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Ci sono cose che, ormai, sappiamo sul talento e che sono condivise dalla collettività:
a. il talento è un dono
b. è un’inclinazione naturale
c. possiamo avere più talenti
Come mai, allora, tante persone rinunciano ai propri talenti?
Perché, sembra così difficile vivere secondo i propri talenti?
Perché i talenti nascono e ti conducono in luoghi oscuri! 

I 3 LUOGHI OSCURI DEL TALENTO: PASSATO, PRESENTE e FUTURO

IL PASSATO
Il primo luogo oscuro del talento, è riconducibile al passato.
Più precisamente, alle nostre ferite più profonde. 
Sì, perché il talento – molto spesso – emerge come conseguenza di un trauma. 
E’ attraverso quel trauma che tiriamo fuori delle Risorse inaspettate e che possono
trasformarsi in talenti! 
Quella ferita è stata così dolorosa, così profonda, così difficile da affrontare che –
necessariamente - dovevamo fronteggiarla con tutto il nostro potenziale, con dei super
poteri!

Dopo aver superato il trauma, però, finiamo per rimuovere quel vissuto. 
Desideriamo ardentemente chiudere quel capitolo, lasciarlo alle spalle, voltare pagina. 
E’ stata un’esperienza così intensa e così emotivamente destabilizzante che desideriamo
non pensarci più.
Così facendo, finiamo per seppellire la ferita.
E con la ferita, sotterriamo anche i nostri talenti!

I 3 LUOGHI OSCURI
DEL TALENTO

Il talento è un dono
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di PASQUALE ADAMO
Coach MCI - Direttore Scuola di Coaching MCI

PASSATO, PRESENTE, FUTURO

EDITORIALE

SEZIONE

E' un’inclinazione
naturale

Possiamo avere
più talenti
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Anche perché, quei talenti sono ancorati al trauma e tutte le volte che utilizzerò quei
talenti, rivivrò una sensazione negativa, un’emozione di tristezza, paura o rabbia. 

Come fare? 
Dobbiamo fare pace con le nostre ferite.
Anzi, dobbiamo fare di più: dobbiamo riscoprire la bellezza di quelle ferite.
Dobbiamo passare dal maledire, al benedire. Dal rifiuto, all’accettazione e poi, persino, alla
gratitudine! 
Solo così, accedi alla trasmutazione emotiva della ferita e puoi utilizzare serenamente i
talenti collegati al trauma. 

In fondo, il significato etimologico di trauma è foro, passare al di là.
Come se – il trauma – fosse un tunnel buio pesto, ma che ti consente di passare al di là, di
passare alla migliore versione di te stesso se sai trovare il tesoro che si cela. 

IL PRESENTE

Il secondo luogo oscuro del talento, è riconducibile al presente.
Più precisamente, al senso di colpa. 
I tuoi talenti richiedono tempo, energia e dedizione. 
Il talento nasce come grezzo e necessita di impegno e di allenamento per trasformarsi in
talento raffinato. 
Questo significa che dovrai dedicarti al talento. Dovrai passare gran parte del tuo presente
insieme ai tuoi talenti. Altrimenti, restano delle Risorse utilizzate solo sporadicamente. 
Ora, cosa dicono intorno a te? Cosa dice il tuo ambiente rispetto al fatto che tu passi tutto
quel tempo con i tuoi talenti? 

C’è il rischio che tu venga percepito come egoista, perché – gli altri – ti vedono così assorto,
così rapito dai tuoi talenti. 
E se tu credi alla loro storia, è facile che ti vengano i sensi di colpa!
Quante volte, nelle sessioni di coaching, mi è capitato di sentir dire dai miei clienti: “non
posso dedicarmi a questo, perché ho delle responsabilità” – “non posso farlo, perché non ho
il tempo” – “non posso permettermelo, perché lavoro”. 

I sensi di colpa, inoltre, siamo in grado di provocarceli anche in autonomia. 
Infatti, quando vivi i tuoi talenti sei – tendenzialmente – più felice, in benessere e in
successo. 
Quando vivi i tuoi talenti, sei più performante, le cose ti riescono meglio e sembri
incondizionatamente più felice. 

Come se – il trauma –
fosse un tunnel buio

pesto, ma che ti
consente di passare

al di là, di passare alla
migliore versione di

te stesso se sai
trovare il tesoro

che si cela. 
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Quindi, senza alcun merito (i talenti sono un dono) tu riesci ad essere in benessere,
semplicemente vivendo i tuoi talenti. 
E’ giusto tutto questo? Dov’è la mia via crucis? Dov’è la sofferenza? Dov’è la mia croce?
Ed ecco che appare anche il senso di colpa auto-indotto.

Quindi, per vivere pienamente i tuoi talenti devi fare i conti con i sensi di colpa.
Devi passare dal senso di colpa, al senso di felicità. 

IL FUTURO

Il terzo luogo oscuro del talento, riguarda il futuro.
Più precisamente, il sacrificio del futuro. 
Il tuo talento – se vissuto pienamente – può portarti alla tua vocazione!
Può agevolarti la scoperta del tuo senso, del progetto divino che ti è stato affidato. 

Per far accadere tutto questo, però, devi sacrificare il tuo futuro sull’altare del talento! 
Devi sacrificare la tua vita per il talento. 
Dante ha impiegato quasi 20 anni per scrivere la Divina Commedia. 
Leonardo da Vinci ha impiegato 3 anni per dipingere la Gioconda.

