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STORIE DI RESILIENZA. Il caso Fintecna e l’effetto del Resilience Management Model

Resilience generation
Come fare change management partendo dal risveglio di quella forza interiore che 
ci aiuta ad affrontare situazioni avverse, gestendo lo stress e ripartendo. La storia 
di un progetto formativo che ha coinvolto un gruppo di senior e neo-assunti nella 
sfida di creare una resilience community 

di Raul Alvarez, Dario Cafagna, Elin Miroddi

L
e organizzazioni sono oggi chia-
mate a gestire discontinuità, a 
ripensare le strategie Hr in fun-
zione di popolazioni aziendali 
che invecchiano e conoscenze 

che diventano obsolete, a far lavorare 
insieme generazioni diverse che stentano 
a confrontarsi, a ripensare il futuro del 
lavoro per un lavoro che sembra non avere 
futuro, almeno con le logiche tradizio-
nali. Quali mindset occorrono per essere 
all’altezza dei nuovi scenari? Le ricerche 
più avanzate, come quelle dello psico-
logo Fred Luthans, invitano a spostare 
l’attenzione dalle core competence azien-
dali a quel patrimonio intangibile che 
Luthans chiama “Capitale psicologico”, 
ovvero le caratteristiche individuali per 
gestire cambiamenti dirompenti, affron-
tare situazioni avverse senza arrendersi, 
sapendo attingere a quelle personali o del 
proprio team, a gestire lo stress e rialzarsi 
dopo una caduta, più forte di prima. È 
un patrimonio psicologico, insito nelle 
persone, che Luthans ritiene essere le-
gato da quattro dimensioni (Resilienza, 
Determinazione, Ottimismo, Autoefficacia) 
che sostengono l’individuo al di là dell’e-
tà, dei ruoli e dei contesti. Una sorta di 
“tesoro interiore” che le aziende hanno 
spesso ignorato, ingessando le persone in 
modelli rigidi, negando loro l’iniziativa 
e la creatività, pur reclamandola. Questo 
vecchio modo di fare impresa non ha più 
cittadinanza nei nuovi scenari. Ma come 
gestire le persone quando in azienda con-
vivono over 50 con un età pensionabile 
posticipata e giovani che scalpitano dal 
desiderio di affermarsi? Come far fruttare 
il Capitale psicologico di entrambi?

Preparare Fintecna al 
cambiamento
Anzitutto una precisazione: il Capitale 
psicologico non ha limiti di età. Lo ab-
biamo constatato in diverse circostanze, 
non ultimo in Fintenca durante un inter-
vento formativo realizzato nell’autunno 
del 2013, mentre l’azienda stava vivendo 
una delicata fase di transizione (vedi box 
1). In quel periodo le carriere dei senior, 
quadri con solida esperienza e compro-

Fig.1 Resilience Management Model®

Le 4 leve per attivare la resilienza di un gruppo in azienda sviluppando Empo-
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vata reputazione aziendale, erano 
ferme e un gruppo di giovani di 
talento appena entrati, ansiosi di 
emergere. Ma il cambiamento era 
nell’aria e l’incertezza del futuro, 
palpabile. La situazione impo-
neva a entrambi di attingere a 
quella “forza interiore”, chiamata 
resilienza, per contenere le ansie 
e riuscire a guardare oltre. Abbia-
mo la flessibilità e le competenze 
per transitare verso il nuovo cor-
so? Sapremo trasformare le sfide 
in opportunità? Erano queste le 
domande che si poneva la Dire-
zione del Personale. La risposta 
è venuta da Resilience generation: 
un progetto formativo, che abbia-
mo progettato, coinvolgendo un 
gruppo di senior e neo-assunti, 
di cui ripercorriamo i momenti 
salienti per comprendere il ruolo 
giocato dalla resilienza nei pro-
cessi di change management.

