimissioni intenzionalmente o sono state incoraggiate a farlo, in modo che 
potessero farsi carico della cura della famiglia e dei figli. I seguenti estratti di testo illustrano queste 
fattispecie nel dettaglio:  

“Devo tentare di essere l’insegnante, la cuoca, la domestica, la mamma e l’infermiera. 
Ventiquattro ore al giorno per sette giorni. È soverchiante.” (Da: COVID-19 has pushed more 
women into 'survival mode', The Daily Cardinal, 9 Dicembre, 2020)  

“Non importa se sono amministratrici delegate, cassiere al supermercato, 
imprenditrici o professoresse, madri single o immigrate, sebbene come regola generale si può 
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dire che più una donna era in una situazione precaria prima, più le sue circostanze sono 
difficili adesso”(Da: Allison Hanes: The toll of the she-demic weighs heavy this International 
Women's Day, The Gazette, 8 Marzo, 2021) 
 
Il nuovo contesto del COVID-19 ha anche generato un sovvertimento dell’eguaglianza sul 

posto di lavoro che in una certa misura si era affermata prima della pandemia. Ciò non ha che 
rinforzato ancora una volta la visione tradizionale del ruolo sociale legato al genere. Le donne 
lavoratrici sempre più spesso hanno dovuto subire situazioni lavorative sessiste rispetto al periodo 
precedente al COVID-19. Gli stereotipi di genere, perpetrati più o meno coscientemente, si sono 
ripresentati durante la pandemia. Per esempio, lo stereotipico ruolo di care-giver della madre o la 
questione della disparità di trattamento salariale tra generi ha spinto molte lavoratrici a rassegnare le 
dimissioni. I passi di testo che seguono derivano da una intervista con la presidentessa della divisione 
analitica di una organizzazione che connette donne e datori di lavoro attraverso strumenti digitali.  

“E’ un circolo vizioso, chi ha una posizione più influente [di solito i mariti] fa in modo 
che il suo lavoro sia più importante di quello degli altri [di solito le mogli]. Si tratta di una 
sorta di profezia autorelalizzante, un circolo davvero negativo. Tale disparità è spesso il 
risultato della diseguaglianza di genere insita nel sistema” (Da: Recession hits working moms 
hard, Tribune-Review, November 3, 2020) 

 
Repertorio “incapacità sistemiche”. Il contesto generato dal COVID-19 ha rivelato come la 
maggioranza delle donne lavoratrici fossero occupate nel settore dei servizi (ospedali, supermercati) 
oppure in settori di attività quali l’ospitalità, il catering, e la preparazione di alimenti. Mentre le 
lavoratrici nel settore dei servizi in cui le interazioni sociali sono più dense e frequenti hanno subito 
un maggiore rischio di contagio da COVID-19, le donne impiegate in attività soggette alle misure di 
lockdown e chiusura hanno invece conosciuto un sensibile calo dell’orario lavorativo. Ciò ha 
comportato un forte aumento di licenziamenti o dimissioni in alcune branche di attività economica, 
spingendo molte donne verso problemi finanziari inaspettati. Una testimonianza esemplare di quest 
processo è contenuta nel seguente estratto, parte di una intervista con una professoressa di Economia 
presso una università americana.  

“Gli sforzi per mitigare gli effetti del COVID-19 hanno provocato la diminuzione di molti 
posti di lavoro in settori come l’ospitalità, l’intrattenimento, l’assistenza e i servizi sanitari, 
tutti ambiti professionali con una marcata maggioranza di donne” (Da: The gender gap 
comes out expensive, CE Noticias Financieras English, January 24, 2021) 
 
Per di più, le occupazioni femminili nei settori più colpiti sono state più soggette allo shock 

provocato dalla pandemia in confronto alle occupazioni maschili. Allo stesso modo, il gap salariale, 
già presente prima del COVID-19 in molti settori, si è ulteriormente allargato durante la pandemia. 
Secondo un report di Global Gender Gap, le donne guadagnano circa il 37% in meno degli uomini 
che svolgono simili mansioni lavorative (World Economic Forum, 2021). Anche per tali ragioni, 
quindi, ogniqualvolta un nucleo familiare deve decidere su chi debba rinunciare alla carriera per 
occuparsi invece delle responsabilità domestiche, il frequente divario salariale che affligge le donne 
fa si che siano loro a doversi fare carico della cura familiare anche a costo di rinunciare alla propria 
occupazione. A tale proposito, il seguente estratto di intervista con la direttrice di una azienda 
americana di eventi globali è illuminante su tali dinamiche.  