In qualsiasi ambito – sportivo, artistico, imprenditoriale – lì dove trovi grandi talenti, trovi
anche una vita dedicata. Una vita sacrificata.
Non è solo una questione di tempo, ma soprattutto, di scelte, di rinunce, di esclusioni, di
privazioni. 
Devi – necessariamente – essere focalizzato!
Solo sacrificando la tua vita al talento, trasformi il tuo talento da grezzo, in raffinato. 
Fai di più. Fai emergere quel percorso, quella direzione divina che ti è stata affidata. 
Il talento è la tua possibilità di essere felice, ma devi essere disposto ad affrontare i luoghi
oscuri a cui conduce. 

Ps. Ho visto persone depresse rinascere quando hanno deciso di far fiorire i propri talenti.
Ho ascoltato persone senza più entusiasmo, che sono tornate a vivere quando hanno
ripreso i propri talenti. Ho sentito la gioia di molte persone quando si sono date il permesso
di credere nei propri talenti. 
Credo che i talenti siano i nostri super poteri e che ci trasformino in persone speciali. Per
questo, ho dato forma al progetto MOVIMENTOTALENTO.IT

http://www.movimentotalento.it/


O perché, quella volta che sognavamo ad
alta voce di fare l’archeologo qualcuno ci ha
fatto riflettere sulla possibilità di portare
sugli scavi anche un eventuale figlio. 

E’ un talento, un’attitudine che ci rende
speciali e che ci differenzia, in maniera
positiva e costruttiva, dagli altri.
Ci rende unici.
Può essere un saper fare o un saper essere.
Può essere proprio quella che
normalmente ci viene addebitata come
mania o fissazione.
C’è chi sa organizzare o risolvere problemi,
chi è paziente peggio di un Buddha, chi sa
prendere decisioni con calma e freddezza
anche in mezzo alla tempesta, chi ne pensa
una più del diavolo.

Chi opera nel campo della formazione e del
coaching, e in particolare
nell’orientamento, ha la meravigliosa
possibilità di entrare in relazione con tante
persone. Guardarle, osservarle, in aula o al
lavoro, o in un semplice colloquio è
un’occasione unica per provare a
rintracciarne il talento nascosto. 

Alcune volte si tratta di indizi, altre di vere e
proprie prove. Ma in ogni caso raccontano
di un qualcosa che possediamo sin dalla
nascita, ma che per molti è finito nascosto
nelle pieghe della quotidianità.
Nascosto prima di tutto a se stessi.
Alcuni la chiamano vocazione, altri destino
o talento, carattere, immagine innata,
daimon, appunto, ma in ogni caso ha a che
fare con l’idea che ciascuna persona sia
portatrice di un’unicità che richiede di
essere vissuta e che è già presente prima
ancora di essere vissuta. 

E’ una specie di superpotere, sì, come
quello dei supereroi, che una volta scoperto
ci potrebbe permettere di capire “cosa fare
da grandi”, ma che spesso nascondiamo.
Magari perché quella volta che stavamo
facendo il più bel disegno della nostra vita,
secondo noi, qualcuno ci ha detto che gli
artisti normalmente fanno la fame.

di ALESSANDRA AMORUSO 
Coach MCI 

IL SUPERPOTERE PER VOLARE

“EUDAMONIA”:
LA BUONA
REALIZZAZIONE
DEL TUO DEMONE

LIFE COACHING

SEZIONE
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   Una vocazione può essere
rimandata, elusa, a tratti
perduta di vista. Oppure può
possederci totalmente. Non
importa. Alla fine verrà fuori.
James Hillman – Il codice dell’anima
   

"
"



Cerchiamo prima di
tutto di capire se c’è
in ciascuno di noi un
superpotere e come

fare a imparare a
usarlo per volare. 
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Trovare poi le condizioni per realizzare
questo talento è un po' come trovare un
passaggio per la felicità.
Il percorso sarà comunque tortuoso, lungo
e complicato, ma non perderemo mai di
vista la meta e soprattutto non ci sentiremo
mai soli, perché le passioni scaldano il
cuore e ci rendono incredibilmente più
forti. 

Insomma tutti, a ben riflettere, ci portiamo
dentro fin dalla nascita questo “demone”
che ci rende speciali.
Scoprirlo o ripensarlo è come scoprire
dentro di noi un tesoro, fatto delle nostre
stesse risorse e qualità, in grado di darci
quella forza e quella determinazione che
solo potersi immaginare, vedersi nel futuro,
può dare e che ci rende più facile
intravedere anche il percorso e governare
le difficoltà dell’oggi.

Cosa c’entra tutto questo con il lavoro?
Le persone più felici su lavoro sono quelle
che fanno ciò che amano o quelle che
riescono a esprimere i loro veri talenti.
Anche alcune aziende apprezzano molto i
veri talenti.
Allora a chi comincia a lavorare o deve o
vuole ricominciare, a chi deve scegliere
quale percorso di studi fare, a chi si trova a
dover o poter riscegliere, ai genitori che
devono consigliare, o sconsigliare, agli
insegnanti e a chi cerca di educare, a tutti
insomma, un invito: cerchiamo prima di
tutto di capire se c’è in ciascuno di noi un
superpotere e come fare a imparare a
usarlo per volare. 



di LUIGIA MARINO
Coach MCI - Docente della Scuola di Coaching MCI

UN FILM DA VEDERE
E DI CUI PARLARE

IL DIVIN CODINO
IN OGNUNO DI NOI

ISPIRAZIONE
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SEZIONE

“Divin codino” di Letizia Lamartire è un film che offre diversi spunti di
riflessione. Sia ben chiaro, non si parla di un capolavoro, di uno di
quei film che rimarranno alla storia come i capisaldi della
cinematografia di un’epoca.
Si tratta di un film, un film semplice da vedere soli o in famiglia, un
film su cui si può discutere. 
Si parla dell’uomo Roberto Baggio, non del personaggio.
Il film parla delle sue cadute, dei suoi errori e di come ogni volta
abbia colto l’occasione di rialzarsi.
C’è il ragazzo, l’uomo Roberto e ci sono il papà, gli allenatori e le
lezioni che la vita gli impartisce. 
La vita e gli inciampi come momento principe di apprendimento e di
crescita.

