CHI SIAMO
FaberActive S.r.l. svolge attività di consulenza e formazione per Imprese ed Organizzazioni
profit e no-profit interessate alla valorizzazione del “Capitale Umano” come risorsa al proprio interno,
in un’ottica motivazionale e di sostegno alla responsabilità, alla capacità collaborativa e all’efficienza.
FaberActive propone itinerari formativi e di consulenza per lo sviluppo organizzativo e per la
gestione strategica delle risorse umane, facilitando i team direzionali nella realizzazione di programmi
per il rinnovamento della cultura organizzativa, attraverso “metodologie attive” di matrice
Psicodrammatica e Sociometrica.
FaberActive S.r.l. è composta da:
Marco Greco (Torino 1957) Baccalaureato Teologia; Psicologo, Psicoterapeuta, Psicodrammatista
Dal 1987 al 1999, Direttore di Comunità Terapeutiche a Torino. Formatore e supervisore presso
vari Enti, Associazioni e Cooperative. Referente in Torino dello Studio di Psicodramma (Scuola di specialità in
psicoterapia); Membro Research Committee della FEPTO (Federazione Europea Istituti Psicodramma). Membro a
vita dell’IAGP (International Association Group Psychotherapy and Group Processes).

Anna Ruscazio (Torino 1970) Formatrice, Psicodrammatista, laureata in Filosofia
Ha maturato un’esperienza ventennale come dirigente progettista e coordinatrice di interventi e servizi di
Politiche Attive del Lavoro e valorizzazione del personale in realtà del terzo settore. Svolge attività
consulenziali e formative di gruppo in ambito educativo e presso aziende e organizzazioni.

Paolo Mecacci (Siena 1977) Sociologo, Psicodrammatista, Formatore e Counselor Trainer.
Dal 2005 conduce progetti di formazione, ricerca e consulenza, sia in ambito aziendale che per enti no-profit
e pubblici. Si interessa di “network analysis” e di empowerment delle persone nei contesti lavorativi, per
facilitare il potenziamento ed il cambiamento organizzativo. Svolge la libera professione come Counselor con
indirizzo nell’ambito del Lavoro e nell’Outplacement per le trasformazioni di carriera.

Maria Cristina Sidoni (Alatri 1964) Giurista.
Ha maturato un’esperienza ventennale come Direttore Penitenziario nella Pubblica Amministrazione. Si
occupa di “solution development and event management” in ambito culturale. Cultrice dello Psicodramma
moreniano, promuove ricerche di archivio e attività di sensibilizzazione alla cultura della conoscenza, del
dialogo, del valore della relazione interpersonale e interistituzionale nella società civile.

Altri formatori che hanno collaborato a diverso titolo nei progetti Team Building in FCA ed in altre aziende,
sono: Giovanni Boria (Direzione Scientifica), Francesco Muzzarelli, Cinzia Vinciguerra, Elena Fabris, Alessandro
Greco, Caterina Di Chio.
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L’ESPERIENZA NEL MONDO AZIENDALE

I componenti di FaberActive con alcuni loro collaboratori, ancora prima che la società nascesse
giuridicamente, si sono sperimentati per alcuni anni come consulenti del “Marco Greco Studio” in occasione
di due grandi progetti di consulenza e formazione negli stabilimenti di FCA di Grugliasco (A.G.A.P.) e in quello
di Mirafiori dove la produzione della Maserati si è insediata.
Tali progetti hanno coinvolto nell’arco di 3 anni di lavoro, dal 2014 al 2017, circa 2400 persone afferenti
a tutti i livelli aziendali, dagli operai della linea di montaggio, le Risorse Umane ed i manager, al personale
dell’area sanitaria presente in azienda.
Scopo dei percorsi era quello di favorire l’adozione dei nuovi processi culturali relativi
l’organizzazione aziendale e la metodologia gestionale basata sul metodo WCM (World Class Manufacturing)
che ha posto l’attenzione su temi quali la Sicurezza, Qualità, Ambiente e soprattutto le Persone.
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Si è così profilato un profondo cambio di marcia nella cultura organizzativa senza precedenti che, sul
fronte HR, ha dato vita a un fondamentale investimento in formazione per portare addetti abituati alla
produzione di massa verso la costruzione di auto "premium" Maserati.
Una

sfida

operativa

e

culturale di grande portata che ha
reso cruciale la modalità con cui le
persone sono state coinvolte e
responsabilizzate per mettere cura,
rigore e intelligenza nel loro lavoro.
Per affrontarla, FCA ha fatto
ricorso