“Mi si spezza il cuore… Ho investito una vita intera per costruire la mia carriera, 
ottenere un Master, lavorando per la mia posizione di dirigenza, e quando tutto ciò ti è portato 
via oppure sei costretta a rinunciarvi tu stessa, allora cominci a pensare di non valere più 
nulla”(Da: Recession hits working moms hard, Tribune-Review, November 3, 2020) 

 
La sicurezza finanziaria e le prospettive di carriera di milioni di donne sono perciò state afflitte 

dalla pandemia in maniera molto forte. In particolare, le lavoratrici a basso reddito, in regime di part-
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time e le lavoratrici occasionali sono quelle che hanno pagato il prezzo più elevato. La mancanza di 
politiche sofficienti per il sostegno e, anzi, la limitazione alla fruizione di servizi come gli asili nido 
e la difficoltà di instaurare condizioni di lavoro flessibile durante la pandemia non hanno fatto che 
esacerbare un processo di shecession già in atto. 
Repertorio “Categorizzazione sociale”. Sebbene anche molto donne in posizioni lavorative apicali 
sono state penalizzate dagli effetti della pandemia, le donne più colpite sono state, non 
sorprendentemente, quelle in posizioni più deboli. Questo trend è evidente in molti settori, quali i 
servizi, il turismo, l’ospitalità e l’assistenza. Altre importanti caratteristiche che si intersecano con la 
shecession, potenzialmente esacerbandone gli effetti, includono la nazionalità, l’etnia, il profilo 
lavorativo, la classe sociale, la condizione fisica, l’età anagrafica, la maternità e le inclinazioni di 
genere. Ad esempio, le done in paesi a basso e medio reddito come il Sud Africa hanno subito gli 
effetti della shecession in modo più marcato rispetto alle donne occidentali e, generalmente nei paesi 
ad alto reddito. Ad ogni modo, anche nell’ambito dei paesi più sviluppati, minoranze come quelle 
delle donne originarie dell’America Latina o le donne di origine africana hanno dovuto affrontare 
svantaggi maggiori in termini di accesso alla sanità e alle risorse finanziarie rispetto alle altre donne.  

 “Si sono ammalate in gran numero e la gran parte delle infermiere, assistenti 
sanitarie, governanti, cuoche e domestiche provengono da comunità segregate di immigrati” 
(Da: Canada's women bear the brunt of pandemic, so what's to celebrate?, The Vancouver 
Sun, March 8, 2021) 

 
Il ruolo dello stato civile delle donne e della loro condizione di madri è stato fortemente 

penalizzante nel caso delle madri single, che hanno esperito gli effetti della shecession in maniera più 
acuta di altre. Per esempio, le madri single con figli al di sotto dei sei anni di età hanno lavorato molte 
ore in meno durante la pandemia rispetto al periodo per-pandemico. Altre madri single non hanno 
avuto l’opportunità di bilanciare la giornata lavorativa con le responsabilità familiari se non facendo 
gli straordinari. Il seguente estratto deriva da una intervista con la vicepresidente di un’azienda, madre 
di un bambino di tre anni. 

“Non ho un attimo di tempo senza impegni dalle 8 del mattino fino alle 18, ogni giorno. 
Non c’è tregua neanche per un bicchiere d’acqua, per recarmi al bagno oppure per 
controllare il mio bambino”.(Da: Impact of COVID-19 on working women, NewsDay, March 
8, 2021). 

 
Discussione 
Il COVID-19 come rivelatore  
Ogni shock, che sia naturale o istigato dall’uomo, influenza negativamente la società e i suoi attori. 
Tuttavia, uno shock come quello del COVID-19 dà anche la possibilità di capire la realtà della 
problematica legata all’eguaglianza di genere, in modo da prendere le azioni necessarie per ridurne 
gli effetti indesiderati. I risultati della presente indagine rivelano che anche prima della pandemia le 
donne fossero pagate meno degli uomini e fossero costrette ad affrontare sfide più grandi e onerose 
per realizzare i propri obiettivi in termini di crescita professionale e carriera. 