“Sbagliare è umano”, direbbe qualcuno, quello che ci insegna questo
film è che sbagliare è sempre una grande opportunità per evolversi,
per crescere, per fare spazio a ciò che deve venire, a ciò che
dobbiamo essere.
L’errore come un segnale dell’universo.
Una freccia, un divieto, una direzione da seguire.
Avere un talento non rende migliori, ciò che rende migliori è mettere
il proprio talento A SERVIZIO DI qualcosa, di qualcuno, della squadra
che si tratti di un team di seria A, degli azzurri o di quella dei colleghi
ogni sabato al campetto 5.



Lì dove l’uomo Roberto vede
crollare tutto ciò per cui ha

lavorato, pregato, tutto ciò che
ha costruito Roberto Baggio

troverà tutto ciò di cui ha
bisogno: l’amore di chi lo

circonda, l’amore del padre,
l’amore dei compagni,

l’amore dei tifosi ed è con
l’amore e solo con l’amore

che si cura la ferita.
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È “essere al servizio di” che fa sentire speciali, che fa sentire di essere
al posto giusto e al momento giusto.
Che si tratti di essere a qualche passo dal portiere o in una scuola tra
ragazzi, che si tratti di essere su un dischetto per tirare un rigore o
sull’ambulanza a soccorrere qualcuno.
Ognuno di noi ogni giorno ha un’occasione di essere un super eroe,
ha l’occasione di rendere il proprio codino divino, basterà mettere il
proprio talento a servizio di.

Nel film molteplici sono i punti di contatto con il coaching.
Sicuramente quello che salta agli occhi è legato alla verbalizzazione
del proprio obiettivo.
Roberto scrive di voler essere convocato in nazionale, cosa che
avverrà. Ma era davvero questo il sogno di Roberto?
A Roberto non è bastato essere convocato in Nazionale perché il suo
sogno era vincere i mondiali.
Bisogna stare attenti quando si verbalizza il proprio obiettivo.
Quello di Baggio è stato un errore di focalizzazione.

Altro momento centrale è quello del rigore sbagliato perché in
quello che è palesemente il momento più basso della carriera di
Baggio, lì dove l’uomo Roberto vede crollare tutto ciò per cui ha
lavorato, pregato, tutto ciò che ha costruito Roberto Baggio troverà
tutto ciò di cui ha bisogno: l’amore di chi lo circonda, l’amore del
padre, l’amore dei compagni, l’amore dei tifosi ed è con l’amore e
solo con l’amore che si cura la ferita.
Altra storia è la questione della promessa fatta al padre: le promesse
possono tenerci legati, possono diventare catene.
I figli – come dice Pasquale Adamo – non devono fare promesse ai
genitori ma alla propria vita, il rischio infatti è quello di restare
incatenati – proprio come è successo a Roberto Baggio.
Per saperne di più una prima fonte è il video “I tre errori di Roberto
Baggio” di Pasquale Adamo.

Perciò se martedì, mercoledì o giovedì la TV generalista offre poco, i
libri nello scaffale sono tutti letti, la casa è vuota - piuttosto che
scegliere un film a casaccio - “Divin codino” è un’alternativa per
ricordarsi che non basta avere talento per essere felici, il talento va
coltivato e messo a servizio della propria MISSION per renderci
grandi e, quindi, felici.



Un diamante allo stato grezzo ha un aspetto poco invitante, è quasi brutto da vedere agli
occhi di chi non sa cogliere ciò che si cela dietro le apparenze. Sembra una pietra comune,
priva di particolari qualità, eppure la sua preziosità aspetta solo di essere svelata ed
esaltata. “A un occhio inesperto anche i quadri sembrano tutti uguali. Solo gli intenditori
possono valutarli davvero” (cit. 101 storie di Pnl) 

Conoscete la storia di Aladdin? Lui era un povero ladruncolo che viveva alla giornata,
arrabattando un pezzo di pane qua e là, sognando di poter un giorno diventare ricco.
Aladdin era anche un giovane generoso e altruista, non esitava a condividere quel poco
che aveva con chi era in difficoltà. Aladdin sapeva amare al punto da mettere in pericolo la
sua vita per salvare quella della fanciulla che gli aveva rapito il cuore. Aladdin, dietro le
apparenze, nascondeva il suo vero valore, la preziosità della sua anima, le sue abilità, i suoi
talenti: era un diamante allo stato grezzo.