anche

alla

metodologia

proposta dai consulenti di “Marco
Greco Studio”, ora costituitisi in
FaberActive s.r.l.
Il lavoro in FCA vide il coinvolgimento anche dell’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di
Psicologia del Lavoro e del benessere nelle organizzazioni, con l’attivazione di specifici percorsi di studio e
ricerca. Questa esperienza ottenne anche il riconoscimento del Premio Adriano Olivetti dell’Associazione
Italiana Formatori nel 2017 per l’eccellenza nella formazione.
L’esperienza in FCA ha dato una prima evidenza, per volumi e risultati raggiunti, del carattere
particolarmente innovativo ed efficace dell’utilizzo della metodologia formativa di FaberActive basata su
metodologie attive e l’utilizzo di dispositivi tipici del teatro di psicodramma, successivamente confermata nei
percorsi realizzati presso altre aziende di piccole, medie e grandi dimensioni.
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L’ESPERIENZA NELLA COOPERAZIONE SOCIALE
Il mondo della cooperazione sociale in questi anni si sta misurando in modo diffuso con processi di
trasformazione culturale e di maturazione organizzativa che richiedono impegno ed efficienza nel generare
valore sociale in un contesto di riferimento sempre più ampio, articolato e in costante mutamento.

Su questa linea FaberActive ha spesso riscontrato la richiesta di intervento a fronte di un passaggio
generazionale delle figure apicali, fondamentali nella storia e nell’indirizzo organizzativo della specifica realtà;
o anche in circostanze di ridefinizione della governance per la riorganizzazione di servizi da declinare in maniera
innovativa e maggiormente funzionale su un determinato territorio. In questi e altri momenti delicati, i
cambiamenti interni ed esterni all’organizzazione richiedono sempre maggior partecipazione e ingaggio a
partire dai coordinatori fino a tutti gli operatori impegnati nei diversi progetti e diviene cruciale rafforzare la
qualità del “clima organizzativo”. Saper gestire l’economia relazionale significa promuovere motivazione,
attenzione e senso di appartenenza al contesto di lavoro, e contenere, risolvere o prevenire l’insorgere di
disagi e conflittualità più o meno esplicitate, alleggerendo e velocizzando il percorso di raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
Mettere al centro le persone, attraverso inedite modalità per ascoltarle, coinvolgerle e
responsabilizzarle, valorizza e sostiene il desiderio e la volontà di una maggior “sinergia e unità interna” tra i vari
servizi e gli operatori ad essi dedicati in modo che possano mettere ancora più cura, rigore e intelligenza nel
proprio lavoro. Un’occasione utile per offrire ai lavoratori nuovi orizzonti di senso forieri di soddisfazioni e
rendendo ognuno “parte attiva” della cooperativa e del suo inserimento migliore nel contesto di riferimento.
Nell’ambito no profit, FaberActive ha attivato percorsi formativi con la COOPERATIVA ORSO (Torino), la
COOPERATIVA PROGETTO EMMAUS (Alba), la COOPERATIVA ALICE (ALBA), e altre cooperative afferenti ai
progetti SPRAR come INSIEME A VOI DI BUSCA, FIORDALISO, MOMO, PAPA GIOVANNI XXIII DI CUNEO,
ARMONIA DI REVELLO e CONSORZIO CIS (di cui fanno parte insieme alle cooperative Alice e Orso di Alba anche
Cascina Martello di Mondovì).
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ELEMENTI METODOLOGICI
“Nella lunga storia del genere umano (e anche del genere animale)
hanno prevalso coloro che hanno imparato a collaborare ed a improvvisare con più efficacia.”
(Charles Robert Darwing)

Con l’impiego dello psicodramma, del sociodramma e dei metodi d’azione, nonché del sociogramma
moreniano, facciamo continuo ricorso all’interazione delle persone in contesti situazionali, permettendo loro di
essere protagoniste delle dinamiche relazionali e di riflettere sul proprio comportamento nello specifico della
loro realtà lavorativa.
Queste metodologie sono espressioni di un “metodo d’approccio psicologico e relazionale” finalizzato
allo sviluppo e alla crescita personale, e sono estremamente adatte all’apprendimento organizzativo e alla
nascita di “dinamiche gruppali generative”. I processi gruppali interni di un’organizzazione sociale e produttiva
rappresentano infatti molto spesso una realtà carica di grandi mutevolezze e complessità. Occorrono pertanto
persone competenti al suo interno in grado di collaborare e di organizzarsi.
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In occasione di momenti evolutivi un’organizzazione ha bisogno di persone che attingano non solo alle
competenze tecnico-professionali, ma anche e soprattutto a quelle legate alla personalità. Si tratta in particolare
di responsabilità e chiarezza comunicativa, gestione dei ruoli e funzioni, capacità di leadership, fiducia in sé e
fiducia reciproca, fattori preziosissimi per la collaborazione fra soggetti.

