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RIASSUNTO Il  presente  lavoro  descrive  le  potenzialità  di  un  approccio  socio-costruzionista  in 
ambiti organizzativi a forte impatto multi-culturale. Nello specifico, viene illustrata la 
fase  iniziale  di  un  progetto  mirato  alla  costruzione  di  una  figura  manageriale 
intermedia  all’interno  dell’organigramma  di  uno  dei  principali  ospedali  del  nord 
dell’Uganda (il  St.Mary’s  Hospital  di  Gulu  –  Lacor). Attraverso  interviste  e  focus 
groups condotti con alcuni rappresentanti del personale ospedaliero, sono emerse 
rappresentazioni potenzialmente contrastanti e contraddittorie riguardo l’emergente 
figura di middle-manager. Le implicazioni di tali rappresentazioni ed alcuni possibili 
interventi sono discussi nelle conclusioni.

SUMMARY The present  paper  illustrates  potentialities  of  a  socio-constructionist  approach  to 
multi-cultural  organizations.  Specifically,  we  describe the initial  steps of  a  project 
aimed  at  constructing  an  intermediate  managerial  position  in  one  of  the  most 
important hospitals in northern Uganda (St. Mary’s Hospital, Gulu - Lacor). By means 
of  interviews  and  focus  groups,  we  found that  different  roles  within  the  hospital 
convey  conflicting  and  contradictory  representations  of  the  emerging  middle-
manager.  Implications  of  such  representations  as  well  as  some possible  actions 
towards the organizations will be discussed.
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1.  Introduzione 

Lo studio delle modalità più efficaci attraverso le quali un'organizzazione può essere impostata 
o migliorata si fonda, secondo buona parte dei contributi teorici di psicologia delle organizzazioni, 
su una concezione modernista dell'uomo e della società. Tale concezione, che trova le sue basi 
nelle visioni antropocentriche sviluppatesi a partire dall'illuminismo, vede il singolo individuo come 
agente attivo, dotato di razionalità decisionale, ed in grado di intervenire e modificare il proprio 
ambiente facendo ricorso alle  proprie  caratteristiche,  abilità,  disposizioni  ed attitudini  (Gergen, 
Thatchenkery, 1996). Nella psicologia delle organizzazioni, ciò ha portato al proliferare di ricerche 
e teorie atte ad individuare le caratteristiche ottimali delle diverse figure coinvolte in una struttura, 
con lo scopo di prevedere, e quindi dirigere, i comportamenti più adeguati di ogni singolo individuo 
a  partire  dalle  proprie  caratteristiche  (si  veda,  ad  esempio,  Jackson,  Schuler,  1995).  Il 
funzionamento ottimale di un'organizzazione, di conseguenza, si basa su una quanto più possibile 
precisa sovrapposizione tra caratteristiche richieste per ciascuna posizione nell'organigramma e 
caratteristiche  “possedute”  da  ciascuno  dei  singoli  individui  che  ricoprono  tali  posizioni. 
Malfunzionamenti,  inefficienze  e  problematiche  di  vario  genere  sono  dunque  da  imputare  a 
discrepanze tra caratteristiche richieste e caratteristiche messe in atto dagli individui. Quando ciò 
accade,  le  organizzazioni  sono  chiamate  ad  attivare  percorsi  di  intervento  di  vario  tipo 
(formazione, informazione, aggiornamento, sostituzione...) che possano riequilibrare tale rapporto 

1 Il  presente  lavoro  è  parte  del  progetto  “Intervento  formazione-formatori  per  formazione alla  dirigenza 

intermedia  del  Lacor  hospital”  condotto  dal  Centro  di  Formazione  Interazionista  e  supportato  dalla 
Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus. Il progetto è stato finanziato dalla Compagnia di San Paolo (n. di 
pratica 3737 2009.1062).
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deficitario. Il focus del successo o dell'insuccesso rimane, seppur moltiplicabile per il numero di 
membri di un organizzazione, nelle potenzialità e nelle volontà del singolo.