Anche prima della pandemia molti luoghi di lavoro registravano casi di discriminazione verso 
le donne, microaggressioni, pregiudizi e divari salariali. Le donne nel mondo del lavoro hanno dovuto 
spesso sopportare stipendi più bassi, meno opportunità di carriera e crescita professionale, così come 
penuria di benefits e un senso generalizzato di maggiore insicurezza rispetto ai colleghi uomini. Tutte 
queste disparità precedenti alla pandemia hanno molto verosimilmente costituito un terreno fertile 
per il fenomeno della shecession in seguito al COVID-19. Quindi, rispetto all’ampio spettro di 
ineguaglianze che le donne hanno conosciuto sul piano lavorativo in passato, la pandemia ha 
innescato un’accelerazione delle problematiche di genere legate all’occupazione delle donne. Il 
COVID-19 ha quindi messo a nudo ed acuito molte delle criticità che anche in precedenza insistevano 
sulle donne nel mondo del lavoro. Allo stesso tempo, la pandemia ha alimentato la consapevolezza 
sull’importanza dell’occupazione femminile. Ad esempio, in tempi di COVID-19, si è visto che 
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fornire pari opportunità professionali a donne e uomini può generare benefici non indifferenti 
all’interno delle organizzazioni. Le imprese con donne nei loro consigli godono di rating and 
valutazioni molto migliori di quelle con scarsità di parità di genere negli organi decisionali. Ad ogni 
modo, nonostante alcuni segnali di presa di coscienza sul ruolo fondamentale svolto dalle donne, il 
futuro dell’occupazione femminile resta preoccupante, soprattutto in considerazione della lentezza 
dei processi di cambiamento culturale necessari per stabilire il ruolo pieno della donna in ambito 
lavorativo. Infatti, è possibile che, anche qualora le donne che hanno subito il fenomeno della 
shecession possano essere reintegrate nel mercato del lavoro, esse si trovino a fronteggiare i vecchi 
stereotipi che portano a disparità salariali, contributi pensionistici inferiori, o anche sostegni alla 
disoccupazione insufficienti. Le donne che hanno modificato le proprie traiettorie di carriera durante 
la pandemia a causa della shecession saranno inoltre costrette ad affrontare maggiori costi di 
aggiustamento in futuro, legati al tempo in cui sono state costrette ad interrompere le attività 
lavorative. Le prospettive di ri-occupazione, perciò, potrebbero assottigliarsi enormemente, 
dipendentemente dai settori e dal profilo professionale delle donne. 

I repertori discorsivi identificati dall’analisi degli articoli di quotidiano hanno quindi svelato 
la natura, le fonti e le cause del fenomeno della shecession. Tali repertori, come spiegato, possono 
contribuire allo sviluppo di un quadro prognostico per l’identificazione di possibili soluzioni  
(Benford & Snow, 2000; Carmin & Balser, 2002). Inoltre, il presente studio ha voluto mostrare che 
le conseguenze del COVID-19 sull’occupazione femminile sono anche fortemente caratterizzate da 
una marcata intersezionalità. Questo non implica unicamente che gli individui subiscono trattamenti 
discriminatori a causa del genere o dell’etnia, ma indica soprattutto che l’interconnessione tra genere 
ed etnia, così come tra genere ed altre caratteristiche individuali o categorie sociali, rappresenta un 
amplificatore di ineguaglianze (Mooney, 2016; Crenshaw, 1991). Più specificamente, il presente 
studio rivela che l’intersezionalità tra genere, etnia, status economico, stato civile, ecc. (Walby, 2007; 
O’Hagan, 2018) produce svantaggi sproporzionatamente addossati alle lavoratrici con particolari 
caratteristiche e con background specifici. In tale contesto, il COVID-19 ha indubbiamente esacerbato 
le inequaglianze intersezionali precedenti (O’Hagan, 2018; Özkazanç-Pan & Pullen, 2020). E’ in 
questo quadro di riferimento, perciò, che si rende necessario delineare approcci per contrastare la 
shecession. La cosiddetta ethics of care rappresenta in tale senso un approccio promettente alle 
relazioni organizzative, in grado possibilmente di minimizzare gli effetti deleteri della shecession. 
 
Care relationships per contrastare la shecession 

Secondo Gilligan (1993), la cura (care) è un concetto relazionale. In tal senso, gli esperti di 
ethics of care sostengono che i membri di una società dovrebbero essere portati a considerare e 
rispondere ai bisogni degli altri attraverso il support di una rete di rapporti inter-relazionali, evitando 
di isolare o lasciare al di fuori di tale rete alcuno dei membri (Miller, 2021). Le cosiddette care 
relationships sono rilevanti non solo nei circoli ristretti di amici o ambienti familiari, ma anche in 
termini di relazioni tra organizzazione e all’interno di ogni organizzazione (Lasser & Bolton, 2017). 
Non a caso, le organizzazioni che mostrano maggiore cura verso impiegati e addetti sono anche 
caratterizzate da una maggiore soddisfazione lavorativa espressa da chi vi lavora (Branicki, 2020).  

