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Tante volte, invece, il mio ascolto naufraga.
Si perde – il mio ascolto – dinanzi a prove
ben più misere. E si smarrisce nel giudizio
e il giudizio è la paura del diverso. 
Maria, piuttosto, replica sulla possibilità che
tutto questo sia possibile, ma non cede alla
paura.

Infatti, chiede: «Come è possibile? Non
conosco uomo». L'angelo, le rispose: «Lo
Spirito Santo scenderà su di te, su te
stenderà la sua ombra la potenza
dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà
dunque santo e chiamato Figlio di Dio.”
Maria resta in ascolto, perché sa ascoltare
la verità. Ed un ascolto che fa miracoli. 

VERGINE MARIA
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di PASQUALE ADAMO
Coach MCI - Direttore Scuola di Coaching MCI

IL POTERE FEMMINILE IN MARIA

EDITORIALE

SEZIONE

   Sta accadendo qualcosa di
straordinario, qualcosa di
incredibile e che cambierà il
corso della storia, ma Maria
non reagisce, non rifiuta e,
soprattutto, non ha paura. 

"

"

Si è appena concluso l’evento CAMBIA LA
TUA STORIA® - Firenze.
Un laboratorio in cui ho avuto modo di
assistere a tutta la potenza e la bellezza del
potere femminile. 
Prima, però, ti voglio raccontare del potere
femminile per eccellenza: Maria. 
Sì, perché nella nostra cultura cristiana, ci
sono tantissime figure femminili a cui
ispirarsi e – tra queste – vi è la Vergine
Maria.

1. L’ASCOLTO FA MIRACOLI
Maria ci ricorda il primo potere femminile:
l’ascolto. 
Un ascolto autentico e sincero. 
Scrive, infatti, Luca: “Nel sesto mese,
l'angelo Gabriele fu mandato da Dio a […]
Maria. L'angelo le disse: «Non temere,
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.
Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e
lo chiamerai Gesù”.
Dinanzi a questo evento, Maria, resta in
ascolto. Sta accadendo qualcosa di
straordinario, qualcosa di incredibile e che
cambierà il corso della storia, ma Maria non
reagisce, non rifiuta e, soprattutto, non ha
paura. 
Nonostante la grandezza del compito,
nonostante la responsabilità, nonostante la
reputazione, Maria non conosce paura. 



C O A C H I N G Z O N E  |  0 2

Il suo ascolto è quello di tutte le donne che
non hanno paura di dare alla vita,
nonostante i giudizi.
Come il giudizio nei confronti del diverso. 
Il suo ascolto è quello di tutte le donne che
non temono di affrontare il sacrificio,
piuttosto che la reputazione.
Come la reputazione della società nei
confronti delle mamme single. 
Il suo ascolto è quello di tutte le donne che
scelgono di mettere al mondo, piuttosto
che togliere dal mondo, nonostante le
difficoltà. 
Il potere maschile può affrontare
l’impossibile. Ma solo il potere femminile
può dar vita ai miracoli. 

2. ACCANTO
Maria è sempre accanto. Soprattutto, Maria
è accanto quando serve!
Il secondo potere femminile che Maria ci
ricorda è la sua capacità di stare accanto
nel servire. 
Maria sa stare e sa restare. Anche quando
il so-stare significa vedere il proprio figlio
crocifisso. 
Così, Maria ci ricorda il potere femminile di
stare vicino sempre. 

Sa cedere il passo e sa rinunciare. Anche
quando il proprio figlio sembra rinnegare i
propri genitori, affermando: “Perché mi
cercavate? Non sapevate che io devo
occuparmi delle cose del Padre mio?"
Così, Maria ci ricorda il potere femminile di
andare oltre ogni cosa, ogni male, ogni
delusione. 

Maria sa stare in equilibrio.
Né davanti, né indietro. 
Maria non ha nulla da guadagnare e tutto
da perdere. 
Eppure, continua a stare accanto.
Così, ci ricorda il potere femminile di
amare incondizionatamente.
La forma di amore più pura ed intensa.
Perché, per la donna è più importante
amare, che essere amata. 