Se tuttavia l'attenzione viene spostata dai singoli ruoli ricoperti dagli individui ai processi che 
generano e che sostengono quei ruoli, le singole persone perdono di rilevanza in quanto insieme 
di  caratteristiche  e  acquistano  potere  generativo  in  quanto  agenti  discorsivi.  Il  significato  che 
conferisce efficacia ad un ruolo è socialmente costruito attraverso le relazioni ed i dialoghi del 
sistema organizzativo, unitamente alle modalità pragmatiche attraverso cui un determinato ruolo 
può essere “concretamente” messo in atto (Weick, Roberts, 1993). 

Cambiamenti a livello strutturale e organizzativo, accompagnati a cambiamenti nel linguaggio 
e nelle  relazioni,  come strumenti  di  costruzione di  realtà simboliche dotate di  senso (Gergen, 
1999), risultano dunque il fulcro dell'intervento di coloro i quali intendono favorire un cambiamento 
efficace in un contesto organizzativo attraverso questa prospettiva (Weick, Quinn, 1999).

Secondo un'impostazione interazionista, un ruolo all'interno di un'organizzazione costituisce 
un'entità  simbolica  generata  discorsivamente  attraverso  la  relazione  (Gergen,  Thatchenkery, 
1996; Walsh, Ungson, 1991). L'efficacia di un ruolo si gioca nelle possibilità che i diversi membri 
della  comunità  organizzativa  generino  o  meno  azioni  simboliche  in  grado  di  massimizzare  il 
benessere dell'intero  gruppo.  Questo si  traduce nelle  possibilità,  pragmatiche e simboliche,  di 
poter  interpretare  adeguatamente  i  ruoli  organizzativi,  ovvero  di  soddisfarne  aspettative  e 
responsabilità, in modo fluido, coerente e sostenibile dalla persona.

Per  fare  ciò,  occorre  esaminare  i  processi  attraverso  cui  i  diversi  attori  sociali  in  gioco 
costruiscono  i  diversi  ruoli  e  le  conseguenti  rappresentazioni  di  “problema”,  con  attenzione 
particolare  (ma non esclusiva)  ad  alcuni  ambiti:  rappresentazioni  anticipate  di  ruolo,  modalità 
pragmatiche di utilizzazione del ruolo; strumenti (simbolici e concreti) attraverso cui le aspettative 
e  gli  obiettivi  di  ruolo  possono  essere  raggiunti.  Una  rappresentazione  situata  e  condivisa  è 
generata  e  costantemente  sostenuta  dall'intersezione  attiva  di  forme  di  conoscenze  a  livello 
istituzionale e culturale, forme di conoscenza legate alle proprie esperienze individuali quotidiane 
ed a pratiche ed usi pragmatici di tale rappresentazione (Flick et al., 2002). Ciascun cambiamento 
in una di queste forme di  conoscenza produce una sollecitazione alla modificazione dell'intera 
rappresentazione, che a sua volta comporterà un riadattamento anche nelle altre forme di sapere 
ed agire dei diversi attori sociali (per un esempio di applicazione di tale modello si veda Contarello 
et. al, 2009).

Nel presente contributo ci soffermeremo sulle dimensioni che contribuiscono a definire il ruolo 
di middle-manager (dirigente intermedio) in un contesto a forte impatto multiculturale, come il St. 
Mary's  Hospital  Lacor  di  Gulu  (Uganda).  Durante  la  presentazione  del  percorso  formativo  e 
consulenziale offerto verranno messi in luce in particolar modo gli elementi generatori di empasse 
ed inefficacia assieme ad alcune scelte intraprese per proporre una costruzione più viabile del 
ruolo di middle-manager.

      2.  L’intervento

Alcune parole sul background storico e geopolitico dell’ospedale sono di cruciale importanza 
per definire il contesto. Il St.Mary's Hospital, fondato nel 1959 da missionari comboniani italiani, 
sorge  in  una  vasta  area  rurale  nel  nord  del  Paese.  Nel  corso  dei  decenni,  attraversando  la 
turbolenta e drammatica storia dell’Uganda ed in particolare delle regioni settentrionali, l’ospedale 
è passato da poche decine di letti ed una conduzione essenzialmente “familiare”, agli attuali 600 
dipendenti  che  lavorano  nella  principale,  e  verosimilmente  più  efficiente,  istituzione  sanitaria 
privata e non-profit del Paese. La conseguente necessità di rinnovare la struttura di management 
dell’ospedale si è sposata con la determinazione della Fondazione Piero e Lucille Corti ed è sorta 
per dare continuità alla mission dei due medici fondatori dopo la loro scomparsa, con l'intento di 
passare il controllo gestionale dell’ospedale ad una classe dirigente ugandese. Tale passaggio ha 
richiesto, in estrema sintesi, un cambiamento nella cultura organizzativa della struttura: da quella 
che era una gestione diretta e “familiare” dell’ospedale ad una più moderna, in grado di rispondere 
alle richieste di un numero sempre crescente di pazienti ed alla gestione di una struttura con uno 
staff in costante aumento.