E cosa sono i nostri ragazzi se non dei diamanti allo stato grezzo?
Le nostre scuole, le nostre strade sono miniere di gemme preziose che aspettano solo di
essere trovate e portate al loro splendore. 
Ogni giovane studente, dal più piccolo al più grande, nasconde qualità, abilità, talenti che
una volta scoperti, proprio come le sfaccettature di un diamante, riflettono la luce
destando meraviglia. Ogni giovane che si affaccia alla vita, con le sue incertezze e paure,
con i condizionamenti ambientali, con il proprio bagaglio di esperienze vissute, ha bisogno
di essere guidato alla ricerca della gemma preziosa che è nascosta in lui. 

I giovani hanno bisogno di sapere che possono sognare, che il talento è in ognuno di loro.
Hanno bisogno di ispirazione e fiducia, hanno bisogno di coraggio. Il coraggio di ascoltarsi,
darsi fiducia e e compiere scelte dettate dal cuore. Aladdin alla fine sceglie la via del cuore,
il suo sogno diventa realtà. Il diamante brilla in tutto il suo splendore.

di CHIARA SCIOLTI
Life Coach MCI - Docente - Formatrice

BELLEZZA NASCOSTA

UN DIAMANTE
ALLO STATO GREZZO

INFANZIA E GENITORIALITA'
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SEZIONE



C O A C H I N G Z O N E  |  1 0

di DANIELA UVA 
Coach MCI 

"IL NUOTO MI HA INSEGNATO
A SUPERARE I LIMITI"

FORZA DEL MARE
INTERVISTE

SEZIONE

Lo sport è una parte fondamentale di sé, una “medicina” potentissima
e senza effetti collaterali.
La coach Monica Priore ha fatto del nuoto la sua vita e oggi, dopo tanti
successi, aiuta persone malate di diabete mellito tipo 1 come lei a
superare i limiti della patologia.

Per lei lo sport è stata una rinascita, come è avvenuta questa
trasformazione?

“Io lo definisco il mezzo che mi ha permesso di superare i miei limiti e
di vincere i pregiudizi.
È arrivato in una fase della mia vita, a soli 11 anni, in cui il senso di
diversità rispetto ai miei coetanei mi annientava. Con la pallavolo
prima ed il nuoto poi, lo sport mi ha permesso di sentirmi libera.
Il diabete provava a fermarmi con ipoglicemie anche severe, ma
superate le crisi io desideravo solo tornare ad allenarmi”.

"Il diabete provava a
fermarmi con

ipoglicemie anche
severe, ma superate le
crisi io desideravo solo
tornare ad allenarmi"
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La sua metafora preferita è il mare, cosa significa per lei?

“Il mare per me significa rinascita, lo definisco quel tassello mancante
nel puzzle della mia vita. Mi ha permesso di imparare cos’è la quiete, la
forza, la tenacia. Grazie a lui ho potuto elaborare tante risposte che
diversamente avrei impiegato più tempo a trovare”. 

Quando si è avvicinata al coaching e come questa pratica incontra
lo sport?

“Il coaching è entrato nella mia vita naturalmente.
All’inizio non lo avevo denominato, ma mi rendevo conto che c’era una
maniera di approcciare i problemi che mi consentiva di affrontarli più
efficacemente. Con un vissuto come il mio, iniziato a soli cinque anni,
puoi cadere in forte depressione. Arriva però un momento in cui devi
decidere se lasciarti andare o se prendere in mano la tua vita
rendendo anche i momenti più bui e dolorosi motivo di arricchimento.
Io ho fatto questa scelta. Ho potuto poi approfondire da un punto di
vista didattico la conoscenza del coaching, frequentando un
interessante corso formativo Mci che mi ha consentito di ampliare le
mie conoscenze su questo tema”.

Come è riuscita a superare i suoi limiti gareggiando con atlete che
non soffrono del suo stesso disturbo?

“Mi ha guidato un forte desiderio di riscatto, perché io non ero e non
sono la mia malattia, sentivo dentro di me la necessità di far
comprendere anche agli altri questo concetto”.

Oggi per lei cosa significa superare il limite?
“Significa vivere ogni giorno al massimo delle proprie potenzialità.
La vita è un percorso a ostacoli e anche quando riteniamo di non
poterli superare, guardandoci dentro vedremo una scintilla che va solo
alimentata”. 

Qual è stata la sua più grande soddisfazione?
“E' stata quella di permettere alle persone che vivono la mia stessa
condizione di salute di vedere attraverso il mio vissuto quello che
possono avere anche loro, nonostante tutto”. 

Quale invece il sogno ancora nel cassetto?
“Mi piacerebbe un mondo più giusto, pronto ad accogliere non solo a
parole ma con i fatti le diversità, perché ritengo che il bello dell’essere
umano sia la sua unicità, siamo tutti differenti e degni di nota”. 
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In che modo oggi aiuta altre persone a superare i propri limiti?

“Con l’ascolto, con l’empatia, cercando di comprendere chi ho di
fronte tramite domande dirette, chiedendo loro cosa desiderano
realizzare e quali sono i fattori limitanti che pensano di avere.
Poi gli racconto un po’ di me e li accompagno nel viaggio della mia
vita, trasferendogli il messaggio che anche loro possono essere
Monica”.

La metafora del suo futuro qual è? 

“Un delfino che nuota fra le onde della vita. Ci saranno tempeste da
affrontare, squali da scacciare, ma alla fine riuscirà a guidare il suo
branco nel mare della quiete e della consapevolezza”. 



