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Inauguriamo il settimo anno di attività di Dialoghi con questo numero di Marzo, l'undicesimo, 

cui vano aggiunti i tre monografici.  

 

Si apre con un contributo di Lauro Mattalucci ("Appunti sulla evoluzione delle riflessioni e 

dei progetti di knowledge management") che ritorna dopo più di dodici anni sul tema del 

Knowledge Management1, avendo in mente di comprendere se, anche per questa tematica 

manageriale, si stia esaurendo l'"effetto moda" dopo la grande popolarità registrata già negli anni 

Novanta del secolo scorso. A giudicare dalla mole che la letteratura sul tema ha assunto sembra 

vero il contrario. Tuttavia la rassegna di tale letteratura, quando si cerchi di distinguere le disinvolte 

proposte consulenziali dalle oneste riflessioni sui progetti di KM intrapresi dalle aziende, porta a 

registrare il venir meno di facili entusiasmi relativi alle sempre più sofisticate piattaforme di K.M., o 

relativi a fascinose meditazioni sul tacit knowledge o alla invocazione salvifica dell'arte di nutrire le 

Comunità di Pratica. Diventa invece centrale il tema dei fattori critici di successo a cominciare dalla 

capacità del management di chiarire, senza retorica, quale modello di Knowledge Governance si 

intende adottare, declinandolo in priorità di intervento ed in responsabilità da attribuire a manager 

di linea e a knowledge worker. In tale più realistica prospettiva assume particolare rilievo la 

capacità di attivare iniziative di Knowledge Audit viste come primo passo necessario per imbastire 

un realistico progetto di K.M.  

A tale riguardo, l'articolo si chiude con la proposta di una metodologia di K-Audit messa a 

punto dall'autore e testata al termine di una attività formativa nel settore R&D di una azienda di 

rilievo internazionale.  

 

Si prosegue con una parte interamente dedicata all'apprendimento dagli errori, curata da 

Giovanni Reale, che presenta diversi contributi. 

Daria Marinangeli, Roberto Pezzoni, Giovanni Gaetano Reale ("L’apprendimento 

dall’errore, un fattore di successo per le organizzazioni") propongono una riflessione su come 

le organizzazioni possano favorire il miglioramento verso l’interno e verso l’esterno, sia facendo 

prevenzione sui potenziali errori, sia intervenendo successivamente quando avvengono quelli che 

gli autori definiscono fattori indesiderati. L’attuale scenario richiede alle aziende di essere non solo 

efficaci, efficienti, sostenibili economicamente ma anche capaci di apprendere da ciò che si verifica 

nel loro perimetro d’azione (clienti, fornitori, struttura interna, mercato, territorio, ecc.), per evolvere 

in modo continuo: gli “accadimenti”, che gli autori definiscono, più precisamente, effetti 

indesiderati, appunto, sono, per le organizzazioni, l’occasione di favorire l’apprendimento a tutti i 

livelli (dall’individuale al inter-organizzativo). La blame culture che in molte organizzazioni 

condiziona l’analisi degli errori, etichetta le persone come colpevoli, limita l’apprendimento di cui le 
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aziende necessitano e mina la fiducia interna, aspetti, questi ultimi due, che sono invece 

fondamentali, in questi anni, per il successo delle organizzazioni e la loro capacità di innovare. 

L’approccio, denominato PSC, che viene presentato, si ritiene possa aiutare le organizzazioni, di 

qualunque tipo, a lavorare per cambiare le condizioni all’interno delle quali le persone agiscono, 

evitando che le persone stesse diventino fattori attivi di errori che sono prevalentemente 

organizzativi.  

