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Il progetto Crossover prende le mosse nel 2006 all’interno del Polo Oncologico di
Biella,  con  l’apporto  del  Servizio Formazione  e  Sviluppo  Risorse  Umane,  per
venire incontro al desiderio e all’interesse degli operatori della Rete Oncologica1

del  Piemonte  e  Valle  d’Aosta  di  condividere  pratiche,  modalità operative e i
relativi strumenti messi in campo per fronteggiare e gestire problemi e necessità
accomunanti le diverse sedi della Rete stessa. Sulla scorta del successo di questa
prima pionieristica sperimentazione seguirono altre  edizioni:  quelle  del  2009-
2010, del 2016-2017 e la quarta e ultima conclusasi nel 20192.
Fin  dalla  sua  prima edizione,  il  progetto ha previsto  l’organizzazione  di  brevi
esperienze  di  stage  pratici,  nei  quali  i  professionisti  direttamente  coinvolti
potevano porsi in osservazione e confronto dell’attività svolta da colleghi di una
sede diversa dalla propria, in uno scambio alla pari. Il progetto ha inteso creare
occasioni di confronto e crescita sia per coloro che sono stati ospitati (tutee), sia
per chi si è offerto come guida e come referente locale per l’accoglienza (tutor).
Le coppie tutor-tutee sono formate  da  operatori  della  stessa professione.  Le
azioni  consistevano  nel  far  incontrare  i  professionisti,  scambiare  storie  e
ricchezze, contaminare i contesti di lavoro, migliorare, crescere.
 Hanno partecipato servizi di Oncologia, Day Hospital, Centro Accoglienza Servizi
(CAS3), Farmacia, Oncologia e Psicologia di diverse Aziende Ospedaliere e ASL di

1 La Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta comincia a strutturarsi a partire dal
1999,  grazie  a  Oscar  Bertetto,  oncologo.  In  precedenza,  in  Piemonte,  i  Servizi  di
Oncologia erano soltanto tre e pazienti oncologici venivano assistiti in modo frammentato
e disomogeneo presso strutture di varie specialità non oncologiche, in base all’organo da
cui originava il tumore.

2 Per tutte e tre le edizioni la realizzazione del progetto Crossover è stata affidata dalla
Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta alla S.S. Formazione e Sviluppo
Risorse Umane della ASL BI che ha curato il coordinamento organizzativo del progetto. 

3 Il Centro Accoglienza e Servizi (C.A.S.) è la struttura di riferimento del paziente per ciò
che concerne l’assistenza, l’orientamento e il supporto. Il CAS ha una duplice funzione:
accogliere il paziente, informandolo in merito ai servizi erogati, alle modalità di accesso,
alle prenotazioni; svolgere mansioni sul versante amministrativo-gestionale lungo tutto il
percorso diagnostico-terapeutico del paziente.



Piemonte e Valle d’Aosta. Lo svolgimento vero e proprio degli scambi crossover è
avvenuto tra ottobre e dicembre 2018 ed ha visto l’adesione di 28 coppie tutor-
tutee.
L’ultima edizione (2018-2019) è stata quella più articolata: ha cioè compreso lo
svolgimento di  una prima ricerca perlustrativa e la conduzione di  una attività
formativa ritenuta propedeutica allo svolgimento operativo del progetto stesso.
In tale edizione, i professionisti coinvolti sono stati oncologi, infermieri (che
hanno svolto uno stage di quattro giorni) appartenenti ai servizi dell’oncologia,
psicologi, farmacisti, ed amministrativi dei CAS (stage di due giorni). 
A tutti i professionisti che hanno aderito al progetto è stato chiesto di partecipare
a due incontri formativi propedeutici rispetto all’esperienza che si apprestavano
a vivere, il primo ha visto la presentazione del progetto e la sua strutturazione,
nel  secondo  si  sono  approfonditi  i  ruoli  di  tutor  e  tutee  nel  processo  di
condivisione delle esperienze lavorative.
A seguito e durante lo svolgimento dei periodi di crossover tra i professionisti,
sono state attivate azioni di ricerca-intervento, svolte in collaborazione con il
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di
Torino.  Tali  azioni  hanno previsto la somministrazione di  due interviste e due
questionari ai professionisti4. 
In letteratura risultano rari i contributi che hanno affrontato il tema dei processi
di  apprendimento e  di  riflessione connessi  a  esperienze di  stage  formativi  in
contesti sanitari, per questo motivo, l’indagine condotta nell’ambito del progetto
Crossover è stata di tipo esplorativo. 
Per  ognuna delle edizioni condotte, compresa l’ultima, si  è potuto  registrare il
buon gradimento dei partecipanti e la loro complessiva soddisfazione, tanto da
indurre tutti gli  attori  organizzativi  del  progetto a  considerare  l’opportunità di
allestire analoghi percorsi di formazione sul campo anche per il futuro.
Inoltre,  si  è  convinti  che  sarà  necessario  strutturare  questi  futuri  progetti
imperniandoli  maggiormente sulla condivisione delle  esperienze in una  chiave
riflessiva più strutturata e sostenuta da una metodologia formativa messa a
punto progressivamente, tutto ciò per far fronte a ipotesi di azione che dovranno
essere  affinate  tenendo  conto  delle  risultanze  che  via  via  si andranno  a
registrare.

4 Questi strumenti hanno rappresentato il materiale di ricerca e analisi a cura del gruppo
di progetto e sono serviti a delineare meglio la valenza di questa esperienza. 



Si  tratta  di  questioni  emergenti  in  virtù  di  uno  sguardo  (nuovo)  che  si  è
cominciato  ad  assumere  su  “visite  aziendali”  e  brevi  stage  per  liberare
pienamente il potenziale formativo insito in queste pratiche; uno sguardo che,
per questo motivo, dirotta l’attenzione sul tema più generale di come favorire
l’emersione e la messa in parola delle esperienze che professionisti di diverso
profilo  hanno  sedimentato  e  sono  disponibili  a  rimettere  in  gioco  e  a  farne
oggetto di riflessione in concomitanza allo strutturarsi della visita-stage.
Sì, a questo punto, il focus è stato posto, e così potrà essere, ancor più, posto in
futuri percorsi, non solo e non tanto sui dati fattuali, sullo scambio di procedure,
di singoli artefatti, bensì sull’intreccio di esperienze che insieme possono essere
nuovamente tessute, appunto, in coerenza con una prospettiva di pensiero
ispirata alla teoria della complessità e ai  contributi elaborati intorno al  tema
dell’apprendimento  dall’esperienza  e  al  profilo  di  competenze  di  un
professionista pratico.
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