Riscoprire la propria 
resilienza
Resilienza, era questa la leva da 
attivare per far emergere il Capitale 
psicologico di cui il gruppo aveva 
bisogno in quel momento. Ed è 
da lì che siamo partiti. Dal prepa-
rarli a tirar fuori quella “forza tra-
sformativa” presente in ciascuno di 
loro, anche quando sottoutilizzata 
o ignorata. È una leva che prepara 
ad essere proattivi, ad accogliere i 
cambiamenti come opportunità, a 
fornire lo slancio per rialzarsi dopo 
una crisi. Una “risorsa interiore” cui 
attingiamo talvolta senza renderce-
ne conto. Ma c’è, e può venir fuo-
ri all’occorrenza. È quanto hanno 
scoperto i senior ripercorrendo e 
condividendo le loro storie profes-
sionali. Quella forza era ancora in 
loro, desiderosa di esprimersi. Se 
fossero riusciti a farla riemergere 
avrebbero potuto condividerla con 

i giovani, affinché diventasse risorsa 
del gruppo. Ma bisognava prepa-
rarli a lavorare insieme, a superare 
le differenze e le diffidenze gene-
razionali, capitalizzando le energie 
degli uni con l’esperienza degli altri. 
Ma come ingaggiarli a fare squadra, 
a diventare una comunità resiliente 
capace di sostenersi? Su cosa e con 
quale progetto per il futuro? La 
sfida inizia da qui.

L’avvio del processo 
formativo
La partenza del progetto vede se-
nior e giovani insieme per cono-
scersi e per conoscere il percorso 
formativo che li impegnerà nei mesi 
successivi. Quali obiettivi li anima, 
in quali momenti saranno l’uno a 
fianco dell’altro e quando lavore-
ranno separatamente. Ma anche per 
capire perché è stato scelto un te-
ma che tocca così profondamente 

Fig. 2 Le fasi del percorso formativo Resilience Generation avviato in Fintecna (2013-2014)

START-UP DEL PROCESSO FORMATIVO (Senjor e Junior)

•  Introduzione ai temi della resilienza e della proattività
•  Avvicinare i due mondi in modo graduale per conoscersi e 

condividere il progetto

RESILIENCE BUILDING

•  Costruire fiducia reciproca e fare squadra
•  Rafforzare la coesione del gruppo nel riconoscersi in una “comunità trans-generazionale” 

PUNTO D’ARRIVO

•  Ideare un progetto che impegni “la comunità allargata” a lavorare insieme
•  Definire una strategia comune e prendere una decisione concordata
•  Realizzare il progetto e comunicarlo all’interno dell’azienda

FORMAZIONE JUNIOR

Sviluppare skill e mindset per una efficace 
comunicazione inter-generazionale

FORMAZIONE SENIOR

Ricostruire le storie  professionali di ciascuno, 
condividerle e riconoscerne le esperienze di 
resilienza agita inconsapevolmente 

COACHING

•  Focalizzare gli obiettivi personali
•  Superare gli ostacoli  personali nel praticare le 

competenze apprese

COUNSELLING

•  Aprirsi al confronto e all’esplorazione di sé
•  Rafforzare la self-efficacy e il commitment sul 

progetto

FORMAZIONE SENJOR

•  Dar vita ad una “comunità di senior” che possa 
divenire punto un riferimento per gli junior

• Dare risposte alle domande dei giovani
• Prepararsi all’incontro con i giovani
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la sfera personale. Lo scetticismo 
non manca all’inizio, ma poi la 
curiosità prevale. Scatta quando ri-
portiamo loro le storie straordinarie 
di gente ordinaria che ha superato 
prove difficili. Leader carismati-
ci, alcuni, forse irraggiungibili. Ma 
anche persone comuni come loro 
che, nonostante l’età e i vincoli, 
dopo una caduta hanno ripreso il 
cammino più forti di prima. Sono 
loro il modello cui ispirarsi, specie 
in tempi incerti. A conclusione del 
primo incontro, senior e giovani 
sono coinvolti in un role-play che 
aiuta a rompere il ghiaccio perché, 
si sa, il gioco avvicina. Dopodiché 
ognuno segue il proprio percorso 
formativo (fig. 1). I giovani lavorano 
sulle competenze di comunicazione, 
allenandosi all’ascolto empatico, a 
mettersi nei panni dei senior, ad 
immaginare le loro aspettative e a 
restituirgli le proprie, scrivendole in 
una lettera-Manifesto che i trainer 
consegneranno in seguito ai senior. 
Sarà quest’esperienza, insieme alle 
sessioni di coaching, a far superare 

le barriere fra i due mondi, a sfron-
dare i pregiudizi e ad accendere il 
dialogo, a metterli in contatto con 
le proprie potenzialità.