Le care relationships possono essere costruite all’interno delle organizzazioni attraverso la 
sostituzione delle politiche che perpetuano le ineguaglianze nei luoghi di lavoro con politiche 
focalizzate sui gruppi discriminati, come le donne. Per esempio, nelle organizzazioni in cui il 
fenomeno della shecession è vivo, una semplice strategia è quella di assicurare la parità salariale tra 
donne e uomini. Inoltre, cementare la consapevolezza all’interno dell’organizzazione circa le 
vulnerabilità individuali delle donne è un altro passaggio fondamentale. In tal senso, le organizzazioni 
possono elargire delle agevolazioni per delle soluzioni di lavoro flessibile incentrate sulla 
performance anziché sull’orario di presenza nel luogo di lavoro. Tale pratica permetterebbe alle 
donne di conciliare meglio la loro vita lavorativa e quella personale. Inoltre, un elemento della 
massima importanza a livello di organizzazione consiste nell’istruire gli addetti non-donna riguardo 
i loro eventuali pregiudizi inconsci vero le colleghe donne, in modo che chiunque all’interno 
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dell’organizzazione possa sviluppare una maggiore sensibilità e consapevolezza circa l’importanza 
di fornire supporto alle colleghe. Chiaramente, costruire tali pratiche di care relationship a livello di 
organizzazione non costituisce un compito di facile o immediata esecuzione. Le care relationships 
richiedono infatti impegno e coinvolgimento da parte di una organizzazione. Ingredienti basilari in 
questa direzione sono costituiti dalla volontà politica e dall’interesse genuino da parte dell’azienda a 
riconoscere la complessità delle intersezionalità che formano l’esperienza quotidiana delle donne sul 
luogo di lavoro (Bass, 2009; McGuire, Germain, & Reynolds, 2021). Un altro elemento fondamentale 
riguarda il fatto che le care relationships a livello di organizzazione sono in grado di affrontare uno 
spettro limitato di fonti di shecession, mentre un approccio più globale al fenomeno richiederebbe 
che le care relationships persistano oltre i confini delle organizzazioni, ovvero a livello di mercato 
del lavoro e a livello di governo. 

Per esempio, dispositivi di legge o azioni pubbliche collettive dedicati alle donne possono 
contribuire ad affrontare le difficoltà delle donne in ambito lavorativo. In questo ambito, una riforma 
dei mercati del lavoro può assicurare delle condizioni che rendano la possibilità di progressione di 
carriera maggiormente paritaria tra donne e uomini. Tali misure richiederebbero dei profondi 
mutamenti negli assetti dettati attualmente dalle leggi del lavoro in molti paesi, ma è bene notare che 
alcuni cambiamenti sono già in atto, anche se sporadici. Il Federal Pay Equity Act in Canada 
rappresenta un tentativo di parità di genere in termini salariali. Inoltre, tale legge fornisce maggiori 
servizi di assistenza all’infanzia, garantendo quindi un più stabile equilibrio tra la vita professionale 
e quella familiare delle donne, che soprattutto durante il COVID-19 ha subito forti scosse. In ultima 
analisi, la shecession può essere affrontata in maniera efficace e complessiva se le organizzazioni, i 
governi e le associazioni industriali potessero coordinarsi in modo interdipendente su questo tipo di 
fenomeno (Casciaro, 2021), possibilmente ispirate da un approccio basato sulla ethics of care. 

 
Limiti e ricerca futura 
Il presente studio si è focalizzato su dati di natura secondaria, nella forma di testo di articoli di 
quotidiano. Una promettente linea di ricercar futura, in questo senso, potrebbe auspicabilmente 
condurre uno studio sul tema attraverso l’uso di dati primari da raccogliere per mezzo di interviste a 
donne soggette a shecession. Inoltre, anche se la presente ricerca si è concentrata su dati derivanti da 
quotidiani pubblicati in tutto il mondo, la maggioranza delle fonti che è stato possibile utilizzare è 
concentrata negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada. Quindi, una futura estensione di questo 
studio potrebbe esplorare fonti di dati in lingua non inglese, focalizzandosi su come in specifici paesi 
(es. Italia) il tema della shecession sia affrontato. Inoltre, questa ricerca ha investigato la shecession 
come specifico fenomeno emerso durante la pandemia. Tuttavia, esistono altre ineguaglianze di 
genere e disparità che durante il periodo del COVID-19 colpiscono le donne. Per esempio, in molti 
paesi, lo sfruttamento del lavoro delle minori è sensibilmente aumentato. Ancora, vi è stato un rapido 
e serio deterioramento delle condizioni fisiche, mentali ed emotive delle donne durante la pandemia. 
Il numero di suicidi femminili è aumentato col COVID-19. Dunque, esplorare ed approfondire questi 
cambiamenti negativi può aprire nuove e valide linee di ricerca futura. 
 