Infine, Maria si appropria della parola
servire. Non la disprezza, non la evita.
Anzi, la esalta! Conosce la forza del verbo
servire. Conosce il valore e la forza
dirompente dell’essere al servizio di. 
Così, Maria è nella sua vocazione.
Oltre duemila anni fa, Maria aveva già
compreso (e cercava di dirlo anche a noi)
che la nostra esistenza trova il suo senso
più profondo nel servire gli altri. Nell’essere
la servizio di qualcuno e di qualcosa.  

Così, ci ricorda il potere
femminile di amare

incondizionatamente.
La forma di amore più

pura ed intensa. Perché,
per la donna è più

importante amare, che
essere amata.

3. IL DOLORE
Maria ci ricorda il terzo potere femminile
per eccellenza: il dolore. 
Più precisamente, la capacità di sopportare
qualsiasi dolore, anche il dolore più grande:
la perdita del figlio. 
Basterebbe considerare anche soltanto la
capacità di sopportare il dolore fisico
(come quello del parto) ed emotivo (come
la morte di un figlio) per restare
ammutolito dinanzi alla potenza del potere
femminile. 

Ma questa capacità non è fine a se stessa e
racchiude innumerevoli tesori. 
Infatti, Maria ci ricorda che le donne sanno
lasciar andare e, quindi, lasciar morire,
perché solo così possono dare vita.
Come quando durante il parto lasciano
andare una parte di se stesse.
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E lo fanno, perché hanno la saggezza nel
cuore: sanno che se dovessero trattenere,
ucciderebbero. Nonostante, desiderino che
quel figlio resti lì con loro. Dentro di loro. 

E lo lasciano andare tutte le volte che un
figlio parte. Tutte le volte che un figlio si
sposa. Tutte le volte che un figlio si
allontano da loro. 
Nonostante il dolore. Lasciano che sia. 
Non si oppongono alla sofferenza, alla
sconfitta, al fallimento, perché le donne
sanno anche perdere. 
Che ci vuole a vincere? Basta impegnarsi,
applicarsi e avere un buon atteggiamento. 
E’ a perdere che ci vuole coraggio. Tanto.
Troppo. 

   Maria ci ricorda che
le donne sanno perdere.
Sanno essere fragili e
vulnerabili con un
eleganza disarmante.
Maria ci ricorda che le
donne conoscono il
dolore e sanno portare il
dolore, perché quel
dolore è amore che
sanguina

"

"
Ecco, durante il laboratorio CAMBIA LA
TUA STORIA® - Firenze, sono stato
affiancato da Maria Carducci, Marilena
Satalino e Marika de Lorenzis, che – guarda
caso – portano nel loro nome l’impronta
del potere femminile per eccellenza. 

Maria ci ricorda che le donne sanno
perdere. Sanno essere fragili e vulnerabili
con un eleganza disarmante.
Maria ci ricorda che le donne conoscono il
dolore e sanno portare il dolore, perché
quel dolore è amore che sanguina. 
Per tutto questo e per tanto altro ancora,
tutta la nostra esistenza dipende dal
potere femminile. 

Infondo, Dio ha consentito alla Donna e
solo alla Donna di poter procreare e quindi,
di poter essere a favore della creazione: di
un figlio, di un progetto, di una famiglia, di
un’azienda. Senza il potere femminile non
ci sarebbe vita. 



DONNE NON SI NASCE,
SI DIVENTA

Tutti noi, esseri umani, nasciamo con un grande potere.
Di solito però esso rimane sopito dentro ognuno.

Il termine potere spesso evoca un’accezione negativa perché associato alla parola
arroganza, in un binomio in cui c’è chi esercita un potere e chi lo subisce. Andando
all’essenza della parola, potere significa “facoltà di fare secondo la propria volontà”.

E', quindi, la capacità di ascoltarsi e fare ciò che si sente giusto per se stessi.
La vita, ciò che si fa e si pensa, allontanano però da quei canali di comunicazione che

mettono in contatto con il potere. 
 

Ogni donna possiede un’energia puramente femminile con cui può entrare in contatto e
che abita in lei come una possibilità, un potenziale nascosto.