L'intervento qui descritto nasce dalla collaborazione con la Fondazione Corti ed è parte di un 
più ampio progetto consulenziale che si pone l'obiettivo di favorire l’implementazione del progetto 
pluriennale di rinnovamento organizzativo e manageriale dell’ospedale. 



METODI E STRUMENTI   Alessio Nencini, Marco Prati

deficitario. Il focus del successo o dell'insuccesso rimane, seppur moltiplicabile per il numero di 
membri di un organizzazione, nelle potenzialità e nelle volontà del singolo.

Se tuttavia l'attenzione viene spostata dai singoli ruoli ricoperti dagli individui ai processi che 
generano e che sostengono quei ruoli, le singole persone perdono di rilevanza in quanto insieme 
di  caratteristiche  e  acquistano  potere  generativo  in  quanto  agenti  discorsivi.  Il  significato  che 
conferisce efficacia ad un ruolo è socialmente costruito attraverso le relazioni ed i dialoghi del 
sistema organizzativo, unitamente alle modalità pragmatiche attraverso cui un determinato ruolo 
può essere “concretamente” messo in atto (Weick, Roberts, 1993). 

Cambiamenti a livello strutturale e organizzativo, accompagnati a cambiamenti nel linguaggio 
e nelle  relazioni,  come strumenti  di  costruzione di  realtà simboliche dotate di  senso (Gergen, 
1999), risultano dunque il fulcro dell'intervento di coloro i quali intendono favorire un cambiamento 
efficace in un contesto organizzativo attraverso questa prospettiva (Weick, Quinn, 1999).

Secondo un'impostazione interazionista, un ruolo all'interno di un'organizzazione costituisce 
un'entità  simbolica  generata  discorsivamente  attraverso  la  relazione  (Gergen,  Thatchenkery, 
1996; Walsh, Ungson, 1991). L'efficacia di un ruolo si gioca nelle possibilità che i diversi membri 
della  comunità  organizzativa  generino  o  meno  azioni  simboliche  in  grado  di  massimizzare  il 
benessere dell'intero  gruppo.  Questo si  traduce nelle  possibilità,  pragmatiche e simboliche,  di 
poter  interpretare  adeguatamente  i  ruoli  organizzativi,  ovvero  di  soddisfarne  aspettative  e 
responsabilità, in modo fluido, coerente e sostenibile dalla persona.

Per  fare  ciò,  occorre  esaminare  i  processi  attraverso  cui  i  diversi  attori  sociali  in  gioco 
costruiscono  i  diversi  ruoli  e  le  conseguenti  rappresentazioni  di  “problema”,  con  attenzione 
particolare  (ma non esclusiva)  ad  alcuni  ambiti:  rappresentazioni  anticipate  di  ruolo,  modalità 
pragmatiche di utilizzazione del ruolo; strumenti (simbolici e concreti) attraverso cui le aspettative 
e  gli  obiettivi  di  ruolo  possono  essere  raggiunti.  Una  rappresentazione  situata  e  condivisa  è 
generata  e  costantemente  sostenuta  dall'intersezione  attiva  di  forme  di  conoscenze  a  livello 
istituzionale e culturale, forme di conoscenza legate alle proprie esperienze individuali quotidiane 
ed a pratiche ed usi pragmatici di tale rappresentazione (Flick et al., 2002). Ciascun cambiamento 
in una di queste forme di  conoscenza produce una sollecitazione alla modificazione dell'intera 
rappresentazione, che a sua volta comporterà un riadattamento anche nelle altre forme di sapere 
ed agire dei diversi attori sociali (per un esempio di applicazione di tale modello si veda Contarello 
et. al, 2009).

