
 

 

 

 

 

PAL: risultati preliminari della survey 

“I manager delle Associazioni pazienti tra passato, 

presente e futuro”  

 
Cinquantenni, in prevalenza donne con il ruolo di leader e una lunga militanza 
nell’associazionismo, supportata da passione, forte impegno e competenze maturate sul campo. 
Ma quasi la metà non ha mai svolto attività di formazione specifica.  
È il profilo dei manager delle Associazioni pazienti, che emerge dalla Survey “I manager delle 
Associazioni pazienti tra passato, presente e futuro”, promossa dall’Alta Scuola di Economia e 
Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) dell’Università Cattolica, per comprendere le criticità e 
i bisogni delle organizzazioni pazienti e civiche attraverso la conoscenza del profilo professionale dei 
manager delle Associazioni. 
L’indagine è stata promossa nell’ambito del progetto Patient Advocacy Lab (PAL) che ha l’obiettivo 
di promuovere lo sviluppo di competenze e abilità tecniche di quanti operano nelle organizzazioni 
dei pazienti e dei cittadini nei vari ambiti del settore salute. 
Il questionario, somministrato online a 193 Associazioni nel periodo compreso tra maggio e giugno 
2018, presenta 6 sezioni: 

 

 

 
I rispondenti totali sono 132, e rappresentano circa il 68% della popolazione di riferimento, a 
dimostrazione di un forte interesse per i fini dell’indagine.  
 

1. Anagrafica 
Aree terapeutiche: prevalenza in oncologia e neurologia 
La maggioranza delle Associazioni coinvolte nell’indagine opera in campo oncologico (32%). Al 
secondo e terzo posto, con un ampio distacco, troviamo invece le Associazioni che si occupano di 
neurologia (12%) e diabetologia o malattie metaboliche (8%) (Grafico 1) 
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Grafico 1 
L’età media dei rispondenti è di 53,7 anni e la maggioranza del campione ha uno status di coniugato/ 
convivente (64,2%) e ha due figli, di età superiore ai 18 anni.  
La maggioranza (71%) ricopre il ruolo di Presidente nell’Associazione. Nei restanti casi, le 
professionalità sono equamente distribuite e oscillano tra il 4% e il 9%. (Grafico 2) 
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2. Identikit dei manager 
Donne, over50 e lunga militanza nell’associazionismo 
Qual è il profilo dei leader delle Associazioni di pazienti? I dati presentati indicano un interessante 
profilo di leadership prevalentemente femminile (65,5%) (Grafico 3) in controtendenza rispetto al 
passato in cui le donne erano già molto presenti nel mondo dell’associazionismo, ma di rado 
ricoprivano un ruolo di responsabilità apicale.  
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Le persone coinvolte nell’indagine, nella maggioranza dei casi, non ricoprono una funzione di 
caregiver (62%): questo indica che la posizione di leadership in un’Associazione non è legata 
necessariamente a una funzione di supporto nell’ambito di una patologia, quanto ad un interesse 
specifico, potremmo dire a una passione o a una missione, che prescinde dal ruolo ricoperto nel 
privato. (Grafico 4) 
 

 
Grafico 4 

 
Dalla rilevazione della tenure, vale a dire la permanenza nel tempo della militanza 
nell’associazionismo (12,8 anni), e nel ruolo di leader di Associazione di pazienti (9,1 anni), 
emergono due aspetti: 

- il forte impegno: il governo delle Associazioni non risulta essere un’attività saltuaria e di breve 
periodo quanto piuttosto una attività continuativa, con un impegno che si protrae nel tempo, a 
garanzia della solidità dell’organizzazione.  

- la scarsa mobilità: il ruolo di leader risente di una scarsa sostituibilità dovuta anche in parte 
alla carenza di profili disponibili adeguatamente formati, idonei per garantire un adeguato 
ricambio.  
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3. Tipologia di leadership 
Empatia e capacità di coinvolgimento  
Sul fronte del profilo di leadership, gli intervistati mostrano il massimo livello di 
autoconsapevolezza rispetto alle capacità di cui sono già in possesso, espresse in termini di:  

Empatia (5/5) 

Capacità di coinvolgimento del proprio team (5/5) 

Chiarezza negli indirizzi (5/5) 

Accountability (5/5) 

Empowerment dei collaboratori (5/5) 

 
 

4. Come si diventa leader 
I manager apprendono più sul campo che attraverso i percorsi formativi 
Il grado con cui i rispondenti si sono dichiarati in possesso di competenze specifiche, quali ad 
esempio, capacità negoziali (4/5), manageriali (5/5), di propensione al cambiamento (5/5) si attesta 
ad un livello alto e medio-alto (Grafico 5).  