L’utilizzo delle metodologie moreniane, offre un insieme di potenti leve per agevolare in modo
innovativo l’adesione e il coinvolgimento dei soggetti.
Abbiamo constatato che il nostro approccio maieutico e induttivo favorisce in particolare l’innovazione
e lo sviluppo dell’organizzazione nel suo insieme, secondo due macro finalità:

1) Rinnovare gli stili e le modalità relazionali valorizzando le potenzialità dei gruppi di lavoro
● Lo psicodramma moreniano lavora con le persone ed i ruoli da loro ricoperti. Il ruolo implica la
relazione con gli altri, all’interno di una situazione specifica. Portata nelle organizzazioni, questa metodologia
insiste sulla dinamica tra le persone che costituiscono un gruppo, evidenziandone le peculiarità.
● In alcuni contesti, le persone sono tendenzialmente portate a ripetere il proprio modo di comportarsi,
secondo un copione già utilizzato che mal si adatta alla pluralità di situazioni con le quali ci si deve
quotidianamente confrontare. Lo psicodramma parte proprio da questi comportamenti “cristallizzati” e poco
flessibili, per osservarli, dando la possibilità al singolo e al gruppo di sperimentarsi (e osservarsi) successivamente
in modalità nuove ed inedite di comportamento relazionale, più favorevoli e adeguate alle richieste del contesto.
● La nostra metodologia non fornisce assunti teorici di apprendimento, ma permette alle persone di
sperimentarsi e osservarsi capaci di generare soluzioni nuove e più rispondenti alle molteplici situazioni con le
quali si misurano. Questo approccio attivo fa emergere maieuticamente nel singolo e nel gruppo la
consapevolezza condivisa di possibilità relazionali più coerenti, successivamente definibili in best practices
condivise.
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2) Rinforzare i ruoli di leadership
● La metodologia ideata da
J.L.

Moreno,

permettendo

alle

persone di superare la ripetizione e lo
stereotipo

comportamentale,

si

mostra particolarmente utile nelle
fasi evolutive, in quanto stimola le
persone ed in particolare chi esercita
una

leadership,

ad

agire

comportamenti che trasformano la
realtà, secondo una diffusa capacità di
far fronte al cambiamento, fornendo “risposte adeguate a situazioni nuove o risposte nuove a situazioni già
affrontate”.

● La maturazione di un nuovo modo di porsi e la sperimentazione di modalità inedite e più adeguate di
comportamento possono essere agite al meglio all’interno di un gruppo, proprio grazie all’interazione e alla
collaborazione di tutti i suoi componenti. Lo psicodramma stimola il gruppo a lavorare sulla gestione del proprio
ruolo aiutando a condividerne funzionalità e disfunzionalità, fino a sperimentarne nel tempo il miglior
funzionamento, trovando in esso un’importante matrice identitaria.

● Durante le sessioni di psicodramma, il gruppo dei leader è agevolato nel trovare la “grammatica” della
sua identità di ruolo. Tale identità si esprime in uno specifico stile relazionale, un habitus operativo condiviso,
capace di diffondersi anche al team nel quale ciascun leader esprime la sua funzione di guida e attivando, quindi,
un generale coinvolgimento.
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STRUMENTI
Sociometria e Social Network Analysis

La società esiste dove un certo numero di individui interagiscono tra di loro.
(George Simmel)

La Sociometria e la Social Network Analysis rappresentano metodologie di analisi delle relazioni sociali,
che traggono origine dai contributi di Jacob Levi Moreno, medico psichiatra e sociologo che avviò i suoi lavori
sperimentali nei campi profughi della prima guerra mondiale. J.L. Moreno elaborò un metodo per consentire ai
gruppi di persone sfollate di organizzarsi secondo criteri di vicinanza e coerenza culturale attenuando le
possibilità di riperpetrarsi di situazioni conflittuali. Negli anni successivi J.L. Moreno creò lo Psicodramma, primo
modello di psicoterapia di gruppo.