Nel presente contributo ci soffermeremo sulle dimensioni che contribuiscono a definire il ruolo 
di middle-manager (dirigente intermedio) in un contesto a forte impatto multiculturale, come il St. 
Mary's  Hospital  Lacor  di  Gulu  (Uganda).  Durante  la  presentazione  del  percorso  formativo  e 
consulenziale offerto verranno messi in luce in particolar modo gli elementi generatori di empasse 
ed inefficacia assieme ad alcune scelte intraprese per proporre una costruzione più viabile del 
ruolo di middle-manager.

      2.  L’intervento

Alcune parole sul background storico e geopolitico dell’ospedale sono di cruciale importanza 
per definire il contesto. Il St.Mary's Hospital, fondato nel 1959 da missionari comboniani italiani, 
sorge  in  una  vasta  area  rurale  nel  nord  del  Paese.  Nel  corso  dei  decenni,  attraversando  la 
turbolenta e drammatica storia dell’Uganda ed in particolare delle regioni settentrionali, l’ospedale 
è passato da poche decine di letti ed una conduzione essenzialmente “familiare”, agli attuali 600 
dipendenti  che  lavorano  nella  principale,  e  verosimilmente  più  efficiente,  istituzione  sanitaria 
privata e non-profit del Paese. La conseguente necessità di rinnovare la struttura di management 
dell’ospedale si è sposata con la determinazione della Fondazione Piero e Lucille Corti ed è sorta 
per dare continuità alla mission dei due medici fondatori dopo la loro scomparsa, con l'intento di 
passare il controllo gestionale dell’ospedale ad una classe dirigente ugandese. Tale passaggio ha 
richiesto, in estrema sintesi, un cambiamento nella cultura organizzativa della struttura: da quella 
che era una gestione diretta e “familiare” dell’ospedale ad una più moderna, in grado di rispondere 
alle richieste di un numero sempre crescente di pazienti ed alla gestione di una struttura con uno 
staff in costante aumento.

L'intervento qui descritto nasce dalla collaborazione con la Fondazione Corti ed è parte di un 
più ampio progetto consulenziale che si pone l'obiettivo di favorire l’implementazione del progetto 
pluriennale di rinnovamento organizzativo e manageriale dell’ospedale. 

Scienze dell’ Interazione, vol. 2, n. 3, 2010

Uno degli  obiettivi  dell’intervento è stato quello  di  coadiuvare il  management  dell’ospedale 
nella  costruzione  di  un  efficace  middle-management infermieristico  che  potesse  fungere  da 
riferimento  tra  le  indicazioni  provenienti  “dall’alto”  e  le  necessità  organizzative  dello  staff  nei 
reparti. In tale processo di costruzione, il focus dell’intervento è stato sulla negoziazione condivisa 
di possibili traduzioni simboliche e pragmatiche del ruolo di middle-manager che potessero essere 
accettabili  dal  punto  di  vista  dei  diversi  attori  sociali  in  gioco,  in  funzione  del  “benessere” 
(funzionalità, efficacia...) del sistema organizzativo.

L’intervento vero e proprio è inseribile all’interno del quadro metodologico della ricerca-azione 
(si  veda,  ad  esempio,  Dickens,  Watkins,  1999).  I  destinatari  dell’intervento  sono  stati  infatti 
coinvolti sin dalle primissime fasi della pianificazione in qualità di esperti del contesto, sia culturale 
che organizzativo, con l’obiettivo di ideare e costruire percorsi di azione che potessero essere 
adeguati e significativi. Il risultato è stato un processo circolare, nel quale le ipotesi di intervento 
inizialmente  formulate  sulla  base  dell’indagine  del  contesto,  hanno  portato  alla  successiva 
attuazione di strategie e percorsi d’azione trasformativa, accompagnata da una costante verifica 
degli  effetti dell’intervento e da modificazioni, ridefinizioni ed aggiustamenti nelle ipotesi e nelle 
strategie di azione.

Nel  presente  lavoro  ci  soffermeremo  in  particolare  sulla  fase  iniziale  di  analisi  delle 
rappresentazioni  che  i  diversi  attori  sociali  coinvolti  hanno  fornito  del  St.  Mary’s  Hospital, 
mettendone in luce gli elementi condivisi generatori di disfunzionalità e potenziale contraddizione, 
in relazione agli obiettivi dell’organizzazione e dei ruoli chiave all’interno di essa.