Per molti secoli il potere femminile è stato imprigionato, represso, svalutato.
Quei valori e quelle qualità tipiche femminili come l’intuito, la comprensione, la dolcezza,

l’amore, la compassione sono state etichettate come poco importanti, così il
comportamento delle donne si è orientato verso i canoni della società
che le vuole sempre più produttive, efficaci, all’altezza delle situazioni.

Trasformandole nella “brutta copia del maschile”.
 

Risvegliare l’energia femminile è la via per riconoscere la vera natura
e far emergere le più potenti risorse e capacità.

Troppo spesso si mette in dubbio la capacità di ascoltarsi, di sapere cosa è giusto e di
seguire l’intuito, affidandosi a pareri e giudizi esterni e lasciandosi sopraffare dalle paure.

E cos’è la paura se non una trappola che imprigiona impedendo di esprimersi liberamente?
E così si costruisce la propria vita raccogliendo i pezzi dell’esistenza altrui, plasmandola su

modelli che vengono imposti dall’esterno.
 
 
 

di MARIA ADELAIDE DE RUBERTIS 
Coach MCI

IL RISVEGLIO DELL'ENERGIA FEMMINILE

LIFE COACHING

SEZIONE
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Il potere che ogni donna possiede e che in molte
hanno scordato di avere, aspetta di essere liberato. 
Solo il sapere, la conoscenza, il coraggio di osare e
d’agire possono riscattarlo, esprimerlo ed evolverlo

verso l’amore che non opprime 
(Mamani)

  

"
"



“La profezia della Curandera”, scritto
dall’indio Quechua Hernan Huarache
Mamani, è uno di quei libri che ti entra
dritto nell’anima e che, grazie al ritorno
a un’antica saggezza, riporta al centro la
donna intesa come unica vera
portatrice di equilibrio e armonia.

E’ un vero e proprio viaggio che il
lettore vive attraverso la vita e le
esperienze più intime di Kantu, giovane
e bella ragazza andina che, con grande
coraggio e attraverso la riscoperta della
propria immensa energia femminile,
insegna che ognuno di noi è in grado
di cambiare la propria storia.

Proprio come ogni coachee, Kantu fa
un viaggio introspettivo verso la
consapevolezza di sé, alla ricerca della
propria vera essenza, facendo tanti
piccoli passi verso il suo “stato
desiderato” e imparando ad assumersi
la piena responsabilità delle proprie
scelte e azioni. 

Fondamentale per Kantu è la riscoperta del proprio
corpo femminile, non più percepito come parte
puramente fisica di sé, ma come “strumento
meraviglioso capace di trasmetterle tutta una serie di
informazioni: sentimenti, desideri, sensazioni, pensieri,
sogni”.

Il corpo viene infatti mostrato come il “contenitore” di
quei sette centri sottili di energia e coscienza, i chakra,
che trovano esatta corrispondenza negli elementi che
costituiscono l’universo: terra (primo chakra), acqua
(secondo chakra), fuoco (terzo chakra), aria (quarto
chakra), etere (quinto chakra), coscienza cristica (sesto
chakra) e coscienza cosmica (settimo) chakra, che non
appartengono a questo mondo.

di GAIA SCOTTI
Coach MCI

KANTU E LA RISCOPERTA
DELL'ENERGIA FEMMINILE

VIAGGIO
NELL'ANIMA

ISPIRAZIONE
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SEZIONE

Il corpo viene infatti
mostrato come il

“contenitore” di quei
sette centri sottili di
energia e coscienza,

i chakra, che trovano
esatta corrispondenza

negli elementi
che costituiscono

 l’universo   

"

"



N O M A D I  |  2 4

C O A C H I N G Z O N E  |  0 6

Come scrive Mamani, che utilizza
moltissimo un altro potente strumento
del coaching come la metafora,
facendo spesso riferimento al serpente
come simbolo dell’energia femminile,
“il corpo della donna attrae l’uomo
perché racchiude una spirale di energia
di natura divina: dentro di lei giace,
avvolto su sé stesso, un serpente di
energia. Ciò che attrae non è
solamente la sua bellezza fisica ma,
soprattutto, l’energia che si muove
dentro di lei.
Solo conoscendo il movimento di
questa energia la donna potrà assorbire
quella che le manca o espellere quella
in eccedenza. Saprà aspettare e agire al
momento giusto”.