Sempre in questa sessione Rosaeugenia Pesci ("La cultura della sicurezza nella 

formazione infermieristica: prevenzione e apprendimento dall’errore nella pratica 

assistenziale") si sofferma sulla cultura della sicurezza, in specifico della sicurezza nelle cure, 

che coinvolge direttamente l’assistenza infermieristica e determina la necessità di creare una 

coscienza professionale nei futuri professionisti infermieri. Questo tema porta l'autrice anche a 

riflettere sull’errore, sulla sua prevenzione e gestione e, non da ultimo, sullo sviluppo di un 

atteggiamento di apprendimento dagli eventi avversi ,importante nella formazione dei futuri 

professionisti del sistema sanitario. La formazione dello studente propedeutica al tirocinio, ma 

soprattutto la funzione tutoriale da parte di infermieri che accolgono gli studenti in tirocinio, 

rappresentano il sistema che trasmette la cultura professionale e riduce la possibilità di errore. Gli 

studenti, si sottolinea nell'articolo, sentono molto la preoccupazione di apprendere in sicurezza, di 

avere l'opportunità di essere affiancati da infermieri esperti. Dal canto suo l’Azienda sede di 

tirocinio organizza, in collaborazione con il Corso, una formazione specifica per sviluppare le 

competenze tutoriali. 

A seguire, Rossana Di Renzo ("Pensare e agire in sicurezza nel tirocinio delle 

professioni sanitarie: obbligo legislativo e opportunità culturale") sottolinea come in ambito 

sanitario la prevenzione dell’errore sia un tema sentito e dibattuto. Una grande conquista culturale, 

afferma l'autrice, è di accettare che in medicina, come in tutte le attività umane, si può sbagliare, 

che non è possibile pretendere la perfezione, ma è comunque giusto impegnarsi per raggiungerla. 

L’Azienda USL di Bologna è sede di tirocinio per le diverse figure professionali sanitarie, tecniche, 

sociali ed educative. In questi anni è stato affrontato il tema dell’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 

2008 n. 81 nell’ambito del tirocinio. Formare il tirocinante - così come ogni operatore della sanità - 

sulla tutela della salute e della sicurezza nella pratica professionale è dovere previsto da un 

preciso obbligo legislativo. Ma è anche e soprattutto un'opportunità di sviluppare la cultura della 

sicurezza e far sì che divenga un valore costante per il futuro professionista che lavorerà in 

un’organizzazione e si prenderà cura dei cittadini. Nell’articolo sono illustrati alcuni dati riguardanti 

un’indagine conoscitiva che ha coinvolto i tirocinanti delle professioni sanitarie, i coordinatori 

didattici delle sedi formative dei Corsi di Laurea e i tutor di tirocinio sul tema della percezione di 

rischio ed errore in tirocinio. 

Conclude la parte una intervista al Direttore Generale di Telethon, Dottoressa Francesca 

Pasinelli. 

Sempre in questo numero viene proposta una riflessione - a partire da una recensione - del 

testo di Graziella Nugnes, "Counseling organizzativo - un approccio individuale e di 

gruppo", a cura di Cristiana Pauletti che ne fa un'ampia introduzione e contestualizzazione. 

 
In conclusione, in collegamento anche con il precedente monografico, dedicato interamente 

alle donne nel mondo del lavoro, una ricerca, "Progetto 50/50") di un gruppo di studenti del 

seminario di Psicologia dell'Empowerment Sociale - Virginia Lucchesi, Lorenzo Mugnai e Marta 

Vagaggini - laureati in Psicologia Clinica e della Salute presso l'Università degli Studi di Firenze, 

ora in tirocinio post lauream.  

Nel loro contributo raccontano la genesi e nascita del gruppo 50/50 (interessato agli aspetti 

che riguardano la parità di genere, l'empowerment, il lavoro con i gruppi e la formazione), le 



difficoltà incontrate, i primi esiti. Il contributo si concentra ancora una volta sulle donne in elevata 

posizione di responsabilità, indagando quali siano le capacità personali che hanno favorito alcune 

donne; la visione della donna su se stessa nel contesto lavorativo e la visione dell'azienda da parte 

della donna (e come pensa di essere percepita da parte dell'azienda). Dopo una introduzione sui 

presupposti teorici che hanno guidato l'indagine, vengono proposte evidenze dalle interviste e 

indicati limiti e opportunità del lavoro.  

 

Auguriamo ancora una volta buona lettura. 
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