Resilience Management 
Model
Il Resilience Management Model®  
(fig. 2) nasce da quella che i sociolo-
gi qualitativi chiamano “una teoria 
sul campo”, un modello cioè non 
precostituito, ma estrapolato dall’e-
sperienza. Lo abbiamo elaborato 
a posteriori, ripercorrendo le fasi 
del training conclusosi nel 2014. 
Si articola in quattro momenti che 
hanno accompagnato il gruppo ver-
so la costituzione di una “comunità 
trans-generazionale” in grado di so-
stenersi nel fronteggiare le sfide, nel 
fare squadra integrando le diverse 
competenze, portando a livello di 
consapevolezza la propria resilienza, 
riscoprendo il potere rigenerativo 
della creatività e della sinergia.

1. Resilience Awarness: la consa-
pevolezza della propria forza

Afferma lo psicologo Na-
thaniel Brranden, «Se non 
portiamo un giusto livello di 
consapevolezza nelle nostre 
attività, se non viviamo con 
attenzione, calati “nel mo-
mento” senza perdere di vista 
il contesto più ampio, il prez-
zo inevitabile è la diminuzio-
ne del senso di autoefficacia. 
La consapevolezza è la più 
alta manifestazione di vita». 
La prima tappa del processo 
di Resilience Management® 
consiste perciò nel rendere i 

senior consapevoli della resilienza 
con cui hanno superato i momenti 
più critici nel loro iter professionale. 
Questi adulti, con alle spalle una 
lunga carriera e una solida eredità 
raccolta dal Gruppo IRI, avevano 
conosciuto diversi cambi di rotta, 
crisi, cadute, risalite. Ma non erano 
coscienti della “forza  interiore” che 
li aveva condotti sin lì. Attraverso 
un uso “terapeutico” delle metafore 
li abbiamo aiutati a farla riemergere. 
Raccolti attorno al tavolo, fogli e 
pennarelli, i senior ripercorrono le 
loro storie professionali attraverso 
la metafora del viaggio. Ciascuno 
disegna le isole dove è approdato 
(le tappe significative), gli scogli 
incontrati (ostacoli), le boe cui si è 
poggiato per restare a galla (i propri 
mentori), le lezioni acquisite (com-
petenze), la bussola che l’ha con-
dotto verso la meta (i valori guida). 
È un lavoro introspettivo, potente e 
suggestivo, dove ognuno riscopre la 
propria resilienza agìta per superare 
gli ostacoli e il proprio valore. Ora 
sanno di possedere un tesoro pre-
zioso da donare ai giovani che re-
stituisce significato alla propria vita, 
anche in un momento difficile come 
questo. Considerata la loro inespe-
rienza lavorativa, il processo di con-
sapevolezza dei giovani si circoscrive 
al self-monitoring del proprio stile di 
comunicazione. Li allena a praticare 
l’intelligenza emotiva, lo stretching 
cognitivo nella messa in discussione 
dei propri assunti e pregiudizi, in 
vista dell’incontro con i senior. È 
questa la loro “palestra di resilienza” 
per un percorso di crescita personale 
e di gruppo.