Proviamo a riflettere sulla natura di
un’azienda: in un primo momento saremmo
portati a concentrarci sulla sua strategia e
sulla leadership di mercato, ma anche sui
suoi risultati economici o sul valore delle
azioni. Oltre che, naturalmente, sulla gamma
dei suoi prodotti.
Francamente, anche se questi elementi sono
realistici ed essenziali, si tratta di aspetti un
po’ tecnici e sterili.
Un’azienda, nella sua interezza, va ben oltre il
fatto di essere un’attività di natura
economica: è un ecosistema, con un impatto
enorme sugli individui, le imprese, la politica
e la società.

La leadership nelle aziende d’eccellenza si
basa sui principi.
C’è una differenza tangibile tra un sistema
governato da principi e uno governato da
regole.
I principi definiscono il centro di gravità, lo
stato ideale, insomma ciò che veramente si
desidera.
Le regole definiscono invece i confini di ciò
che è accettabile e, in molti casi, limitano la
crescita di ciò che è possibile.
Di norma, far funzionare un’organizzazione
sulla base di regole porta l’azienda a operare
al limite di ciò che è tollerabile, anziché a
realizzare il proprio potenziale.

Adottare un sistema basato sui principi
richiede delle solide fondamenta etiche ed
emozionali, nonché un focus a lungo termine
sul cuore di ciò che un’azienda sta cercando
di ottenere. 

Di norma, far funzionare
un’organizzazione sulla

base di regole porta
l’azienda a operare al limite

di ciò che è tollerabile,
anziché a realizzare il
proprio potenziale.   

di GAETANO PORCELLI
Coach MCI 

UN ECOSISTEMA DI VALORI

L’AZIENDA: PRINCIPI
E PERSONE IN UNA
VISION D’ECCELLENZA

BUSINESS COACHING

C O A C H I N G Z O N E  |  1 3

"

"

SEZIONE



C O A C H I N G Z O N E  |  1 4

Questo dà vita a un ambiente in cui le
persone sono ispirate ad apprendere, ad
avere successo, a crescere e a fare la cosa
giusta.
Le aziende d’eccellenza si concentrano sul
creare un contributo durevole per tutti i
soggetti coinvolti, oltre che produrre risultati
finanziari di massimo livello.
Chi le guida ha ben chiaro il perché le
persone dovrebbero dedicare la propria vita
lavorativa a quella avventura, su perché un
cliente dovrebbe scegliere loro e non altri, su
perché i fornitori dovrebbero dare loro
priorità, su perché la comunità dovrebbe
avere fiducia in loro e sul perché gli
investitori dovrebbero sceglierle.

Siamo consapevoli che la linfa della nostra
organizzazione sono le persone e il modo in
cui lavoriamo insieme per rendere davvero
grande la nostra azienda.
Sono le persone che servono i clienti, che
progettano, che danno forma e senso ai
nostri prodotti.
Sono le persone che innovano e producono
risultati scegliendo di votare le proprie
energie a una vision o a una causa più
grande di loro.
È palese che un’azienda abbia bisogno di
avere un ritorno sui propri investimenti, è
anche vero che questo aspetto economico
deve conciliarsi con la vitalità stessa
dell’impresa, con la sua ragion d’essere in
modo sostenibile in tutte le sue parti.

Ognuno di noi, consapevolmente o meno,
porta un contributo al mondo, le persone
sono alla ricerca di significato e di modi di
contribuire secondo la propria unicità.
Ecco che creare valore per la “nostra”
azienda passa attraverso le nostre azioni e le
nostre decisioni, le quali devono portare
beneficio alla società, essere culturalmente
desiderabili, eticamente giustificabili,
economicamente fattibili, ecologicamente
responsabili e soprattutto convincenti e
trasparenti.
La responsabilità di ognuno di noi è quella di
creare, coerentemente con i nostri principi e
con le persone che lavorano con noi,
un’avventura professionale alla quale valga la
pena dedicare la propria vita.

La responsabilità di ognuno
di noi è quella di creare,

coerentemente con i nostri
principi e con le persone

che lavorano con noi,
un’avventura professionale

alla quale valga la pena
dedicare la propria vita.   

"

"



di ANNA CAPURSO
Coach MCI 

EVOLUZIONE E FUTURO

I BAMBINI DELLA
NUOVA ERA

ALTROVE

C O A C H I N G Z O N E  |  1 5

SEZIONE

I bambini della nuova era sono l’esatto contrario di
ciò che ci si possa aspettare. Allergici alle regole.
Intolleranti all’indottrinamento.
Provocano, perché quella loro provocazione è nel
programma evolutivo della loro anima.
Cercano di condurre oltre i limiti e le insicurezze, e
per questo si scontrano con ego ingombranti.
L’ego ingombrante si manifesta non riconoscendo il
bambino, quando non gli si permette di vivere la sua
dimensione.
Di fronte al bambino della nuova era si può scegliere
se far parte o no di questa rivoluzione spirituale che è
in atto.
Se si ha a che fare con i bambini di adesso, è
necessario conoscere e affacciarsi al loro progetto
d’anima.

I bambini di questa nuova era hanno bisogno di
genitori e adulti svegli, disposti a riconoscere la paura
della propria grandezza per superarla.  
Secondo i calcoli di discipline metafisiche, è da oltre
60 anni che sono giunti bambini cosiddetti Indaco,
Cristallo e Arcobaleno.
Ci sono quindi schiere di adulti che potenzialmente
possono cambiare le sorti del pianeta: sono dotati di
un’espansione di coscienza tale che li rende aperti e
consapevoli di ciò che abbiamo sommerso. 