Osservazioni conclusive 
Il presente studio ha voluto produrre un quadro empirico del fenomeno della shecession con 
l’obiettivo di stimolare il dibattitto relativo alle problematiche di genere e alle care relationships in 
ambito lavorativo. Nel fare ciò, l’articolo si è basato sulla connessione concettuale tra studi 
organizzativi, da un lato, e il filone di ricerca sul gender, dall’altro. La shecession, come si è visto, ha 
causato un ripido declino dell’eguaglianza di genere nel mercato del lavoro. Sebbene il fenomeno 
della shecession sia emerso in un periodo relativamente breve durante la pandemia, i processi e le 
pratiche che hanno attivato tale fenomeno si sono sviluppati un modo graduale per un periodo molto 
più ampio prima della pandemia. Il COVID-19, perciò, non ha di per sé generato tutte le ineguaglianze 
che le donne hanno dovuto affrontare nel periodo della pandemia. Piuttosto, il COVID-19 ha 
aggravato, esacerbato e messo a nudo il regime di ineguaglianze che sistematicamente penalizza le 
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donne. Nel tentativo di gettare luce empiricamente sulle cause e sulle caratteristiche della shecession, 
questo studio ha esaminato un selezionato campione di articoli di quotidiano sull’argomento. La 
narrativa degli articoli non solo riflette, ma influenza anche le pratiche dominanti. L’esplorazione dei 
repertori discorsivi sottostanti la narrativa degli articoli, perciò, ha potuto fornire una comprensione 
delle fondamenta della shecession e dell’importanza cruciale dell’affrontarla. Il presente studio è il 
primo del suo genere nell’esplorare il fenomeno della shecession e nello sviluppare una comprensione 
collettiva delle sue componenti narrative adottando l’approccio qui utilizzato. Auspicabilmente, i 
repertori discorsivi identificati in questo studio possono in futuro informare un dibattito sul genere e 
le care relationships nei luoghi di lavoro. 
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Abstract 
Le organizzazioni altamente virtualizzate che mirano ad essere leader del settore hanno la necessità 
di svolgere l’analisi delle reti informali al fine di ottenere una visione più completa e “olistica” del 
funzionamento interno della propria organizzazione (Cross, 2018). L’Organizational Network 
Analysis sembra essere lo strumento più adatto a tale scopo per accompagnare processi di 
cambiamento organizzativo, soprattutto in seguito a shock esterni. 
 
 
1.Introduzione  
La natura del lavoro nelle organizzazioni moderne sta cambiando e tale cambiamento ha subìto un 
processo di accelerazione a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Negli ultimi anni l'economia 
è diventata sempre più globalizzata e i progressi della tecnologia dell'informazione e della 
comunicazione hanno permesso cambiamenti molti più rapidi rispetto al passato, creando nuovi posti 
di lavoro basati su attività più complesse, dinamiche e interconnesse tra loro. Le strutture, i sistemi e 
i processi organizzativi hanno necessariamente dovuto adeguarsi modificando le caratteristiche di 
rigidità e staticità in favore di una maggiore flessibilità e adattività.  Al fine di realizzare questa 
evoluzione, insieme ai progressi tecnologici, le organizzazioni si sono dotate di strutture 
organizzative orizzontali e hanno iniziato ad utilizzare in maniera sempre più diffusa team virtuali 
come unità organizzative di lavoro (Bell & Kozlowski, 2002).  E’ bene sottolineare che l’aggettivo 
virtuale riferito al lavoro, indica attività realizzate prevalentemente con l’ausilio di strumenti 
elettronici di comunicazione e informazione (Hertel et al. 2005). La crescita esponenziale di team 
virtuali è dovuta ad una serie di fattori che caratterizzano la modernità come la globalizzazione, le 
competenze distribuite, la necessità delle organizzazioni di innovare, sviluppare ed organizzare 
rapidamente processi e prodotti e, infine, l’esigenza di creare network inter e intra organizzativi. La 
collaborazione online insieme alla coesione, alla fiducia e alla tecnologia risultano essere le variabili 
principali che ne determinano un corretto funzionamento. L’adozione di team virtuali consente alle 
organizzazioni di programmare e gestire attività che non possono essere organizzate e pianificate dai 
team tradizionali. Ad esempio, è possibile creare team con competenze funzionali specialistiche che 
è difficile trovare in un’unica organizzazione, oppure aumentare la produttività utilizzando diversi 
fusi orari per allungare i tempi di lavoro. Inoltre, il lavoro strutturato grazie all’utilizzo di team virtuali 
permette una serie di altri vantaggi come una maggiore condivisione di conoscenza oltre i confini 
geografici e, al contempo, una maggiore riduzione dei i costi dovuti da un minor utilizzo di viaggi, 
trasferimenti e spese generali (Dulebohn & Hoch, 2017).  
Nonostante esistano molteplici studi sul tema, nella letteratura scientifica non esiste una definizione 
univoca di team virtuale. Esso può essere definito come “gruppo di collaboratori dispersi 
geograficamente e/o da un punto di vista organizzativo che vengono connessi utilizzando una 
combinazione di telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione per svolgere un compito 
organizzativo” (Townsend et al, 1998, p. 17). Alcuni studiosi definiscono i team virtuali come “un 
gruppo di persone che interagiscono attraverso compiti interdipendenti guidati da uno scopo comune 
e lavorano attraverso lo spazio, il tempo e i confini organizzativi” (Lipnack & Stamps 2000, p.18) 
grazie all’utilizzo di moderne e avanzate tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Più 
recentemente Bell & Kozlowski, (2002) hanno identificato i team virtuali come accordi di lavoro che 
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riguardano lavoratori geograficamente dispersi, che hanno un contatto in presenza limitato e lavorano 
in modo interdipendente attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione elettronica per raggiungere 
obiettivi comuni. Si evince da alcune delle definizioni riportate in letteratura che è frequente 
identificare un team virtuale soprattutto in base a due specifiche caratteristiche ovvero la distanza o 
dispersione e la comunicazione mediata dall’utilizzo della tecnologia. In tal senso, per garantire il 
successo di queste nuove modalità lavorative, le organizzazioni che maggiormente hanno avuto 
risultati positivi sono state quelle che hanno costituito e sviluppato team virtuali guidati dai lavoratori 
ritenuti di maggiore talento, con competenze adatte per ottenere successo in un’economia complessa, 
dinamica e globale (Kankanhalli et al. 2007).  
Negli ultimi anni l’adozione di team virtuali da parte delle organizzazioni è aumentata in maniera 
considerevole e si prevede che tale tendenza possa continuare in futuro. Partendo dalla 
consapevolezza della specificità di questi team, il capitale sociale e l’analisi delle relazioni informali 
risultano essere elementi centrali che possono favorire cambiamenti organizzativi come la 
digitalizzazione dei processi e la virtualizzazione del lavoro. L’Organizational Network Analysis, 
evoluzione naturale della Social Network Analysis, è lo strumento principe che permette di analizzare 
e visualizzare le relazioni informali all’interno delle organizzazioni “esaminando la forza, la 
frequenza e la natura delle interazioni tra le persone nelle reti” (Cross, 2018). Attraverso un’attenta 
analisi delle relazioni informali le organizzazioni possono raggiungere livelli di efficienza maggiori 
producendo, in tal modo, un impatto positivo sulle performance organizzative e gestendo processi di 
cambiamento organizzativo.  
 
