
62 ID 6/2020

didascalie

foto

FORMAZIONE

FORMAZIONE
UNA RISORSA PER IL FUTURO
INTEGRATA
Dal profondo ancestrale al dominio della dimensione digitale

Gen. Sq. A. Fernando GIANCOTTI
Presidente del Centro Alti Studi della Difesa



63Rivista dello Stato Maggiore della Difesa

Per centinaia di milioni di anni la vita ha imparato dall’ambiente, strut-
turandosi in organismi sempre più complessi e capaci, sviluppando il 
mondo animale fino alla specie umana e all’emergenza del più incredibi-
le dei fenomeni: l’intelligenza. Per centinaia di migliaia di anni quell’in-

telligenza ha supportato l’istinto in un rapporto profondo con l’ambiente di cui 
gli esseri umani facevano parte integrante, assicurando un vantaggio competitivo 
più che sufficiente alla sopravvivenza. Per migliaia di generazioni, di genitore in 
figlio, nel piccolo gruppo dei cacciatori-raccoglitori, nei primi agricoltori, nella 
vita in comune dei bimbi, attraverso il gioco e la vita stessa, si è rinnovato il 
miracolo dell’apprendimento di quel capitale di comportamenti e di conoscenza 
che permetteva a quella vita di svolgersi, fino a portare alla enorme diffusione 
della specie. Per vivere, si apprendeva imitando, facendo con gli altri, traendo il 
sapere dalla concreta, quotidiana realtà e in essa ricalandolo, con la destrezza e 
con la densità di attenzione e di emozioni che il fare qualcosa di esistenziale dà. 
Quel vitale miracolo si è strutturato nel nostro bagaglio genetico, a garanzia della 
specie ed è arrivato fino a noi. Ma l’abbiamo dimenticato. L’esplosione della co-
noscenza seguita alla rivoluzione industriale ha troppo spesso rafforzato le caste 
tese a gestirla, ha industrializzato anche la trasmissione del sapere, attraverso 
un’ottica riduzionista ha deumanizzato l’apprendimento, relegandolo per lo più 
alla pura dimensione cognitiva che, seppure fondamentale, non è affatto la sola 
in gioco. Così l’insegnamento è spessissimo divenuto forzoso, l’apprendimento 
passivo, il paradigma “ascolto lezione frontale-studio sul libro-esame” la modalità 
di gran lunga prevalente, capace di scacciare la voglia di imparare e molto spesso 
gli stessi studenti dalle istituzioni formative. Come a volte accade a chi viaggia 
a lungo senza voltarsi indietro, abbiamo dimenticato da dove veniamo. Abbiamo 
perduto memoria del nostro profondo ancestrale. 

Tuttavia quell’industrializzazione, insieme a compartimentalizzazione e alienazione, ha 
prodotto una immensa mole di conoscenza aggiuntiva a quella precedente. Ha fatto 
del metodo scientifico che l’ha resa possibile la sua bandiera, ha reso il porsi domande 
e cercare risposte una modalità permanente del suo essere. Ha messo in discussione 
sé stessa, fino a incontrare di nuovo tracce delle sue radici, in una sorta di nuovo uma-
nesimo. Già dai primi decenni del secolo scorso, gli studi manageriali esprimevano nella 
scuola delle Relazioni Umane (Hawthorne, Mayo et alia) un ricollegamento, seppure 
inconsapevolmente, alle modalità fondamentali della socialità ancestrale: appunto, le 
relazioni umane.  In questo settore, numerosi filoni di pensiero hanno da allora tenuto in 
conto aspetti altrettanto ricollegabili, basti pensare al Total Quality Management, con 
i suoi concetti cardine di empowerment of people, decentralization, flat organization, 
fino alla Emotional Intelligence di Goleman. Diverse declinazioni della Transformational 
Leadership, applicata alla gestione del cambiamento, come in The Heart of Change, 
di Kotter and Cohen, e alla diretta esplicitazione del legame tra evoluzione e dinami-
che dell’azione collettiva stabilito dalla Evolutionary Psychology si ricollegano al tema, 
che viene esplicitamente ridefinito in Giancotti, Shaharabani, “Leadership agile nella 
complessità”, attraverso una relazione profonda con le dinamiche della leadership. La 
cultura delle organizzazioni, dove più dove meno, è stata influenzata da tutto ciò e ha 
determinato una progressiva virata delle prassi e delle metodiche gestionali verso i 
bisogni delle persone e verso una valorizzazione del gruppo come risorsa organizzati-
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va. Il mondo della formazione invece per lungo tempo è rimasto legato a uno schema 
nozionistico, dove lo studio sul libro, la memorizzazione erano figli di un percorso lungo 
e faticoso, al termine del quale si disponeva di un sapere teorico spesso anche eccel-
lente, ma del tutto disgiunto dal saper fare e dal sapere essere. Questo in particolare 
in paesi come il nostro, a forte burocrazia, dove l’adempimento dei programmi didattici 
conduceva (e troppo spesso conduce) all’ingresso nel mondo del lavoro con un gap di 
capacità rispetto ai bisogni, da colmare in modo inefficiente e stressante sul posto di 
lavoro stesso. Molta riflessione è stata generata su queste tematiche (problem based 
learning, collaborative problem solving, formazione esperienziale, case studies, team 
building etc.) e ha contribuito alla concezione della F.I. (Formazione Integrata). Ma que-
sta va oltre la somma delle metodiche preesistenti. Leggiamo oltre e vediamo se è vero.