      3.  Metodologia

L’analisi iniziale del contesto “Lacor” (dal nome del villaggio che ospita il St. Mary’s Hospital) è 
stata condotta con riferimento a diverse “fonti”: si è infatti ricorso sia ad interviste e incontri  di 
gruppo con i diversi attori sociali  coinvolti a vario titolo con l’ospedale, sia a documenti e linee 
guida ufficiali  (come il  progetto programmatico “New Lacor” che prevede, in estrema sintesi,  il 
passaggio graduale della gestione dell’ospedale a personale interamente ugandese), sia ancora 
ad un’osservazione partecipante delle modalità concrete di  interrelazione e di  applicazione del 
ruolo lavorativo. 

Verrà qui esposta l’indagine narrativa attraverso interviste e focus group.

3.1.  Partecipanti

Nel mese di Dicembre 2009 sono state organizzate una serie di interviste con alcune delle 
figure  cardine  all’interno  del  St.  Mary’s  Hospital.  In  particolare,  sono  stati  intervistati  il 
Responsabile  delle  Risorse  Umane  (HR  Advisor),  il  Direttore  Amministrativo  (Administrative 
Director), le tre Responsabili del Personale Infermieristico (Senior Nurses Officers), la Direttrice 
della scuola infermieristica dell’ospedale (Nursing School Tutor), la Responsabile Amministrativa 
del  Personale  (Personnel  Officer),  la  Responsabile  della  Comunicazione  interna  ed  esterna 
(Communication Officer), una Capo-sala (In-charge Nurse), una Capo-turno (Team-leader Nurse) 
ed  una  Infermiera.  La  scelta  dei  partecipanti  alle  interviste  è  stata  operata  con  l’intento  di 
coinvolgere  il  maggior  numero possibile  di  prospettive gerarchiche riguardo l’ospedale,  la  sua 
organizzazione e le sue problematiche.

Successivamente sono stati condotti anche tre focus groups con l’obiettivo di mettere a fuoco 
e riproporre alcune delle tematiche principali emerse durante le interviste. Il primo focus group ha 
coinvolto il management amministrativo, infermieristico e medico dell’ospedale; il secondo è stato 
condotto assieme ad un gruppo di  in-charge nurses, mentre il terzo gruppo di discussione era 
costituito da team leaders. Ogni gruppo era composto di 8-10 persone.

3.2.  Procedura

Le  interviste  sono  state  condotte  individualmente  all’interno  degli  spazi  amministrativi 
dell’ospedale.  Ciascuna  intervista  ha  avuto  una  durata  approssimativa  di  45-50  minuti.  Le 
interviste hanno seguito uno schema semi-strutturato, secondo cui le sollecitazioni offerte per la 
discussione muovevano da visioni  più generali  ed ampie sull’ospedale,  la sua storia  e la  sua 
organizzazione fino ad arrivare alle esperienze individuali del singolo legate ad episodi significativi 
(come nella tradizione metodologica delle interviste episodiche; Flick, 2000). Più nello specifico 
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ciascuna intervista toccava liberamente i seguenti temi: descrizione e valutazione della rilevanza 
del  St.  Mary’s  Hospital  nel  distretto  di  Gulu  (nord  Uganda)  negli  ultimi  anni;  descrizione  del 
contesto socio-culturale dell’area rurale del distretto di Gulu; descrizione dell’ospedale oggi, con 
attenzione particolare alle principali problematicità e risorse espresse dal sistema; anticipazioni ed 
aspettative nei confronti della figura di  middle-manager; descrizione delle relazioni interpersonali 
all’interno  dell’ospedale  in  relazione  a  ruoli  e  gerarchie;  narrazione  della  propria  esperienza 
autobiografica all’interno dell’ospedale: primo impatto, routine lavorativa, esperienze significative; 
infine, aspettative e suggerimenti sui possibili interventi e strategie di azione da erogare.

