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Il progetto Crossover
Cos’è

• Uno scambio alla pari fra professionisti della Rete
Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta.

• Un’ottima occasione di confronto e crescita, sia per coloro
che svolgono lo stage (tutee), sia per chi si offre come
guida e come responsabile locale per l’accoglienza e la
supervisione (tutor).



Il progetto Crossover
Le diverse edizioni

• Il progetto Crossover si è svolto per la prima volta nel 2006,
edizione di cui non rimane molta documentazione.

• È stato ripetuto nel 2009-2010 e a questa seconda edizione
hanno partecipato 40 professionisti (12 oncologi, 23 infermieri, 3
amministrativi dei CAS1 e 2 farmacisti).

• Nel 2016-2017 la Rete Oncologica ha valutato di riattivare il
progetto in una forma rinnovata, rivolgendolo ad oncologi,
infermieri e amministrativi CAS. I partecipanti sono stati in totale
52, provenienti da 13 sedi diverse della Rete.

• Un’ulteriore edizione del progetto è stata organizzata nel 2018-

2019, coinvolgendo nuove tipologie di professionisti della Rete
(psicologi e farmacisti).



Il progetto Crossover
Chi ha partecipato

L’edizione 2018-19 del progetto si è svolta tra ottobre e dicembre

2018 (solo una ultima coppia ha chiesto di poter svolgere lo scambio
a febbraio 2019).
Hanno aderito 52 professionisti da 13 sedi, organizzati in 28 coppie

tutor-tutee (alcuni professionisti hanno svolto il ruolo di tutor per
più tutee e altri sono stati sia tutor che tutee):

• 3 coppie di AMMINISTRATIVI CAS (2 giornate)
• 3 coppie di FARMACISTI (2 giornate)
• 6 coppie di INFERMIERI CAS (4 giornate)
• 1 coppia di INFERMIERI DEGENZA ONCOLOGIA (4 giornate)
• 7 coppie di INFERMIERI DH (4 giornate)
• 4 coppie di ONCOLOGI (4 giornate)
• 4 coppie di PSICOLOGI (2 giornate)



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.
Questi incontri preparatori sono stati pensati come due brevi occasioni
formative con obiettivi formativi distinti e sono stati così strutturati:

1. Incontro formativo introduttivo dal titolo: Crossover: incontrarsi
per scambiare e consolidare saperi e pratiche (38 partecipanti).

2. Incontro di formazione specifico per tutor e tutee dal titolo:
Crossover: l’esperienza di tutor e tutee (41 partecipanti).

Il progetto Crossover
Gli incontri formativi



Il percorso Crossover è stato accreditato presso il sistema ECM Regione

Piemonte, come percorso di Tirocinio/Stage di Formazione Sul Campo.

L’accreditamento ECM è stato realizzato a cura della Struttura Formazione
e Sviluppo Risorse Umane della ASL BI.

Ogni coppia ha consegnato una relazione con un focus su similitudini e
differenze con la propria sede per quanto riguarda pratiche,
organizzazione dei servizi e delle prestazioni.

Il progetto Crossover
Accreditamento ECM



Oltre a questa relazione di respiro “tecnico-organizzativo”, 
gli organizzatori hanno voluto offrire ai partecipanti stimoli 

che alimentassero una riflessione sull’esperienza 
(significati e dimensione emozionale, relazionale).

Il progetto Crossover
La ricerca-intervento



A seguito e durante lo svolgimento dei periodi di crossover, 
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 telefoniche e due questionari.

Il progetto Crossover
La ricerca-intervento

Alle interviste e ai questionari ha 
aderito la maggioranza dei 

partecipanti. 



La ricerca ha cercato di rispondere ai seguenti interrogativi:
1. Come vengono percepiti / significati e attuati / vissuti i 

ruoli da noi denominati (in senso molto lato) come tutor e 
tutee.

2. Quale valore / significato ha avuto questa esperienza per i 
partecipanti e quanto è stata o meno oggetto di riflessione 
e con quali risultati / effetti.

3. Quali le ricadute di tipo organizzativo e di tipo relazionale 
generate nelle singole realtà coinvolte e nella Rete.

4. Quali le possibili ridefinizioni di Crossover in sue future 
edizioni.

Il progetto Crossover
La ricerca-intervento



1) Come vengono percepiti / significati e attuati / vissuti i

ruoli da noi denominati (in senso molto lato) come tutor e

tutee.

Sicuramente i professionisti impegnati in questi ruoli si
percepiscono come colleghi alla pari, che possono scambiare

idee ed informazioni, in una relazione informale fondata sulla
reciprocità.

Il progetto Crossover
La ricerca-intervento



2) Quale valore / significato ha avuto questa esperienza per i

partecipanti e quanto è stata o meno oggetto di riflessione e con

quali risultati / effetti.

Solo in pochi casi l’esperienza viene riconosciuta dai partecipanti

come un’opportunità per pensare e riflettere intorno al proprio

modo di operare. Molto probabilmente la posizione della

maggioranza dei partecipanti al progetto Crossover è

riconducibile a quella emersa dalla testimonianza di una tutor

oncologa che ha detto di avere il tempo di fare troppe riflessioni

durante o fuori dal suo ruolo lavorativo.

Il progetto Crossover
La ricerca-intervento



3) Quali le ricadute di tipo organizzativo e di tipo relazionale

generate nelle singole realtà coinvolte e nella Rete.

L’analisi si è concentrata sulle risposte alle domande che
indagavano se e quali spunti utili (organizzativi, relazionali,
condivisione con i colleghi dell’esperienza di stage) avesse fornito
ai partecipanti l’esperienza di stage; ciò al fine di valorizzare,
trasmettere, condividere e forse anche aprirsi alla possibilità di
sperimentare nuove buone pratiche nelle proprie realtà.

Il progetto Crossover
La ricerca-intervento



Il progetto Crossover
La ricerca-intervento

Per la maggior parte dei tutee, l’esperienza di crossover

avrebbe corrisposto alle loro aspettative iniziali.

È stata anche un’occasione per promuovere relazioni

interpersonali soddisfacenti e-o rapporti organizzativi più

funzionali tra le diverse realtà della Rete (volontà di

mantenere nel tempo i contatti).



Il progetto Crossover
La ricerca-intervento

4) Quali le possibili ridefinizioni di Crossover in sue future

edizioni.

Si è potuto registrare il buon gradimento dei partecipanti e la
loro complessiva soddisfazione, tanto da pensare di allestire
analoghi percorsi di formazione sul campo in futuro,
strutturandoli in chiave riflessiva.

Si è cominciato ad assumere uno sguardo nuovo su “visite

aziendali” e brevi stage per liberare pienamente il potenziale
formativo insito in queste pratiche.



Le risultanze della ricerca-intervento 
sono state raccolte e pubblicate nel 

seguente testo:

Crossover. 

Apprendere intrecciando 

esperienze, 
2020, Alastra V. [a cura di], 

Collana Epistemologie, 
Pensa Multimedia Editore.

Il progetto Crossover
La pubblicazione



Progetto

CROSSOVER 2018-19

Grazie!

dott. Vincenzo Alastra, Responsabile S.S. 
Formazione e Sviluppo Risorse Umane ASL BI
vincenzo.alastra@aslbi.piemonte.it

dott.ssa Francesca Menegon, S.S. Formazione e 
Sviluppo Risorse Umane ASL BI
francesca.menegon@aslbi.piemonte.it