Nel contesto della riflessione sulla necessità di innovare la formazione, da alcune espe-
rienze nella formazione del personale militare in Aeronautica Militare informate da spe-
cifici filoni concettuali, è emerso un modello formativo che si è rivelato molto potente e 
immediatamente apprezzato da tutti i partecipanti, discenti, insegnanti e osservatori: 
la cosiddetta Formazione Integrata. Essa poggia le sue metodiche su due approcci 
principali, intersecantesi: l’antropologia dei gruppi umani e le teorie della complessità 
e del caos. Infatti dal primo la Formazione Integrata trae l’attenzione alle dinamiche di 
gruppo, tendendo a ricreare quanto possibile gruppi fortemente coesi, con particolare 
focalizzazione sulle dinamiche di leadership, che condividono sfide e difficoltà e dunque 
con forti legami emotivi. Ciò attiva un coinvolgimento emozionale e uno scambio tra 
pari e con i docenti che potenzia molto il processo formativo. Dai concetti nascenti dal-
le dinamiche complesse emerge invece un approccio fortemente sistemico al processo 
formativo, considerando ogni elemento della vita del discente nell’ambito della finestra 
formativa, e spesso anche fuori di essa, come potenzialmente contributivo agli obiet-
tivi della formazione e dunque meritevole di attenzione al fine di porlo a sistema con 
tutti i messaggi e i metodi in azione. Considerando gli elementi in gioco nel processo 
formativo, sia il cervello umano che i singoli individui e dunque ancor più i gruppi e le or-
ganizzazioni sono sistemi complessi, che seguono le regole generali della complessità, 
tipicamente non lineari. In quanto tali non possono essere modificati (ovvero formati) 
deterministicamente, ma devono essere influenzati con un sistema intelligentemente 
progettato, ampio, variato e coerente di input di elevata valenza formativa. La misura 
della coerenza, ridondanza e persistenza degli input sarà il riferimento di una specia-
le progettazione didattica, olistica e profonda, che fa partire possibilmente l’attività 
formativa ancora prima dell’inizio del corso e la concepisce come attiva ben oltre il 
suo termine. Da queste radici concettuali molte inferenze si ramificano e divengono 
operative. Il gruppo (docente incluso) è il veicolo primo della formazione, per gli effetti 
del coinvolgimento emotivo e per la ricchezza generata da interazioni reticolari multidi-
mensionali. Pertanto promuovere positive dinamiche di gruppo e una buona leadership 
è direttamente funzionale all’efficacia formativa in genere, oltre che allo sviluppo di 
queste fondamentali capacità abilitanti. L’altro approccio basilare della F.I. è la valo-
rizzazione della diretta responsabilità del discente nel processo formativo. Attraverso 
ruoli chiaramente stabiliti e meccanismi incentivanti la partecipazione, il discente deve 
essere e sentirsi protagonista e responsabile della propria formazione e, in buona mi-
sura, di quella degli altri membri del gruppo. L’assunto provocatorio ma in fondo molto 
realistico della F.I. è che non esista la formazione, ma soltanto l’autoformazione. Infatti 
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se il discente non investe risorse personali nell’impresa formativa, non imparerà nulla 
di rilevante. Se invece è molto attento a leggere nella realtà le relazioni con i concetti 
visitati, imparerà molto prima e meglio a fare ed essere, a tutto vantaggio dell’efficacia 
e del benessere organizzativi. Egli deve effettuare scelte e condurre azioni in autono-
mia, secondo le sue valutazioni, sbagliando e correggendo di sua iniziativa. Il formatore 
deve supervisionare il processo auto-formativo, fornire strumenti e idee, supportarlo e 
aiutare a chiarire le dinamiche vissute. In questo modo il protagonista formando potrà 
introiettare concetti e realtà ben collegati, per poter intervenire efficacemente in casi 
specifici, come estrapolare i principi da applicare ad altri casi, con procedimento insie-
me deduttivo e induttivo.
Per sviluppare processi formativi integrati la progettazione didattica deve essere oli-
stica e seguire una metodica multidimensionale strutturata, ricorrendo creativamente 
a risorse formative diverse, da adottare in funzione degli obiettivi formativi proposti e 
secondo criteri di elevata intensità formativa, fatta di forti e concentrate esperienze. 
Poiché la dinamica di gruppo è considerata fondamentale ai fini della F.I., particolare 
attenzione viene data alla leadership, che tali dinamiche guida, anche prevedendo mo-
menti formativi specifici nelle dimensioni della leadership (di sé, di gruppo, organizzati-
va e strategica) rilevanti per lo specifico processo formativo.
Idealmente, inoltre e laddove possibile, la Formazione Integrata deve essere esercitata 
nella realtà operativa delle organizzazioni, su casi e problemi reali alla cui soluzione 
deve concretamente contribuire. Ove ciò non sia possibile, gli scenari formativi costruiti 
debbono essere quanto più realistici e sfidanti possibile. Il rapporto diretto con la realtà 
ha forti ragioni funzionali, poiché insegna realtà, ha una rilevante valenza motivazionale 
per discenti e docenti e alimenta un circolo virtuoso favorevole alla formazione, poiché 
può dare risultati concreti e generare motivazione verso la formazione anche da parte 
delle organizzazioni. Considerato infine che la dimensione digitale è immanente oggi 
a qualsiasi attività umana e pervade le realtà lavorative, personali e comunicative di 
ognuno di noi, una particolare attenzione viene rivolta all’utilizzo di concetti e strumenti 
ad essa legata. La forte umanizzazione che connota l’approccio antropologico della F.I. 
e l’attenzione ai sistemi complessi, contigui concettualmente alla dimensione digitale 
stessa, riducono il rischio di tecnicizzazione e rendono anche una digitalizzazione spin-
ta compatibile e funzionale a un modello formativo più ricco ed efficiente. Tanto che il 
potenziale formativo di una digitalizzazione (anche autonomamente) intelligente dovrà 
essere sempre più utilizzato nella Formazione Integrata, fino a renderlo parte integran-
te della stessa. La filosofia aperta e creativa della progettazione didattica della F.I. si 
presta bene a una tale esplorazione.
In sintesi, per Formazione Integrata si intende dunque un approccio formativo che col-
lega strettamente concetti e realtà in un sistema complessivo e multidimensionale, che 
il discente deve gestire sotto la sua responsabilità, esercitando leadership su se stesso 
e contribuendo a quella del gruppo, strumento formativo primario, per il conseguimento 
dei fini della formazione. Essa prevede la ricerca di valore formativo in ogni possibile 
concetto, momento ed esperienza, seppur minima, secondo una strategia complessa e 
pervasiva. Deve essere quanto più possibile svolta in contesti reali o almeno realistici, 
operare nella vita e tuttavia la Dimensione Digitale deve farne parte quanto più possi-
bile, secondo un approccio che definiamo antropo-digitale: l’uomo e il gruppo al centro, 
collegato da un sistema digitale che riporta le organizzazioni a un grado di relazione e 
condivisione della conoscenza quanto più vicino al modello biologico, al gruppo ance-
strale, al nostro profondo.