I  focus groups hanno avuto una durata maggiore,  circa  3 ore ciascuno,  e seguivano  uno 
schema  meno  strutturato,  lasciando  i  partecipanti  più  liberi  di  esprimere  e  indirizzare  la 
discussione.  Le sollecitazioni iniziali  riproponevano le macro-tematiche emerse con più forza e 
frequenza dalle singole interviste e ruotavano attorno alla gestione, significazione ed applicazione 
dell’autorità e del potere; alle relazioni interpersonali, relazioni di ruolo e relazioni all’interno e tra 
clan; ed al concetto di responsabilità e strumenti per un suo efficace esercizio.

      4.  Risultati 

E’ innanzitutto importante sottolineare che i diversi partecipanti coinvolti nelle interviste e nei 
focus  groups  sono  portatori  di  matrici  culturali  e  sociali  differenti,  come rilevato  attraverso le 
discussioni centrate sulla descrizione del contesto socio-culturale e sulle relazioni interpersonali 
all’interno di esso. Tale precisazione, seppur semplificata e riduttiva, è necessaria per mostrare 
come le rappresentazioni di ruolo siano frutto della costante ri-negoziazione di sistemi di pensiero 
differenti e, talvolta, contrastanti.

Presenteremo  ora,  in  sintesi,  i  nuclei  principali  delle  rappresentazioni  di  middle-manager 
offerte dalle quattro tipologie di partecipanti più rappresentative dell'ospedale.

4.1.  Il middle-manager dalla prospettiva delle future middle-managers

La rappresentazione offerta dalle  matrons, così come da alcune delle  in-charge, può essere 
sintetizzata in un  middle-manager che funge da collegamento tra il  top-management e lo staff. 
Questo  collegamento  è  essenzialmente  caratterizzato  dalla  possibilità  di  facilitare  la 
comunicazione tra i due livelli periferici, favorendo una mediazione bilaterale per le questioni più 
spinose. Il ruolo del middle-manager, visto dagli occhi di chi dovrebbe rientrare in tale categoria, è 
costruito come un “assicuratore” di qualità e fluidità delle prestazioni e dei servizi. In altre parole, il 
middle-manager costituisce una sorta di cuscinetto relazionale in grado di garantire la legittimità 
individuale e di ruolo tra il proprio staff e nei confronti del top-management. L’autorità è negoziata 
e mediata con i sottoposti oppure imposta dall’alto; la responsabilità è nei confronti delle relazioni 
piuttosto  che  nei  confronti  degli  obiettivi  e  del  buon  funzionamento  del  team  o  del  reparto. 
Possiamo  riassumere  tale  rappresentazione  con  la  metafora  del  capo-classe,  incaricato 
dall’insegnante di raccogliere i compiti ma con pochissimo potere (e poca voglia di utilizzarlo) nei 
confronti dei compagni.

L'area  della  responsabilità  connessa  al  ruolo,  ampiamente  indagata  durante  i  colloqui,  è 
inscrivibile  all'interno  del  più  ampio  dominio  delle  relazioni  interpersonali  all'interno  di  una 
comunità:  come in  molte  culture  di  stampo  collettivista,  chi  riveste  un  ruolo  gerarchicamente 
superiore legittima la propria  posizione ed il  proprio potere attraverso relazioni  simmetriche di 
responsabilità nei confronti dei sottoposti. Tale responsabilità si esplica attraverso la disponibilità 
ad accogliere le problematiche e le lamentele degli altri membri del gruppo e nell’agire attivamente 
come mediatore rappresentante riconosciuto tra le parti in conflitto. Ad esempio, la responsabilità 
della in-charge è rivolta principalmente nei confronti del funzionamento relazionale del team di cui 
è a capo, discutendo con chi denuncia difficoltà e mediando tra le decisioni del top-management 
ed il gruppo di infermiere.

 
4.2.  Il middle-manager dalla prospettiva dello staff

I  membri  dello  staff  infermieristico  condividono  largamente  la  rappresentazione  di  middle-
manager offerta dalle  in-charge nurses  e dalle  matrons. Essi vedono una sovrapposizione tra il 
ruolo manageriale intermedio e il rappresentante del gruppo: tale ruolo avrebbe la responsabilità 
relazionale di tutti coloro che fanno riferimento ad esso, facendosi così portatore di una sorta di 
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ciascuna intervista toccava liberamente i seguenti temi: descrizione e valutazione della rilevanza 
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voce  collettiva  nei  confronti  del  top-management  e  dell'organizzazione  più  in  generale.  Tale 
posizione devolve completamente responsabilità e agency al ruolo di livello gerarchico superiore: 
sono le in-charges (o le matrons), e quindi le future middle-managers, che sono deputate a gestire 
le  problematiche e le  difficoltà  dei  membri  dello  staff  e  quindi  è  a loro che occorre rimettersi 
totalmente allorquando si hanno rimostranze da presentare.

