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… SPUNTI PER IL FUTURO…….
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CERTEZZE:
Sono le ragioni per cui 
Fondazione è nata nella 
comunità, i Valori guida, la sua 
identità, il legame con la 
comunità, è questa la bussola 
per orientare il viaggio, è ciò che 
ci muove e commuove
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IVAN SCARATTI E’ più conveniente adattarsi (RANA BOLLITA) o 
cambiare la situazione, o perlomeno tentare?
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TRAPPOLA DELLE 
COMPETENZE

Si tende a ripetere ciò che sappiamo fare e abbiamo fatto in passato. L’organizzazione 
(o l’individuo) raddoppia la sua competenza di base e smette di esplorare nuovi modi 
di fare le cose. Dopo tutto, visto che sei così bravo in qualcosa, perché perdere tempo 
ad esplorare modi diversi di fare le cose? L’efficienza cresce, ma la resilienza e la 
flessibilità ne soffrono.
Ciò può rivelarsi fatale per le aziende (Blackberry

PARTIRE DAI VALORI ED ESPERIENZE POSITIVE DEL PASSATO MA ESPLORARE, 

SPERIMENTARE…… COME ABBIAMO VISTO OGGI!!
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… SPUNTI PER IL FUTURO…….
- Come stabilizzo l’org. post pandemia (motivazione/servizi/sostenibilità): luoghi di vita, di lavoro, di 

relazione e di cura? Alla fase emergenziale di resistenza sta subentrando una nuova fase, dominata dalla 
forzata convivenza come la governo/gestisco?

- Come rinnoviamo l’organizzazione per rispondere ai nuovi bisogni?
- Come costruisco capacità di resilienza, di adattamento/innovazione/cambiamento, di gestione 

dell’emergenze/imprevisti/ incertezza?
- Come motivo ed appassiono i collaboratori e creo in loro fiducia verso nuovi scenari di sviluppo?
- Come creo benessere organizzativo ed attrattività per gli operatori in un’ottica di «prendersi cura di chi 

cura»?
- Come utilizzo in modo efficiente ed efficace le risorse / sostenibilità? Come recupero risorse per 

migliorare la filiera dei servizi ed il benessere dei mie lavoratori?
- Come valorizzo l’immagine dell’azienda il suo ruolo all’interno del territorio?
- Punto all diversificazione o alla specializzazione? (entrambi)
- Cerco di anticipare i cambiamenti o li subisco?
- Fondazione può essere un punto di riferimento per una comunità? Può diventare un centro di servizio 

aperto ai cittadini che cercano una risposta ai propri bisogni? 
- Come costruisco una Fondazione RSA come "comunità nelle comunità» abbattendo quindi gli steccati 

culturali, organizzativi, funzionali, per diventare punto di riferimento e di interscambio con il territorio ed 
i cittadini, nodo centrale della rete dei servizi?
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«TERRITORIO» - «PARTIRE DAL TERRITORIO»
- FARNE PARTE, SENTIRSI PARTE dei valori e delle potenzialità che un 
territorio può esprimere.
Anche Fond. Germani, come altre realtà imprenditoriali seppur, nel 
nostro caso, con un taglio no profit ma pur sempre «impresa sociale», 
sente l’orgoglio e la responsabilità di farne parte.

Come? 
• leggere, capire, cogliere e poi rispondere ai bisogni espressi ma 

anche non ancora emersi;
• Connessioni - «reti» - «collante» per e con gli altri attori che già 

erogano servizi (cooperative consolidate nel territorio - non 
competitor ma collaboratori) riuscendo così a dare una risposta 
completa.

• Sentendosi «parte» attiva e pro-attiva, protagonista
• Immaginando scenari di sviluppo complessivo di una porzione di 

territorio dove il sociosanitario è non solo un servizio (fondamentale) 
bensì anche occupazione, impresa, crescita etica - civile – culturale.

• Dando una risposta «collettiva» ai bisogni della comunità.
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«TERRITORIO» - «PARTIRE DAL TERRITORIO»
Quindi la domanda è: cosa possiamo fare noi per il 
territorio, per essere sempre più un «valore» e creare 
«valore» alla luce dei cambiamenti demografici e dei bisogni 
che voi in primis recepite, vivete, affrontate.  

RECIPROCA CONOSCENZA E RI-CONOSCENZA 
all’interno di un contesto territoriale e in questo periodo 
storico dove il «fare rete», fare «sistema», creare 
connessioni «vive» e vere, sono la chiave di svolta per 
leggere, creare, risolvere i problemi e quindi modificare, a 
tale fine, le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie 
territoriali.
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- AUMENTO RETRIBUZIONE
- FONDO SISTEMA / OBJS e RISULTATI
- ASSUNZIONI (20)
- RIORGANIZZAZIONE / OSS
- NUOVA TURNAZIONE
- WELFARE AZIENDALE
- STRUMENTI PER LAVORARE MEGLIO
- FORMAZIONE
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 “una persona è una persona grazie agli altri”
VISTO e RICONOSCIUTO

 sta meglio il prossimo, stai meglio anche tu; grazie agli altri noi ci realizziamo (dono 
e ricevo)
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GRAZIE !!!
Scaratti dr. Ivan – DIRETTORE GENERALE
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