Se davvero si vuole cambiare e migliorare ciò che non
rispecchia i principi etici ed ecologici all’interno
dell’educazione, della politica, della religione, della
medicina e di tutte le arti e le scienze dell’intera
società occorre progredire. 
Occorre aprire i canali spirituali se vogliamo vivere
come persone complete e i bambini della nuova era
arrivano per sostenere la crescita, l’evoluzione.

La spiritualità, al contrario di quello che si possa
pensare, è fortemente materiale perché si trova
nell’azione tangibile.
Risvegliarsi significa aprire gli occhi e, ora più che
mai, non ci sono maestri più grandi dei bambini.



IL BAMBINO È LA CARTINA
TORNASOLE CHE DÀ CHIARI
SEGNALI INDICANDO LA VIA

PERCHÉ I BAMBINI DI QUESTA
NUOVA ERA VOGLIONO APRIRE

OCCHI E ANIMA    

"

"
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I grandi potrebbero restare estranei e indifferenti a
tutto questo.

Il libero arbitrio permette la scelta di qualsiasi polo di
appartenenza perché in questa nuova era non ha più

senso parlare di bene e male, negativo e positivo. 
 

Esiste la coscienza: i conti prima o poi li si fa e solo
con se stessi.

Esercitando il libero arbitrio è possibile decodificare il
comportamento del proprio bambino, scorgendo le

proprie mancanze nelle sue difficoltà e riconoscendo
i propri progressi attraverso i suoi successi.

Il bambino è la cartina tornasole che dà chiari segnali
indicando la via perché i bambini di questa nuova era

vogliono aprire occhi e anima.
Per questo sono coraggiosi, anime indomite.

 
Il bambino ha bisogno di regole, ma i tempi sono

maturi affinché queste partano dall’intelligenza
emotiva che abbraccia le intelligenze multiple. 

I bambini hanno bisogno di guide e scelgono per
guarirci.

Sta a noi entrare nella bolla con loro ed emanciparci
al punto di aprire i cancelli interiori e allineare cuore e

mente per un progetto di vita insieme.
Il disallineamento è estremamente pericoloso, per

questo è necessario creare empatia.
L

a crescita conoscerà acceleramenti e rallentamenti,
ma nella bolla dell’empatia si è uno e il bambino si

fiderà e il genitore sarà aperto e cosciente del
proprio ruolo.

Montessori docet.
 



di ROSARIA CAMPANELLI
Coach MCI e Esperta in Chinesiologia

L'AVVERSARIO NASCOSTO

LA SCONFITTA:
IL PIÙ GRANDE MAESTRO

SPORT COACHING
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Le sconfitte
arrivano per

un motivo
fondamentale:

insegnarci
qualcosa.   

"
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A un passo dal sogno,
manca poco, hai preparato
la gara nei minimi dettagli,
senti che puoi farcela ma,
inaspettatamente, arriva la
sconfitta.
A nessuno piace perdere, e
se si parla di competizione
c’è solo un risultato
accettabile: la vittoria.
Ci si allena per vincere, si
fanno sacrifici per vincere,
tutto è programmato per
vincere.
Ed è proprio per questo che
si è spesso impreparati di
fronte a una sconfitta.

Perché fa così male perdere?
Non è la sconfitta in sé a
ferire, ma tutte le aspettative
deluse che ci si crea prima di
una competizione.
Ci si aspetta di esultare, di
vincere, di festeggiare e
invece ci si ritrova in lacrime,
tristi, amareggiati pensando
che tutti gli allenamenti e 

tutti i sacrifici fatti siano
andati persi. 
La sconfitta diventa così un
macigno sulle spalle, una
zavorra che limita le proprie
scelte e che influenza
negativamente le
competizioni successive,
creando quelle convinzioni
limitanti che non
permettono di esprimere
tutto il proprio valore.
Così interpretata, la sconfitta
può intrappolare qualsiasi
atleta o allenatore in un
circolo vizioso senza fine,
con un’inevitabile riduzione
dell’autostima e dell’auto
efficacia che porta ad
altrettante inevitabili
sconfitte.

Come affrontare, quindi, una
sconfitta? Cambiandone
l’interpretazione.
Le sconfitte arrivano per un
motivo fondamentale:
insegnarci qualcosa.
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Primo insegnamento:
re-agire.
Possiamo decidere di
crogiolarci nella
disperazione per sempre e
rimanere vittime di quel
circolo vizioso, oppure
rimboccarci le maniche e
iniziare a modificare le
nostre azioni. 

Una prima modifica efficace
sta nell’eliminare tutte le
aspettative, nell’affrontare
ogni gara vivendo nel qui e
ora, con la determinazione di
chi quella vittoria se la vuole
conquistare e con la
consapevolezza che nello
sport si può vincere e si può
perdere, ricordando sempre
che “non c’è sconfitta nel
cuore di chi lotta”.

Terzo insegnamento: lo
sport è metafora di vita.
Le sconfitte ricordano tanto i
piccoli fallimenti della vita
quotidiana.
Per questo ogni sconfitta
sportiva arriva anche per
insegnarci ad affrontare le
frustrazioni di tutti i giorni,
a casa, a scuola, a lavoro,
ovunque.
Imparare come re-agire alle
sconfitte sportive, ci insegna
come re-agire ai fallimenti.
La scelta è individuale:
diventare vittima della
sconfitta o renderla il più
grande maestro.