2. Resilience 
Storytelling: dalle 
storie individuali 
alla storia collettiva
Il neuroscienziato 
Daniel J. Siegel so-
stiene che: «La nar-
razione di storie è 
un modo universale 
di comunicare e da-
re senso al mondo 

Selezione immagini calendario
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interiore e a quello esterno. La 
narrazione realizza l’integrazione 
dall’interno verso l’esterno: porta 
un senso di chiarezza interiore e 
crea un legame fra noi e gli altri. Le 
storie non plasmano solo la nostra 
esperienza interiore, sono alla base 
della cultura che collega le menti le 
une alle altre in un Sé che si espande 
oltre i confini dei singoli corpi e 
delle singole generazioni. Le sto-
rie catturano l’immaginazione dei 
giovani e consentono loro di fare 
propria la saggezza dei più anziani». 
La seconda tappa del Resilience 
Management® prevede il confronto 
fra le esperienze di ciascuno rap-
presentate nei disegni dei senior per 
trovare quelle comuni. Il disegno si 
rivela una potente chiave d’accesso 
alla conoscenza di sé (valori, con-
vinzioni, identità) e degli altri, è un 
“collante sociale” (specie quando 
s’individuano valori comuni) e un 
catalizzatore di risorse. Il training 
si conclude con l’elaborazione di 
un “disegno collettivo” che inte-
gra l’esperienza e i valori di tutti. 
La consapevolezza della resilienza, 
espressa da ciascuno, nei momenti 
cruciali della vita, diventa così una 
“forza collettiva” e consapevole, una 
scoperta illuminante che li fa senti-
re coesi, in sintonia emozionale, con 
una storia aziendale che li accomu-
na. Ora sono pronti a rispondere al 
Manifesto dei bisogni e delle aspet-
tative espresse dai giovani, a far 
dono della propria storia e alla fine 
a dar vita a un gruppo eterogeneo 
capace di superare le barriere gene-
razionali, integrando l’energia dei 
giovani con l’esperienza dei senior.

3. Resilience Building: riconoscersi 
come gruppo 
L’incontro si svolge in un clima 
conviviale che sorprende e spiazza i 
giovani. A rompere il giaccio è una 
bottiglia fatta trovare in aula, conte-
nente le risposte al loro Manifesto. 
È un messaggio simbolico, potente 
e suggestivo come un sapere che 
viene da lontano, dal lungo viaggio 
intrapreso dai senior nel loro iter 

lavorativo dove, nonostante le bu-
fere e le svolte, sono arrivati sin lì 
integri, persino più forti di prima, 
potendo contare ora sulla forza del-
la loro comunità appena formatasi. 
Le risposte consegnate ai giovani 
tengono conto dei bisogni e dei va-
lori che le loro domande sottendono. 
Il confronto accende il dialogo e 
rafforza la comprensione reciproca. 
L’ascolto empatico e l’analisi conte-
stuale appresa dai giovani durante la 
formazione mostra qui i suoi risul-
tati. Alla fine i senior condividono 
la loro “storia collettiva”, invitando 
i giovani a farne parte. È a questo 
punto che i gruppi si mescolano, se-
nior e giovani si scambiano racconti 
su sfide personali che hanno forgiato 
il loro carattere. Raccontano e scri-
vono insieme storie che scaldano il 
cuore e aiutano a scoprire nell’altro 
l’umanità e la “forza” sconosciuta che 
li anima. Le distanze generazionali 
si attenuano e il legame nel gruppo 
si rafforza. Condivisi i racconti, i 
gruppi si uniscono per integrarli in 
“una storia collettiva rappresentata 
in un bricolage dal quale emergono 
i valori comuni e i simboli della 
comunità trans-generazionale che 

sta prendendo forma. L’incontro si 
conclude con un gioco simbolico: la 
“creazione di una rete di resilienza”, 
un gomitolo di spago che tutti i 
membri si passano sino a formare 
“la rete dell’empatia” che li lega, raf-
forzando il sistema di relazioni che 
la comunità rappresenta. È un mo-
mento di grande impatto emotivo e 
un punto d’arrivo importante per il 
gruppo allargato.