      4.3.  Il middle-manager dalla prospettiva del top-management

La  rappresentazione  di  middle-manager avanzata  dai  responsabili  amministrativi,  i  quali 
costituiscono anche la forma di sapere istituzionale e direttiva all'interno dell'ospedale, si articola in 
una rappresentazione che poggia su modelli  organizzativi  “occidentali”,  nei  quali  il  manager si 
pone  come  figura  decisionale  e  valutativa  centrale  per  la  stabilità  e  lo  sviluppo  dell'intera 
organizzazione.  Il  focus è sull'organizzazione e sulle  performance:  di  conseguenza,  il  middle-
manager dovrebbe  rappresentare  una  figura  di  responsabilità  organizzativa,  ovvero  dovrebbe 
essere in grado di  garantire che le  attività  del personale  sotto la  propria area di  competenza 
raggiungano e mantengano i livelli di performance (sia in termini di qualità che di quantità) stabiliti 
dal top-management. All'interno di questa visione, si mira ad arricchire le job descriptions in modi 
sempre più precisi e vincolanti, individuando i processi di controllo, valutazione e ricompensa che 
il  manager  è  tenuto  a  mettere  in  atto  nei  confronti  dello  staff  e  limitando  di  fatto  l’ambito 
decisionale ai compiti inscritti nel ruolo, rinviando al top-management il compito di organizzare, 
pianificare e dirigere le attività dei diversi reparti.

      4.4.  Il middle-manager dalla prospettiva dei donors e delle fondazioni

La rappresentazione di middle-manager risente inoltre fortemente di sollecitazioni, avanzate in 
particolar modo dai donatori e dalla fondazione a cui è legato l'ospedale, che spingono ad una 
sempre  maggiore  autonomia  gestionale  dell'ospedale  da  parte  del  personale  ugandese.  Tali 
sollecitazioni si traducono in una rappresentazione di middle-manager come figura caratterizzata 
da un ampio  grado di  autonomia decisionale  ed organizzativa:  secondo questa prospettiva,  il 
manager dovrebbe essere invitato a partecipare ai processi di costruzione e negoziazione degli 
obiettivi e delle procedure operative con il top-management, viene incoraggiato ad incontrarsi con 
gli  altri  managers per discutere delle problematiche relative alla propria area di  competenza e 
viene  invitato  ad  acquisire  (anche  attraverso  percorsi  di  training  mirati)  sempre  maggiore 
autonomie all’interno del proprio raggio di influenza.

5.  Riflessioni conclusive

Nel presente lavoro abbiamo descritto brevemente le prime fasi di un progetto di intervento 
finalizzato all'introduzione di una figura manageriale intermedia all'interno di un ospedale nel nord 
dell'Uganda caratterizzato da una complessa matrice organizzativa multi-culturale. Nel presentare 
l'iniziale  ricerca-azione  mirata  a  formulare  ipotesi  di  intervento  adeguate  per  il  contesto,  si  è 
cercato di enfatizzare un approccio bottom-up ai sistemi di conoscenza che sostengono le matrici 
di significato organizzativo, interrogando i diversi attori sociali coinvolti nel sistema “Lacor” come 
veri e propri esperti di contenuti contestuali.

L'obiettivo è stato quello di costruire una sorta di mappa che rappresentasse i diversi contributi 
che contribuiscono a dare senso pragmatico alla figura emergente di  middle-manager, rilevando 
elementi di concordanza e sovrapposizione così come punti potenzialmente contraddittori.

L'intervento è quindi finalizzato, sia dal punto di vista discorsivo che pragmatico, ad agire sulle 
matrici generative di significati organizzativi più che sulla ridefinizione dei singoli elementi interni al 
sistema, così  da poter  favorire pratiche che siano sostenibili  attraverso strumenti  condivisi  ed 
accettati dai diversi attori sociali coinvolti. 