Misurare e sostenere il coinvolgimento, la soddisfazione e l’ingaggio delle persone.
La Social Network Analysis adotta un approccio che mette al centro le relazioni che intercorrono tra
diversi attori o tra sistemi interdipendenti, basandosi su di una premessa, ovvero la società, in quanto struttura
complessa di relazione sociali, può essere studiata come sistema a sé stante, distinguendosi pertanto dalle
modalità di ricerca sociale più tradizionali, che si occupano di analizzare gli attributi individuali.
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Nel corso degli anni FaberActive srl ha deciso di investire nello sviluppo di una piattaforma digitale
capace di raccogliere informazioni e dati relativi alle dinamiche intra e inter gruppali, al fine di dare rilevanza
empirica e statistica dell’andamento relazionale delle persone che collaborano e del clima tra loro creatosi.
FaberMatrix è lo strumento nato dall’esperienza sul campo in ambito organizzativo, che permette di
realizzare delle indagini sociometriche molto accurate, basandosi sulle scelte relazionali che persone possono
esprimere rispondendo ad un semplice questionario (5 o 9 item). FaberMatrix realizza una utilissima misurazione
sociometrica, che in base alle caratteristiche che le persone vicendevolmente si riconoscono, definisce il
posizionamento “sociale” che ognuna di loro tende a ricoprire nel contesto organizzativo in un determinato
momento, evidenziando così doti di leadership e particolari qualità relazionali utili alla vita del team e del
sistema in cui il soggetto si trova.
Questo strumento realizza una concreta Social Network Analysis dell’organizzazione, utilissima per
sviluppare programmi di empowerment finalizzati al supporto della soddisfazione relazionale dei singoli e
dell’intera organizzazione.
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VIDEO COMUNICARE PROCESSI DI CREAZIONE DI VALORE
Attivare un cambiamento migliorativo all’interno di un’organizzazione facendo leva sulle persone che
la compongono è un processo complesso e multidimensionale. Aiutare un ente a rafforzare la capacità di
documentare e restituire tali processi, attraverso la realizzazione di video capaci di mostrare l’attenzione che
viene rivolta alle persone che operano al suo interno, significa mettere in luce anche le ricadute positive che
inevitabilmente caratterizzeranno la qualità del lavoro e dei servizi offerti agli utenti.
FaberActive

propone

un

servizio ad alta comunicabilità,
che renda agevole veicolare gli
elementi

di

innovazione

identitaria che l’organizzazione
sta curando. Coinvolgere le
persone, ascoltarle e renderle
sempre

più

parte

e

protagoniste è da intendersi
come azione di Welfare, in
quanto nutre la dimensione umana che ogni lavoratore deve poter esprimere in modo pieno, e costante, per
potersi sentire non una mera parte di un meccanismo ma cellula essenziale di un organismo.

I Video su quanto avvenuto durante gli itinerari formativi fanno emergere parole, volti e interazioni tra
le persone che si sono rese protagoniste nel processo di sviluppo e miglioramento; ampliano e rinsaldano la
consapevolezza internamente all’organizzazione che ha deciso di occuparsi di sé passando dalla cura delle
persone che la costituiscono; rivelano le buone prassi a tutti gli stakeholder, comunicando il proprio impegno
generativo di valore sociale anche all’ esterno.
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Rinforzare la propria riconoscibilità e reputazione con un’operazione di visibilità su tali contenuti vuole
anche dire manifestare interesse a mettersi in gioco attivamente nel contesto sociale. Un interesse che esprime
una precisa identità di valori e di competenze e, al contempo, una duttilità e attenzione ad intercettare, capire
e incontrare chi è al di fuori. L’invito a dare uno sguardo nel proprio “ambiente” rende interlocutori vivaci e
attraenti di risorse, in termini di idee valide, di persone interessanti, di investimenti utili.

Nell’ambito del no profit, si tratta di orientarsi verso un itinerario complesso e sfidante che agevoli
l’adesione ad un cambio di passo diffusamente richiesto dai nostri tempi: arricchire la propria visione di efficacia
e di efficienza con un’attenzione esplicita al contesto esterno in tutta la sua complessità, in una prospettiva di
co-azioni fondate su progressive consapevolezze, ove la solidità valoriale sappia coniugarsi con quella operativa,
anche tramite la promozione di attività improntate all’ Impact Investment Readiness.
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