Poiché la complessità e l’uso estensivo della creatività connesse con le metodiche della 
F.I. non hanno ancora trovato una declinazione formale e dettagliata in letteratura, per 
esemplificare i concetti testé esposti ricorreremo ad alcuni esempi da cui, con processo 
induttivo, si potrà risalire facilmente ai principi. La definizione di una metodologia di 
progettazione didattica capace di rendere replicabile in maniera affidabile ed efficace 
l’implementazione dei concetti generali della F.I. è un progetto per il prossimo futuro.
Gli esempi proposti sono tratti dai moduli progettati presso l’Accademia Aeronautica 
nell’ambito del Programma “Allievo al centro”, un piano di forte innovazione formativa 
per rendere la preparazione degli Ufficiali in arrivo ai reparti operativi adeguata alle 
caratteristiche VICAR degli ambienti in cui oggi si opera. Per fornire prospettive terze, 
riporteremo documenti descriventi i moduli da fonti già pubblicate. Tra questi, peral-
tro rinvenibili insieme ad altri su Internet, abbiamo scelto i moduli FILM-C (Formazio-
ne Integrata alla Leadership, Management e alla Competenza Aerospaziale) e LACE 
(Leadership and Agility in Complex Environments), in regolare programmazione presso 
l’Accademia Aeronautica. Per il primo, si rinvia a un servizio illustrativo comparso sulla 
Rivista Aeronautica, per il secondo un articolo scritto da un Ufficiale della Royal Air 
Force, proveniente dalla Air University di Cranwell, culla della formazione degli ufficiali 
della RAF e istituto di elevatissimo livello. Questo qualificato occhio esterno non coglie 
tutto ciò che è dietro le quinte, ma con il suo linguaggio britannico, sobrio e rigoroso, 
da un’ottima e imparziale idea della qualità ed efficacia di un tale approccio.
Infine, si rinvia alla progettazione di un’ulteriore impresa formativa, un master di secondo 
livello in Leadership, Change Management, Digital Strategies and Innovation (M-LCMDSI) 