 

Grafico 5 

Dall’analisi di correlazione, tali competenze risultano essere frutto dell’esperienza maturata dai 
rispondenti nel settore dell’associazionismo, piuttosto che derivanti dalle attività formative.  
In sostanza, le competenze sono state acquisite sul campo grazie alle attività svolte nell’ambito 
dell’associazionismo. 
Rispetto al percorso formativo dei rispondenti, il 43% non ha svolto attività di formazione specifica 
per il ruolo nel proprio percorso di carriera; il 30% ha svolto attività di addestramento, quali ad 
esempio procedure di accudimento dei pazienti e solo il 27% ha svolto attività formative 
propriamente intese da cui sia scaturita una trasformazione forte delle competenze per la 
conduzione del ruolo direzionale. (Grafico 6) 
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Nello specifico, le competenze maturate attraverso l’addestramento aiutano a migliorare i rapporti e 
la visibilità all’interno dell’Associazione, conferendo un ruolo di esperto nella patologia/area di 
riferimento. Le competenze ottenute attraverso la formazione sono invece deputate a incrementare e 
migliorare le relazioni al di fuori dei confini dell’Associazione, rendendo i Responsabili più capaci di 
una visione strategica e più abili nella identificazione dei portatori di interesse e nella realizzazione di 
propri obiettivi “esterni”.  
 

5. Capacità tecniche 
Buone le competenze informatiche, minore capacità nel fundraising 
Quali sono le capacità tecniche su cui i manager si sentono più competenti? Secondo la survey, al 
primo posto troviamo l’area dell’informatica (60%) seguita da tecniche relazionali, normativa e 
gestione dei progetti con un valore che si attesta intorno al 55% in tutte e tre le aree.  
I valori più bassi si registrano invece in strategia farmaceutica (45%) e fundraising (40%) (Grafico 
7).  
 
Il 40% dichiara invece di non essere in grado di valutare le proprie competenze tecniche, mentre 
circa il 15% ammette di non averne, con una percentuale minima del 5% nel caso delle tecniche 
relazionali e massima del 20% nel caso del fundraing (Grafico 7). 
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6. Strategie future 
Formalizzare e codificare le conoscenze e le eperienze per trasferirle al di fuori delle 
Associazioni 
L’esperienza, ciò che si impara strada facendo per prove ed errori, appare comunque come la 
chiave di volta nello sviluppo e nella sedimentazione delle competenze.  
Le Associazioni sono portatrici di un sapere maturato ma non formalizzato e per questo non 
facilmente trasmissibile. Le conoscenze applicate nelle attività gestionali sono prevalentemente 
“tacite” quindi, in quanto tali, solo quando “formalizzate e codificate” possono divenire esplicite e 
quindi trasferibili ad altri. Dato questo contesto, in mancanza di metodi e strumenti codificati e 
condivisi, il disegno dei percorsi formativi deve fondarsi su modelli di apprendimento basati sulla 
condivisione di esperienze che il contesto accademico cercherà di codificare progressivamente. Si 
rende quindi necessaria, oltre a una didattica tradizionale, potremmo dire “dall’alto”, 
l’identificazione di una strategia volta alla codifica e al trasferimento di un bagaglio di saperi e di 
competenze “dal basso” fino a questo momento implicito per trasformarlo in esplicito e trasmetterlo 
dunque al di fuori delle Associazioni.  
 
Sicuramente quindi per un percorso formativo è necessario ipotizzare un trasferimento di 
conoscenze tecniche e professionali mancanti, in particolare rivolte a sviluppare (Grafico 8): 
 

 
Grafico 8 

 
La missione del PAL sarà dunque quella di trasformare le conoscenze tacite accumulate attraverso 
l’esperienza sul campo in competenze e skills tecniche codificate e standardizzate così da essere 
trasferibili in modo efficace. 
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