4. Resilience Community: e ora, 
progettare il futuro
Il guru di management Henry 
Mintzberg sostiene che: «Dopo 
decenni di management orienta-
to al breve termine, occorre oggi 
rafforzare il senso di comunità. Sia-
mo animali sociali, non possiamo 
funzionare efficacemente senza un 
collante quale è la comunità, ovvero 
un sistema sociale superiore che 
lega gli individui nella ricerca del 
bene comune, dove ognuno si sente 
parte di qualcosa di straordinario, 
pervaso da un’energia positiva che 
attira il talento interno ed esterno».
La comunità trans-generazionale 
di Fintecna è nata e il Capitale 
psicologico emerso in quest’espe-

Missione originaria ed evoluzione del ruolo di Fintecna
La storia di Fintecna é legata al piano di ristrutturazione (‘93) dei settori delle co-
struzioni, ingegneria civile e impiantistica facenti capo al Gruppo Iri, attivato con la 
liquidazione di Iritecna SpA. Fintecna ha svolto un ruolo guida nella ristrutturazio-
ne delle attività risanabili per gestirne il collocamento sul mercato. I risultati otte-
nuti in 5 anni hanno indotto l’azionista Iri ad affidarle il coordinamento, la gestione 
e il controllo di tutti i processi di liquidazione, ristrutturazione e smobilizzo facenti 
capo al Gruppo Iri. Con la decisione del Governo di mettere in liquidazione anche 
la Capogruppo Iri, Fintecna ha incorporato la stessa Iri SpA, e ciò ha comportato 
l’acquisizione del residuo portafoglio di attività della Capogruppo. 
Nel 2002 Fintecna ha acquisito dall’Agenzia del Demanio un rilevante comparto 
costituito da 26 compendi immobiliari da valorizzare. Le crescenti competenze 
dimostrate nei settori immobiliari e di gestione dei processi liquidatori hanno 
comportato il trasferimento a Fintecna del Patrimonio dello Stato SpA (100%) 
e patrimoni specifici con finalità liquidatorie, gestiti mediante società di scopo 
controllate al 100%. L’evoluzione degli assetti istituzionali, conseguente l’ema-
nazione del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 che ha stabilito il trasferimento dell’intero 
pacchetto azionario di Fintecna dal M.E.F. all’azionista unico Cdp SpA, ha creato 
una situazione di parziale discontinuità nel ruolo svolto da Fintecna. Pertanto l’at-
tività operativa di Fintecna rimane concentrata sulla gestione delle attività residue 
(contenzioso, gestioni liquidatorie e “a stralcio” presidiate mediante società di 
scopo, esecuzione di specifici mandati per conto della Pubblica Amministrazione).

Fonte: sintesi estrapolata dal sito di Cdp
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rienza si rivela ricco di risorse. Occorre ora 
un progetto che sostenga la comunità nel 
tempo, affinché il tutto non vada perduto. 
In un braimstorming affiorano varie propo-
ste. Quelle selezionate vengono vagliate con 
un’analisi SWOT Costruire una strategia e 
prendere insieme una decisione rafforza lo 
spirito di comunità e l’engagment, non solo 
dei giovani. Alla fine una proposta trova 
tutti d’accordo: realizzare un calendario da 
diffondere in Fintecna dove, ogni mese, una 
foto e una frase riassumeranno un pezzo 
significativo di quest’esperienza, e il valore 
che ne hanno tratto per sé e per l’azienda. 
Una piccola idea, ma che offre l’occasione 
per continuare a lavorare insieme. Il gruppo 
si dà tempo un mese per concludere il lavo-
ro, nel frattempo penserà ad altre iniziative. 
A fine dicembre il calendario è pronto. Lo 
hanno studiato insieme. Elaborato con cu-
ra. Sul frontespizio il titolo, L’Azienda e Me, 
l’esperienza di alcuni colleghi che hanno prova-
to a mettersi in gioco e fatto della “diversità” il 
loro punto di forza. Ogni frase che accompa-
gna un mese è un potente richiamo in cui 
tutti si riconoscono. Un ancoraggio positivo 
al passato e una speranza per il futuro. Ora 
è pronto per essere distribuito. 