 realizzato dal Centro Alti Studi per la Difesa in stretta collaborazione con l’Università di 
Salerno nell’anno accademico 2019/20. Il master è estesamente informato dai concetti 
della F.I., nei limiti che il corrente ordinamento universitario consente. Esso è alta for-
mazione, diretta alla dirigenza, ma è anche intervento organizzativo, teso ad affrontare 
sfide reali che le organizzazioni mittenti intendono trattare. 
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La F.I., in quanto formazione, intende formare il futuro. Ma in quanto integrata, intende 
integrare ben più che metodologie formative. Essa è parte di un approccio complessi-
vo ai sistemi umani, che vede i domini operativo, formativo, addestrativo, logistico in 
tutti i settori dell’umano agire fortemente collegati, soprattutto attraverso una cultura 
della squadra e della rete che attraversa le barriere tipiche delle nostre diffusissime 
burocrazie, che impediscono tanto spesso la generazione di valore aggiunto altrimenti 
disponibile. E’ figlia del pensiero strategico che si propone di promuovere, prodotto di 
pensiero critico, pensiero sistemico e pensiero creativo. Intende contribuire a produrre 
valore immediato nelle organizzazioni mentre forma al fine di produrlo per moltiplicare 
l’efficacia formativa attraverso una relazione quanto più profonda possibile con la re-
altà e per essere quanto più utile e dunque promuovere sé stessa. E’ aperta al mondo, 
integra anche i suoi formandi come i formatori, preferendo quelli provenienti da platee 
diversificate. Testimonia nel suo essere i concetti che propone. E’ un sistema aperto, in 
continuo divenire, che può accogliere e integrare metodologie diverse. Ma soprattutto, 
funziona. Le persone che la vivono cambiano, nella consapevolezza di sé, delle dina-
miche di gruppo e dei contenuti che debbono conoscere. Ricollega con i meccanismi 
potenti del nostro profondo ancestrale quanto abbiamo nei secoli frammentato, alla ri-
cerca di una ricchezza che ci ha spesso impoverito. Ricerca una intelligenza dell’insieme 
che può di nuovo promuovere la saggezza come valore. Fa parte di un neo-umanesimo 
di cui, nell’era informatica, abbiamo quanto mai bisogno e tuttavia abbraccia incondi-
zionatamente il mostro digitale, poiché esso stesso può essere di questo umanesimo 
promotore. E’ un sistema complesso adattivo, atto ad interagire con la complessità 
della cose umane, per influenzarle in positivo. Oggi, le sfide spesso drammatiche, ra-
pidissime che regolarmente ci sorprendono non consentono ritardi nell’investire in una 
nuova umanità, più capace di risolverle. 
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