Vincere è bello, ma è
importante anche amare le
sconfitte più dure.
Perché sono proprio quelle a
lasciare l'insegnamento più
grande: per essere vincenti è
necessario sentirsi all’altezza
dei propri sogni.

Secondo insegnamento:
nessun alibi.
Quando si perde si è soliti
incolpare gli altri: l’arbitro, il
meteo, la sfortuna, la sorte.
Ci sarebbe un elenco infinito
di alibi creati dai perdenti,
ma quando si perde c’è solo
un responsabile: se stesso.

Che sia sport di squadra o
individuale, la sconfitta ci
aiuta a metterci in
discussione: perché ho
perso?
Quali aspetti di me ho
bisogno di migliorare?
Cosa posso fare per
migliorare questi aspetti? 

LA SCELTA È INDIVIDUALE:
DIVENTARE VITTIMA DELLA
SCONFITTA O RENDERLA IL
PIÙ GRANDE MAESTRO

"
"



Il team building può richiedere strategie e tempi lunghi. Eppure a volte esercizi semplici
portano in luce il non detto, causa troppo spesso di una comunicazione inefficace nella
quale si danno per scontate le intenzioni, le motivazioni, le conseguenze.
Sia nel bene sia nel male.
Gli esercizi più semplici si possono rivelare in alcuni casi i più efficaci.
La strada deve essere fatta di piccoli passi e di gesti semplici, soprattutto se ci si trova
davanti a un’aula con poca consapevolezza delle tecniche di coaching.

Un esercizio facile da fare per rompere il ghiaccio è l’utilizzo delle formule magiche: “Mi
dispiace per …”, “Ti ringrazio per”.
Da far dire in modo concatenato nel gruppo. L’esercizio si dimostra efficace se il gruppo si
conosce e ha dinamiche comprovate. Le regole sono semplici e veloci: si utilizza la casuale
disposizione fisica del gruppo nello spazio e si dà come compito quello di esplicitare il
dispiacere per aver attuato un comportamento attuato nel tempo o per un accadimento
avvenuto che si teme possa aver causato una ferita.
Importante è anche ringraziare la stessa persona per qualcosa che è stata in grado di
donare e/o condividere. Da qui parte la catena. 

Perché è importante dire “mi dispiace”?
Perché apre a un dialogo empatico, perché pone le persone in un livello relazionale
paritario in cui si condividono pensieri e fragilità, si aprono le armature che normalmente si
indossano, ci si sente accolti.
Occorre però fare attenzione alla scelta delle parole e a far utilizzare la formula magica e
non il più comune “scusa”. “Scusami” e i suoi derivati rilanciano la responsabilità sull’altro.
Affidano all’altro il compito di perdonare, non c’è apertura, non c’è consapevolezza.
C’è un ordine implicito nell’imperativo usato.

IL POTERE DELLE FORMULE MAGICHE
“Mi dispiace di” - “Ti ringrazio per”
di LUIGIA MARINO
Coach MCI - Docente della Scuola di Coaching MCI

ESERCIZI PRATICA-MENTE
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È consigliabile far seguire il “mi dispiace” dal “ti ringrazio per”, che serve a dare valore alla
persona, a riconoscerle i piccoli o i grandi gesti che spesso passano inosservati, a dare luce
negli spazi e nelle dinamiche quotidiane che vivono in penombra.
Ringraziare unisce il gruppo, dà forza a quelle fragilità che si scoprono improvvisamente in
comune.
Dire mi dispiace, dire ti ringrazio è una pratica che dovremmo educare a divenire
un’abitudine.
Un’abitudine sana che tenga saldo il gruppo e ne sviluppi le potenzialità. 

È preferibile utilizzare la disposizione casuale perché in questo modo si accoglie l’ordine
della messa in scena nel campo. Utilissimo per il team building, questo esercizio consente
di esplicitare il non detto, di dare forma e voce alle ferite e alle carezze.
Inoltre ha il vantaggio di essere veloce, pratico e di non richiedere particolari
strumentazioni.
Dire ad alta voce “mi dispiace di” e “ti ringrazio per” permette di mettere al centro l’io che
compie l’azione, l’io che condivide, l’io che prende consapevolezza e che riconosce.

Utilizzato in un’aula del liceo questo esercizio ha evidenziato ben tre dinamiche di bullismo
che si erano attivate nella relazione tra gli studenti e lo ha fatto mettendo al centro le
vittime che si dispiacevano per non essersi riuscite a far comprendere dalla classe e che
ringraziavano le compagne che inconsapevolmente durante l’anno avevano dedicato loro
qualche piccola e involontaria attenzione.
Il palesarsi del loro dolore e la condivisione di questi momenti ha rotto il muro che
divideva queste due schiere nell’aula e ha reso consapevoli tutti gli attori delle dinamiche
non sane e delle loro conseguenze sulle compagne.
Un esercizio potente nella sua semplicità.
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LA POSTA AL DIRETTORE

Grazie CAROL per la tua domanda!

Grazie ALESSANDRO per la tua domanda!

IL MOMENTO
DELL'ASCOLTO

DOMANDAMO
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           POTRESTI SPIEGARE IL CONCETTO DI
VALORE COME ANTIDOTO AL GIUDIZIO? E
NEL CASO VOLESSIMO TRASMETTERE
QUESTO ALLE PERSONE PRONTE A
GIUDICARE, QUALE È UN APPROCCIO
EFFICACE PER INVITARLE A CERCARE IL
VALORE NELL'ALTRO?