2. Organizational Network Analysis (ONA) 
Un network organizzativo informale può essere definito come una “rete di relazioni che gli attori di 
un’organizzazione creano trasversalmente alle funzioni e alle divisioni per portare a termine 
rapidamente i propri compiti” (Krackhardt & Hanson, 1993, p. 104). Nella letteratura scientifica ma 
anche nella prassi manageriale l’importanza delle reti informali all’interno delle organizzazioni è 
ormai acclarata. Non a caso, alcune ricerche hanno evidenziato il forte impatto che la struttura 
organizzativa ha sia sulla performance della rete organizzativa interna (Krackhardt, Hanson 1993; 
Cross et al. 2002a, 2002b; Cross & Prusak 2002), sia su quella esterna (Bouty 2000; Baker & Faulkner 
2002). Queste relazioni hanno la caratteristica di essere invisibili e, conseguentemente, non emergono 
nelle rappresentazioni tradizionali di un’organizzazione formale e, dunque, non possono essere 
osservate attraverso gli organigrammi. L’Organizational Network Analysis rappresenta lo strumento 
centrale per l’analisi e la visualizzazione delle reti informali.  
Cross et al. (2001), riproponendo una ricerca condotta da Allen (1984), hanno analizzato il 
comportamento di quaranta manager di un'unica azienda evidenziando come la fonte delle 
informazioni ritenuta più attendibile e dinamica siano le persone. I risultati della ricerca mostrano 
chiaramente quanto la struttura delle relazioni informali abbia un ruolo fondamentale all’interno delle 
organizzazioni. Quest’ultima risulta essere un perno fondamentale non solo per il trasferimento di 
informazioni e conoscenze, ma anche per la sua flessibilità e dinamicità. Ogni individuo, gruppo e/o 
organizzazione è inserito in un sistema di relazioni sociali composto da una rete di relazioni, da una 
struttura e da una posizione all’interno della rete che gli permette di raccogliere ed interpretare nuove 
e importanti informazioni. Il capitale sociale può aiutare le organizzazioni a creare un vantaggio 
competitivo in quanto, queste ultime, “beneficiano del capitale sociale attraverso una migliore 
condivisione della conoscenza dovuta a relazioni di fiducia, sistemi di riferimento (principi) comuni 
a obiettivi condivisi” (Cohen & Prusak, 2001, p. 10). Green (2020), ritiene che le reti di 
un'organizzazione definiscano come il lavoro viene svolto all’interno di un'organizzazione. Esse 
raffigurano il tessuto delle connessioni e delle relazioni umane attraverso cui viene implementato il 
lavoro. 
La ricerca sulle reti organizzative informali ha condotto allo sviluppo di un nuovo approccio definito 
dalla letteratura manageriale Organizational Network Analysis (ONA). L’Organizational Network 
Analysis rende visibile ciò che non è visibile all’interno di una organizzazione, evidenziando il flusso 
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di informazioni e le persone-chiave che possono influire sulla collaborazione al di là di ciò che 
possono mostrare organigrammi statici e gerarchizzati.  
Le reti informali all’interno delle organizzazioni nascono dalle continue e frequenti interazioni che 
avvengono quotidianamente tra i membri che ne fanno parte. ONA, dunque, rappresenta una 
metodologia di analisi che consente di fornire una fotografia di come un'azienda è realmente 
organizzata al suo interno, di rappresentare e quantificare i flussi informativi, gli scambi informali e 
di mettere in evidenza le relazioni fra le persone che lavorano all’interno di una stessa impresa. Le 
organizzazioni formali ben rappresentate negli organigrammi non rispecchiano in realtà il 
funzionamento delle stesse ma rispecchiano esclusivamente il funzionamento gerarchico delle 
posizioni organizzative spesso risultato dell’analisi dell’inquadramento giuridico o, in alcuni casi, 
dell’anzianità di servizio. Le persone e i loro valori rappresentano gli elementi che caratterizzano e 
creano le reti di relazioni informali ma reali e che si differenziano in maniera sostanziale da quelle 
disegnate e progettate formalmente. Le reti informali sono rappresentazioni, quindi, anche di come le 
persone all’interno di un’organizzazione comunicano e collaborano realmente per raggiungere gli 
obiettivi e portare a termine il compito assegnato. Alcune ricerche (come Cross et al. 2001) hanno 
evidenziato come nelle organizzazioni “le decisioni più importanti vengono prese durante incontri 
informali e formalizzate solo in un secondo tempo” (De Toni et al. 2007, pag. 97). Non di rado, 
l'analisi della rete informali porta alla luce modelli di collaborazione e di influenza che risultano 
essere diametralmente opposti alle strutture gerarchiche formali su cui i leader fanno affidamento al 
fine di prendere decisioni strategiche e operative importanti.  
 