Tali presupposti hanno permesso di ipotizzare alcuni piani di lettura delle dinamiche interne 
inerenti l'implementazione della figura del middle-manager presso il St. Mary's Hospital di Gulu - 
Lacor.  In sintesi,  le  modalità  attraverso le  quali  l’istituzione si  è interfacciata con la figura del 
middle-manager  veicolano  implicitamente  culture  organizzative  potenzialmente  contraddittorie, 
con il  conseguente rischio di svuotare di senso lo stesso ruolo che esse intendono costruire e 
rafforzare. La potenziale contraddizione è costituita dal fatto che il ruolo del middle-manager viene 
caricato  di  indicazioni  ed  imperativi  responsabilizzanti  che  allo  stesso  tempo,  senza  averne 
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definito  l’ambito  di  autonomia  e  di  competenza,  risultano  svuotati  di  significato  e  bypassati 
allorquando  occorre  intervenire  attivamente  sulle  procedure  operative  o  sulle  modalità 
organizzative. Ciò rende l'aspettativa nei confronti del  middle-manager poco attraente (e forse, 
anche un po' spaventosa) in particolare per coloro le quali sono chiamate a ricoprire tale ruolo, 
anticipato come distante dalla propria idea condivisa di manager, poco attuabile praticamente e 
scivoloso sul versante della propria identità personale e comunitaria.

E'  importante notare come l'introduzione,  a livello  macro,  di  nuove indicazioni  istituzionali, 
seppur parzialmente in contrasto con i vigenti sistemi di sapere e pratica, non genera una frattura 
nel sistema: gli attori sociali riorganizzano le proprie pratiche e le proprie rappresentazioni in modo 
funzionale, adattando i “nuovi” elementi di sapere a ciò che già posseggono. In altre parole, la 
struttura  organizzativa  si  riconfigura  alla  luce  del  cambiamento  nei  modi  che  trova  a  sua 
disposizione:  ognuno  dei  suoi  elementi  (ovvero,  ciascun  ruolo  professionale  ai  diversi  livelli) 
modifica  il  proprio  agire  ed  il  proprio  inter-agire  in  linea  con  ciò  che  è  in  grado  di  fare  per 
mantenere la propria continuità identitaria (sia professionale che personale). 

Riassumendo quindi,  l'analisi  di sistema presentata qui in sintesi  ha permesso di  generare 
alcune ipotesi di lavoro e di tracciare una serie di traiettorie di intervento, concordate e condivise 
con  il  personale  amministrativo  del  St.  Mary's  Hospital.  Questo  ha  portato  a  focalizzarsi 
innanzitutto sull'interruzione di quelle azioni che per loro natura svuotavano di senso un ruolo che 
dovrebbe essere costituito da responsabilità,  spirito di iniziativa,  capacità e libertà decisionale, 
come ad esempio travalicamenti di autorità di fronte al personale da parte del top-management o 
stravolgimenti di decisioni prese dai manager e direttamente comunicate allo staff. Al contempo, si 
è  operato  affinché  il  ruolo  di  middle-manager venisse  percepito,  anche  e  soprattutto 
concretamente, come separato e differenziato sia da quello del personale infermieristico che da 
quello dei top-managers: questo è stato portato avanti, ad esempio, con un percorso di training 
ideato  ad hoc per la formazione dei  middle-managers,  accompagnato da atti  a valenza anche 
cerimoniale, come la consegna di diplomi al termine del percorso di training e incontri di equipe 
aperti esclusivamente ai middle-managers.

Riprendendo gli assunti teorici che hanno guidato il presente contributo, un intervento situato 
che prenda in considerazione il modo in cui un particolare sistema è costruito e mantenuto dalle 
diverse parti in gioco offre la possibilità di intercettare risorse inespresse, favorire cambiamenti 
organizzativi  non  eccessivamente  dispendiosi  (in  termini  di  tempo,  di  denaro  o  di  identità)  e 
generare percorsi di efficacia a lungo termine, che non si reggono su soluzioni preconfezionate 
provenienti  dall'esterno  ma che  poggiano  le  proprie  basi  su  matrici  di  significato  e  strumenti 
pragmatici auto-generati e sostenibili
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