
DOMANDE: 

1) Dal momento che dai testi e dai documenti da me presi in considerazione per la 
realizzazione della mia tesi si ricava una moltitudine di definizioni, come definirebbe lei il 
facilitatore ed il suo lavoro in una sola frase? 
Il facilitatore è un “consulente di processo” con alta competenza relazionale e un’alta qualità di 
azione contestuale (sa adattarsi e sintonizzarsi molto rapidamente agli ambienti diversi), fattori 
strategici mirati all’accompagnamento delle organizzazioni verso gli obiettivi progettati e i risultati 
attesi. Il facilitatore sovrintende ai fattori sociali e organizzativi, emotivi e di apprendimento 
durante riunioni e aule, tavoli e colloqui di aiuto. Egli è in grado di promuovere un clima vitale, 
garantendo forme di inclusione costruttiva e la valorizzazione delle negatività, la sua azione è 
orientata alla crescita dei potenziali dei singoli all’interno degli obiettivi del gruppo. 
 
2) Sebbene contrasta con uno dei principi generali del facilitatore e della facilitazione stessa 
(ovvero porre tutti sullo stesso livello), in una scala gerarchica aziendale su quale gradino 
potremmo collocarlo? 
Il facilitatore è a pieno titolo annoverabile tra i consulenti esterni all’azienda, nell’area dei 
“professional” del cambiamento e delle risorse umane (e formazione). Le aziende che lo adottano 
come risorsa invece interna ne promuovono il formato “trainer”, un profilo di competenze definito 
che si va ad aggiungere alle competenze tecniche. Il trainer facilitatore può essere quindi un 
ingegnere, un capo-settore, un responsabile di risorse umane e risorse economiche. Il facilitatore 
non essendo per ora un mestiere inserito nei repertori delle professioni dell’Isfol o delle Regioni 
non è un ruolo amministrativamente riconosciuto, bensì una funzione.  
 
3) Dagli studi che ho effettuato il facilitatore viene ritratto come una struttura di sostegno, 
aiuto e rinforzo al gruppo, personalmente percepita come una figura esterna che, in un certo 
senso, entra nell’intimo di un gruppo o di una organizzazione. In una politica aziendale 
concorrenziale come quella che caratterizza il mercato odierno, una figura come quella del 
facilitatore (tralasciando la buona fede del soggetto) non può essere pericolosa in termini di 
spionaggio o sabotaggio industriale? 
Potenzialmente è anche possibile. Va però considerato che questo aspetto è il medesimo rispetto 
alle mille altre tipologie di consulenti (di finanzia, di innovazione, di management) che animano i 
piani di sviluppo di tutte le aziende italiane e mondiali. E’ vero che, aprire le porte ai conflitti e alle 
negatività comportamentali può risultare una remora significativa per l’imprenditore. Il vantaggio è 
dall’altra, se egli solo sapesse quante risorse un facilitatore gli libererebbe e quanto lo farebbe 
guadagnare in termini di nodi da sciogliere e di efficacia di esecuzione… Ricordo che la gestione 
delle persone è considerata per una buona fetta di imprenditori di gran lunga la prima zona di 
tensione e preoccupazione. 
 
4) Come mai la facilitazione esperta, seppur abbracci diverse discipline e, nonostante gli ampi 
contesti nei quali il facilitatore dimostra di ricoprire un ruolo tanto valido, si fatica comunque 
ad incontrare questi argomenti nei testi soprattutto universitari? 
Solitamente il testo universitario tende a inquadrare eccellentemente il costrutto, la scuola di 
pensiero, l’autore e via via però tende a trascurare le applicazioni operative, costituite da strumenti e 
tecniche. Il facilitatore è senz’altro annoverabile tra le tecnologie e le applicazioni, qui sta quindi il 
punto di un’assenza dai testi accademici. La vocazione di questo segmento di sapere è tuttavia ben 
svolta dalla letteratura di area professionale extra-accademica. I miei libri - “Professione 
facilitatore” 2005 e “Il facilitatore dei gruppi” 2006 -comunque sono stati per ora adottati 
dall’Università Bicocca di Milano e sono in diffusione nei corsi e master universitari dove insegno 
presso le Università di Pisa, Siena e Firenze. 
 



5) Ritiene necessario un progetto di promozione della facilitazione esperta nelle scuole e nelle 
università?  
Di sicuro. E’ il compito specifico che, come formatore-consulente e come docente universitario, mi 
sto dando a partire dal 2005, con l’uscita del primo libro. I programmi vedono rispettivamente: 

- Un lavoro di codifica della figura e ingresso nei repertori delle professioni, contatto in corso 
con Isfol e Formez; 

- La nascita di una scuola per facilitatori (vedi sito in allestimento www.scuolafacilitatori.it)
di carattere nazionale e internazionale; 

- Attualmente tre corsi professionalizzanti attivi a Roma, Bologna e Pistoia; 
- La facilitazione è materia di studio alla Facoltà di Matematica dell’Università di Pisa, presso 

il Corso di Scienza per la Pace, diretto dal prof. Gallo;  
- La facilitazione è materia di studio presso il Master in Counseling e Formazione relazionale 

dell’Università di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia (distaccata di Arezzo) diretto dal prof. 
Cheli;  

- La facilitazione è materia di studio presso il Master in Mediazione dei conflitti sociali e 
interculturali dell’Università di Firenze, Facoltà di Scienze della Formazione, diretto dalla 
prof.ssa Ceccatelli; 

- La formazione di facilitatori è attiva dal 2005 all’interno del Formez, agenzia del Ministero 
della Funzione Pubblica; 

- La formazione di insegnanti facilitatori è attiva all’interno di alcune decine di scuole 
superiori italiane; 

- Altri progetti sono allo studio. 
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