Attraverso la sua storia, la giovane
andina ci insegna l’arte dell’ascolto di
se stessi e la fede nell’intelligenza della
vita, intesa come profonda accettazione
dei cambiamenti.
Quegli stessi cambiamenti che spesso
generano paura, poiché richiedono di
abbandonare la propria “comfort zone”
e intraprendere una strada ignota.
Nel suo cammino verso un nuovo
risveglio, Kantu riesce però ad
affrontare tutti gli ostacoli che le si
presentano davanti, con quella
motivazione e determinazione che solo
il profondo bisogno interiore di
raggiungere un “obiettivo ben formato”
possono generare.

Al termine di questo appassionante
viaggio Kantu, dopo aver imparato a
conoscere se stessa, la propria energia
di donna e il proprio corpo, impara
infine la lezione principale, la vera meta
da raggiungere: l’amore per se stessa e
per gli altri.

“Ma la cosa più importante è che
riuscirai a essere consapevole di te
stessa, delle tue potenzialità e dei tuoi
limiti, anche se per riuscirci dovrai
esercitarti a lungo. Così facendo ti
conoscerai sempre di più e, quanto più
ti conoscerai, più ti amerai. E solo nel
momento in cui ti amerai davvero,
potrai condividere il tuo amore con gli
altri”

   E solo nel
momento in cui ti
amerai davvero,
potrai condividere il
tuo amore con gli
altri  
   

"

"



di LUIGIA MARINO
Coach MCI - Docente Scuola di Coaching MCI

IL POTERE FEMMINILE

IN OGNUNO VIVE
UNA BAMBINA
RIBELLE

INFANZIA E GENITORIALITA'
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SEZIONE

“Potere femminile” significa prendersi cura dell'espressione femminile che tutte le persone
hanno. Significa dare spazio alla capacità di generare, tipica dell’essere umano.
Significa dare voce alle rivoluzioni condotte con la gentilezza. 
È per questa ragione che la sera prima di andare a dormire, o in aula per le maestre e i
maestri, è buona abitudine dedicare ai propri bambini una lettura, che possa essere
ispirante.
“Storie della buonanotte per bambine ribelli”, scritto da due autrici straordinarie -
Francesca Cavallo ed Elena Favilli – è un testo che dovrebbero conoscere grandi e bambini.

Perché? Perché la storia, quella scritta dai “maschi”, ci narra le gesta eroiche di Giulio
Cesare, Robespierre, Napoleone, Che Guevara.
Pochi però sanno che Hatshepsut era una regina faraone e che altri faraoni potrebbero
essere stati donne. 
La storia è scritta da uomini ed è incentrata sul potere maschile, sulle strategie di guerra
più che su quelle di diplomazia.
La storia ci consegna Cleopatra non come una sottile stratega, non per essere stata l’ultima
regina dell’età ellenica. Cleopatra è conosciuta per il suo fascino, per le sue fattezze fisiche,
per il modo in cui avrebbe usato il suo fisico nelle strategie espansive.
Persino la sua morte è ricordata con una serpe che le morde il seno.
Il seno, appunto, quasi come fosse questo dettaglio a renderne la morte un evento
memorabile.
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“Storie della buonanotte per bambine ribelli” è un testo che riabilita la figura femminile
nell’immaginario, perché la storia è da sempre piena di donne grandiose.
Di donne che si sono ribellate alla cancellazione sistematica delle loro vicende, delle loro
avventure, delle loro imprese. 
L’immaginario si costruisce nell’infanzia e questo libro è una possibilità, un’opportunità per
insegnare ai nostri bambini che dietro a un grande uomo di solito non c’è nessuno, perché
di solito grandi donne e grandi uomini camminano fianco a fianco.