 

 
Figura 1. Struttura organizzativa formale versus struttura organizzativa informale (Cross, 
2018). 
 
Lo studio delle reti informali si basa su due assi fondamentali quali relazioni e nodi (Wasserman & 
Faust, 1994). I primi rappresentano i contatti, i vincoli, i legami che si stabiliscono tra due o più attori 
ed esprimono le relazioni formali e informali tra i nodi di una rete. Ogni relazione è diversa e varia 
sia in relazione alla tipologia di legame (lavorativo, di amicizia ecc.) sia in relazione alla sua qualità. 
I secondi sono rappresentati dagli individui definiti anche attori o agenti che compongono la rete 
sociale. In particolare, Cross & Prusak (2002) hanno individuato nei loro studi quattro ruoli chiave 
all’interno delle reti informali:  
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1. central connector: l’attore connette molte persone all’interno della rete informale ed è colui 
che più di tutti possiede un elevato numero di relazioni e connessioni sia in entrata che in 
uscita. I nodi centrali condividono molte informazioni e posseggono un’elevata capacità di 
influenzare individui o gruppi. Possono inoltre, collocarsi ovunque nella gerarchia di 
un'organizzazione; 

2. boundary spanner: essi svolgono un particolare tipo di intermediazione in funzione di alcuni 
aspetti della struttura formale di un'organizzazione (appartenenza funzionale, posizione fisica 
o livello gerarchico);  

3. information broker: sono definiti gli intermediari della conoscenza e la loro funzione è quella 
di creare ponti tra le diverse reti. Senza di essi, non esisterebbero condivisione di informazioni 
e idee; 

4. peripherical specialist: sono attori che posseggono una conoscenza altamente specializzata e 
ciò comporta spesso una bassa interazione con le altre funzioni aziendali. Forniscono 
conoscenza specializzata nella rete informale ma sono collocati in una posizione marginale 
nella rete lavorativa. 