           CAROL BISI

           ALESSANDRO CALIMERI

           QUAL È QUEL FATTORE CHE, A
PARITÀ DEGLI ALTRI, INFLUISCE
MAGGIORMENTE NELLE PERFORMANCE DI
UN ATLETA?

Nella performance di un atleta ci sono 3
fattori importanti: la salute fisica, la
salute alimentare e la salute mentale.
Posso avere una grande mentalità, ma se
il corpo è infortunato o mangio male, la
performance ne risentirà.
Allo stesso tempo, posso avere un corpo
perfetto e un'ottima alimentazione, ma
se non sono preparato mentalmente ad
affrontare una gara, la performance ne
risentirà. Dal mio punto di vista e per la
mia esperienza sul campo, questi 3
fattori sono ugualmente importanti.

E' anche vero che - probabilmente -
possiamo trovare un punto di partenza.
C'è un elemento - tra questi - che
rapprensenta il punto di inzio.
Tutto parte della mentalità. E' una
mentalità vincente che ti aiuta ad avere
cura del tuo corpo. E' una mentalità
vincente che ti spinge a nutrirti in modo
eccellente. Senza una "testa ben fatta", il
corpo non esprime tutte le sue
potenzialità.

l giudizio che abbiamo nei confronti
degli altri, di noi stessi e - persino - della
vita, finisce per inquinare il nostro
benessere. Quando giudichiamo è come
se smettessimo di danzare al ritmo della
vita e provassimo - inutilmente - a
imporle un ritmo differente.
Come smettiamo di giudicare?
Attraverso il valore. Dobbiamo cambiare
il nostro modo di guardare. Dobbiamo
cambiare il nostro sguardo, che deve
diventare esploratore di bellezza,
ricercatore di valore. Nel momento in cui,
trovi valore in te, nell'altro e nella vita,
necessariamente smetti di giudicare.
Etimologicamente, la parole "valore"
significa "virtù dell'animo". Quindi,
scorgere il valore nelle cose, nelle
persone, nella vita, in se stessi, significa
entrare in contatto con l'anima dell'altro.
E l'anima non conosce giudizio.

Per quanto riguarda la possibilità di
aiutare gli altri a cercare valore nell'altro,
ti suggerisco di procedere in modo
contro-intuitivo. Per cercare valore
nell'altro, devo prima trovarlo in me
stesso. Le persone che non riescono a
smettere di giudicare, le persone che
non riescono a vedere il valore degli altri,
hanno smesso di vedere se stesse, di
avere uno sguardo d'amore verso di sè.

Invia le due DOMANDE a
p.adamo@mastercoachitalia.com

SEZIONE



VIDEO SUGGERITI
 

IKIGAI E TALENTO
 

ABBRACCIA I TUOI LIMITI E TROVERAI I TUOI TALENTI
 

ONORA IL TUO TALENTO
 

IL TALENTO SECONDO ALESSANDRO D'AVENIA
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SUGGESTIONI DIGITALI
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https://www.youtube.com/watch?v=KzkVIqj0w_c&t=132s
https://www.youtube.com/watch?v=Mkhge7RQ5SM
https://www.youtube.com/watch?v=inY-oS7rYV8
https://www.youtube.com/watch?v=yZxHfsoqbuU


Comunico per vocazione.
La comunicazione è un flusso che ti unisce
e mette insieme persone e idee attraverso i
tempi e i luoghi, se praticata con il cuore e
lo sguardo aperto. Mi sono laureata e
specializzata in comunicazione e formata
come Coach presso Master Coach Italia.
Essere parte di questa redazione ha
realizzato il mio sogno di essere a servizio
comunicando. Apro con un sorriso :)

Sono un'eterna sognatrice, che ha trovato
nella creatività il proprio modo per
esprimersi e trovare il suo posto nel mondo.
Pugliese d'adozione, ho trovato in questa
terra tutto ciò che mi serviva per
completare la mia natura curiosa e un pò
ribelle. Perennemente in viaggio dentro e
fuori di me, sono sempre pronta a scoprire
nuove terre, coaching compreso! Il mio
sogno? Riuscire a lavorare continuando a
giocare con la fantasia come facevo da
bambina!

gaiascottiadv.it

Sono una giornalista professionista, da
sempre in bilico fra la mia città - Bari - e
Milano. Curiosa e sempre alla ricerca della
chiave per capire meglio il mondo, e per
conoscere di più me stessa, in piena
pandemia mi sono avvicinata al mondo del
coaching. Mai presa decisione migliore.
Adesso continuo a svolgere il mio lavoro,
ma con maggiore consapevolezza. E con la
voglia di migliorare sempre. Perché il
traguardo è sempre oltre la nostra asticella.
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GAIA SCOTTI
Coach MCI - Responsabile progetto grafico

DANIELA UVA
Coach MCI - Responsabile editing progetto

DIETRO LE
QUINTE

LUIGIA MARINO
Coach e docente Scuola di Coaching MCI -
Coordinatrice e responsabile progetto

http://www.gaiascottiadv.it/


SEDE PRINCIPALE :  VIA  CRISANZIO ,  53  -  70122  -  BARI

ALTRE SEDI:  FOGGIA  -  LECCE  -  MONOPOLI  -  TARANTO  -  TRANI  -  EMPOLI  -  TORINO

DIAMO FORMA AL TUO TALENTO
 

WWW.MASTERCOACHITALIA.COM

NUMERO  VERDE  800  960214

INFO@MASTERCOACHITALIA .COM