La cultura di “qualche passo più in là” va sradicata sin dalla prima infanzia, coltivando il lato
femminile che c’è in ogni bambino, che c’è in ognuno di noi.
Non è mai troppo tardi – né mai troppo presto - per accorgersi della nostra capacità di
generare, di essere gentili, e del potere che la sincerità di cuore genera.
Un cuore non sa essere razzista, un cuore non sa essere cattivo, il cuore si indurisce solo
se ha paura e per la paura c’è una sola cura: l’amore, il desiderio. Il cuore come lo yin e lo
yan è composto di due metà, come ognuno di noi.

È ora che i bimbi imparino che i cuori non hanno genere e che esistono grandi donne che
si circondano di persone speciali e fanno cose straordinarie esattamente come i nuovi
grandi uomini.
Il compito quotidiano e straordinario che genitori, maestri ed educatori possono compiere
è condividere con i bambini questa assoluta certezza. Leggere è uno strumento per farlo,
leggere anche questo libro può aiutare a farlo meglio.
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INTERVISTE

SEZIONE

"

Le femmine non giocano a calcio”, da bambina avrà
sentito tante volte questa frase, qual era la sua
reazione? 

“La mia prima reazione era di confusione. Amavo
giocare a calcio e non capivo perché fosse diffusa
questa idea che non fosse adatto alle bambine. Poi
però la prendevo come sfida personale: ero una
bambina che sapeva e amava giocare a calcio. Alla fine
si ricredevano e ritrattavano i commenti scusandosi”.

Dai campetti con le squadre giovanili maschili alla
prima notte magica della Nazionale italiana
femminile di futsal. Quali sono i valori più importanti
in questo percorso?

“Il più importante è la perseveranza. Banale dire che
bisogna credere nei propri sogni, ma la bambina dei
campetti da piccola sognava di essere un calciatore e si
può immaginare lo sconforto nello scoprire che le
bambine non potevano giocare a calcio per lavoro.
Amavo il calcio e ho perseverato, volevo cantare anch’io
l’inno con la maglia della Nazionale e ho lavorato ogni
giorno per arrivare a quel traguardo. Tuttavia niente si
fa da soli: la mia famiglia, le squadre in cui ho giocato,
gli allenatori e le allenatrici che ho incontrato, le
compagne con cui ho condiviso momenti
indimenticabili. Ho imparato molto da ognuno di loro”.

In ambito lavorativo c’è il tetto
di cristallo da frantumare.
Nel mondo del calcio il potere
femminile ha un compito
ancora più arduo da portare a
termine: abbattere lo
stereotipo che sia uno sport
per soli uomini.
Il successo della Nazionale
femminile ha contribuito a
cambiare le cose, ma molta
strada deve essere ancora
fatta.

Lo sa bene Arianna
Pomposelli, giocatrice
dell’Audace Verona, squadra
della massima serie del
campionato di calcio a 5, e
della Nazionale italiana di
calcio a 5 femminile.
Arianna ha anche dato vita al
progetto “BeBrave”, per
appassionare sempre più
bambine a questo mondo.

di ROSARIA CAMPANELLI
Coach MCI 

IL CALCIO È ANCHE DONNA

OLTRE GLI STEREOTIPI
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Un invito a essere coraggiose:
BeBrave. Cosa l'ha portata a
dare questo nome al
progetto?

“BeBrave" è un progetto, ma
anche un grido, un consiglio.
Oggi come ieri, a molte
ragazze capita di sentirsi fuori
posto, di sentirsi dire che il
calcio non fa per loro.
Purtroppo molte volte lo
sentono anche dai propri
genitori.
Il mio vuole essere un
messaggio: le bambine devono
essere coraggiose, devono
ribellarsi e scegliere chi essere
e cosa fare liberamente.
BeBrave è il mio appoggio per
mostrare loro che è possibile
sognare di essere calciatrici,
che il calcio è per tutti”.

E' diventata un’icona del
futsal italiano e un grande
esempio per le bimbe . Qual è
il consiglio più prezioso da
dare alle future calcettiste?