 
La metodologia ONA risulta essere molto efficace soprattutto in particolari momenti/fasi della vita 
aziendale. In articolare, nella fase check-up dell’organizzazione permette la raccolta e la 
visualizzazione delle informazioni utili per capire il reale funzionamento dell’organizzazione al fine 
di orientare al meglio le azioni e le decisioni. Anche nella fase di riprogettazione organizzativa 
permette di creare programmi di sviluppo organizzativo, la revisione dei processi secondo i flussi 
reali, l’analisi di clima e, soprattutto la comunicazione interna. Inoltre, permette nel breve periodo 
l’adattamento delle strutture e dei ruoli rispetto alle iniziative gestionali e organizzative sostenute, 
soprattutto in momenti di cambiamento organizzativo a seguito di particolari shock: avere a 
disposizione, infatti, una fotografia reale dei flussi informali ed informativi permette di individuare 
gli attori-chiave da coinvolgere nella gestione del cambiamento. Tursunbayeva et al. (2018) hanno 
condotto uno studio empirico attraverso la somministrazione di una survey presso un’azienda italiana 
con lo scopo di dimostrare come ONA può essere utilizzata dalle organizzazioni per gestire un 
cambiamento. L’azienda presa in esame è una media azienda italiana con 14 filiali estere, 
appartenente ad una Holding, seconda in Italia nel settore in cui opera. L’azienda aveva avviato un 
progetto di cambiamento organizzativo al fine di raggiungere l’efficienza operativa, sostenere la 
strategia di rapida espansione attraverso l'apertura di nuove filiali internazionali e migliorare 
l'esperienza del cliente attraverso l’utilizzo di un modello di business focalizzato sulla fornitura di 
migliori servizi presenti sul mercato. Tali cambiamenti hanno avuto un impatto negativo sul personale 
causando le dimissioni di alcuni dipendenti chiave ed hanno creato un clima poco sereno con un 
impatto negativo sulla motivazione dei dipendenti. L’utilizzo di ONA ha dato un contributo prezioso 
nel fornire alla Società la fotografia dello stato dell’arte dell’assetto organizzativo ma anche di quello 
amicale e sociale, ed ha evidenziato e valorizzato il ruolo dei collaboratori esterni (autonomi con 
partita iva) che hanno permesso di pianificare in anticipo e gestire i cambiamenti che non si riuscivano 
ad implementare attraverso il coinvolgimento delle persone posizionate nei nodi chiave della rete. 
Inoltre, ha aiutato l'Azienda a comprendere i valori importanti per i propri dipendenti (Tursunbayeva 
et al., 2018, pag.7).  
E’ possibile utilizzare l’Organizational Network Analysis scegliendo tra due approcci diversi: attivo 
e passivo. Il primo (ONA attivo) raccoglie dati attraverso la somministrazione di survey o l’utilizzo 
di sondaggi. Il secondo (ONA passivo) fa riferimento alla raccolta dei dati attraverso l’analisi di 
strumenti informatici che promuovono la collaborazione tra i membri dell’organizzazione come ad 
esempio e-mail, calendario, Microsoft Teams, Zoom ecc. I due approcci sono diversi ma 
complementari e consentono ai manager e ai vertici aziendali di capire con chi i dipendenti di una 
stessa organizzazione si relazionano o con chi non si relazionano, il loro ruolo e il loro status.  
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3.Conclusioni 
L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha generato un maggiore interesse per l'analisi delle relazioni 
dovuto principalmente all’adozione di team virtuali e all’introduzione obbligatoria del remote 
working come strumento del più grande esperimento di lavoro a distanza della storia (Green, 2020). 
L'analisi della rete organizzativa (ONA) risulta essere uno strumento valido ed efficace per 
implementare il cambiamento nei processi di gestione (Tursunbayeva et al. 2018). Ad esempio, 
conoscere le connessioni e i legami esistenti tra le persone e tra le posizioni organizzative permette 
di comprendere i canali che rendono più veloce il passaggio delle informazioni da un gruppo ad un 
altro o di identificare le persone che costituiscono nodi importanti di influenza della rete. Con questa 
informazione è possibile mettere in atto strategie di cambiamento con una maggiore pervasività e, 
contemporaneamente, ridurne i costi legati alla gestione.  
L’utilizzo dell’ONA facilita anche la tempestività di intervento che si richiede dopo shock esterni 
nella riorganizzazione necessaria a fronteggiarli. Conoscere, infatti struttura, processi, meccanismi di 
condivisione della conoscenza e di collaborazione, aver identificato persone, gruppi e unità 
organizzative che svolgono ruoli chiave all’interno dell’organizzazione permette una riprogettazione 
organizzativa più efficace ed anche efficiente, che può anche far leva su analisi predittive rispetto a 
possibili situazioni future. Ad esempio, si possono prevedere eventuali rischi e disfunzioni 
organizzative, riuscire a identificare nuovi talenti, individuare i driver che facilitano lo sviluppo, la 
condivisione di informazioni e la collaborazione tra persone, gruppi e unità organizzative.  
Infine, la conoscenza delle reti informali si rivela molto utile per il manager al fine di migliorare le 
relazioni e rafforzare il clima e la coesione aziendale, incrementando relazioni positive tra nodi 
centrali e intermediari della conoscenza, al fine di facilitare il passaggio di informazioni “privilegiate” 
e costruite in coerenza con la strategia aziendale tra i diversi nodi della rete. 
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