Un capitale per il futuro 
Ci incontriamo ancora una volta, qualche 
mese dopo, per un follow-up. Constatiamo 

e che la comunità esprime ancora entusia-
smo nello stare insieme, e la soddisfazione 
di aver realizzato questo piccolo oggetto 
simbolico che ha per loro un grande signifi-
cato. Sarà un’ancora emotiva per riattivare le 
propria resilienza anche in futuro, quando le 
circostanze lo richiederanno. Da quando li 
abbiamo lasciati sono cambiate molte cose. 
Fintecna è stata incorporata da Cassa De-
positi e Prestiti, e ora sta concludendo il suo 
mandato originario. Non abbiamo più rivi-
sto il gruppo. Ma vogliamo augurarci che 
la resilienza che hanno riscoperto, in sé e 
nella propria comunità, continui a sostenerli 
ancora oggi, ovunque si trovino, mostrando 
loro nuovi orizzonti anche laddove le nubi 
si addensano.�

Raul Alvarez, partner 
Inalto, consulente in 
sviluppo organizzativo, 
Risorse Umane e 
formazione. Personal 
coach nell’area 
comunicazione e 
teamwork. Esperto 
nell’attivare e gestire 
processi di resilienza 
organizzativa. 
r.alvarez@inalto.it

Elin Miroddi, partner 
Inalto, consulente in 
Innovation Management. 
Counsellor ed executive 
coach. Esperta 
nell’attivare processi di 
change management e 
resilienza personale e 
organizzativa.
e.miroddi@inalto.it

Dario Cafagna, 
psicologo ricercatore e 
professore presso 
l’Università degli Studi 
eCampus, lavora sui 
processi psicodinamici 
nelle organizzazioni e 
sullo sviluppo della ego 
resiliency e della group 
resiliency. d.cafagna@
inalto.it

Storie di resilienza,  
a cura di Raul Alvarez e Elin Miroddi

1.  Manager Anticrisi  
Pubblicato su “L’Impresa” n. 9/2012

2.  Organizzazioni anti-crisi 
Pubblicato su “L’Impresa” n. 9/2012

3.  Il risveglio della Fenice 
Pubblicato su “L’Impresa” n. 10/2016

4.  Ridare un futuro all’azienda 
Pubblicato su “L’Impresa” n. 2/2017

Sulla Resilienza: www.inalto.it, link Aree di 
attività-People&Change-Resilienza

Lezioni di resilienza da Fintecna
Di seguito le risorse su cui poggia la comunità resiliente così come sono state declinate dagli stessi 
membri del gruppo. 
1. Determinazione – “Quest’esperienza ci ha insegnato che non esistono obiettivi troppo ambiziosi, 
esistono solo persone che si arrendono”.
2. Empatia - “Vogliamo comunicare la gioia provata nel superare difficoltà, diffidenze, paure. Ritrovare 
un entusiasmo per un progetto comune, comunicare con l’altro e sentirsi compresi e accettati, anche 
se con una visione diversa”.
3. Coesione e coraggio - “Fare comunità”, una bella sensazione che scaccia la paura di affrontare 
ostacoli che sembrano insormontabili, fa scoprire il gusto della sfida”.
4. Ottimismo “ragionevole” - “Siamo riusciti a vedere gli aspetti positivi della trasformazione e a 
minimizzare gli aspetti negativi”.
5. Sinergia - “Abbiamo ritrovato esperienze comuni che consolidano i rapporti e rendono meno soli, 
e hanno permesso di lavorare in gruppo con flessibilità e creatività, facendo tesoro delle esperienze 
proprie e altrui”.
6. Autoefficacia - “Tutti abbiamo avuto la convinzione di poter dominare, in qualche modo, il proprio 
“mondo”, ciò che si fa o le iniziative che si prendono, non rimanendo in balia degli eventi. Sembrava 
che le difficoltà ci rafforzassero piuttosto che indebolirci”.
7. Flessibilità - “Siamo riusciti a unirci nel cambiamento, vivendolo come incentivo a crescere, piut-
tosto che come difficoltà da evitare a tutti i costi”.
8. Tenacia e controllo emotivo - “Ci siamo lasciati coinvolgere nelle attività, non spaventati dalla 
fatica, tutti pronti a valutare senza ansia e realisticamente le difficoltà emergenti”. 