“Essere un esempio per le
bambine e le ragazze che mi
seguono è un onore, un ruolo
che spero di rivestire al meglio
dentro e fuori dal campo.
Prima di ogni altra cosa direi
loro di credere nei propri sogni,
che possono sembrare assurdi
alla gente, ma sono i loro sogni
e nessuno può portarglieli via. 
Alle bimbe e ragazze direi di
credere in se stesse, di lottare
ogni giorno, di allenarsi, ma
anche di studiare, perché per
fare sport serve la testa.
Direi loro di non aver paura di
essere considerate diverse,
perché è la cosa più bella che
ci sia capitata”.



Quali sono state le maggiori sfide che
hai dovuto affrontare?

“A livello personale non ho avuto grosse
difficoltà. Ho potuto stringere rapporti
professionali e di amicizia con
professionisti provenienti da ogni parte
del mondo avendo così l’opportunità di
ampliare le mie vedute”.

Quali le maggiori soddisfazioni?

“Professionalmente, mi sono ritrovata a
lavorare e fare convegni in situazioni
culturalmente diverse da quelle a cui
ero abituata e l’ho trovato molto
stimolante. Ho anche avuto modo di
constare che l’italianità vera e di qualità
viene ancora molto apprezzata”. 

Di cosa ti occupi?

“La mia formazione parte con una
laurea e un dottorato di ricerca in
Scienze agrarie e si arricchisce a partire
dal 2013 con il percorso di formazione
con Master Coach Italia. 
Dopo aver lavorato come consulente
per le Nazioni unite e per il ministero
degli Esteri, dal 2020 sono responsabile
del personale per un ente
intergovernativo che si occupa di
formazione, ricerca e cooperazione in
agricoltura”. 

Come sei arrivata al Cairo e quando?

“Nel 2015 avevo forte esigenza di
cambiamento personale, ero stanca di
una situazione professionale precaria e
volevo fare un’esperienza di vita
diversa. Avevo in mente da tempo
un’esperienza internazionale in cui
mettermi in gioco.
Ho avuto l’opportunità di una
consulenza in Egitto e ho accettato
immediatamente”. 

Perché hai scelto l’Egitto?

“Perché unisce le opportunità di lavoro
al contesto esotico. Il Cairo è una città
caotica, affollata, misteriosa,
cosmopolita ed è anche una città con
un enorme offerta culturale.
Le sfide per ambientarmi sono state
varie ma alla fine la qualità della vita era
davvero soddisfacente.
Quando mi hanno offerto l’opportunità
di lavorare come consulente tecnico
per l’ambasciata d’Italia in Egitto ho
deciso di approfittare di questo
passaggio”. 

di CHIARA MORINI
Coach MCI - Docente della Scuola di Coaching MCI

SPERIMENTARE LA
LEADERSHIP GENTILE 

INTERVISTA
ALLO SPECCHIO

BUSINESS COACHING
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“Bisogna distinguere tra autorità e
autorevolezza. Un leader gentile non ha
bisogno di autoaffermare la sua
leadership, perché si sente, anche se è
quasi impalpabile”. 

E come affrontare i conflitti sul
lavoro? 

“Bisogna imparare ad arrabbiarsi in
pace. Io non dico che non bisogna
utilizzare la rabbia. Bisogna utilizzare
tutto. È come si utilizza la rabbia che fa
la differenza. C’è una rabbia che è
gentile. Quando l’intento sotto la rabbia
è formativo, costruttivo, va bene, perché
tirerà fuori il meglio dagli altri,
scuotendoli se ce ne fosse bisogno”.

A cosa ti senti grata oggi?

“A come ho imparato a trarre una
lezione dagli errori che faccio, a ogni
persona che incontro ogni giorno, al
fatto che ho sempre mirato a mettermi
in gioco e migliorarmi”.

Quali strumenti fondamentali ti
hanno accompagnata?

“Gentilezza e meditazione. Entrambe
sono, a tutti gli effetti, vere e proprie
medicine naturali.
Ai miei allievi dico sempre che, così
come ci prendiamo cura dell’igiene
fisica, anche l’igiene interna mentale ha
un impatto enorme sulla qualità della
vita personale e professionale”. 

Perché la “leadership gentile” può
essere uno strumento più efficace
rispetto alla leadership impositiva?

“Siamo abituati a caratteristiche
maschili, basate sull’imposizione,
sull’autorità e sulla performance
individuale.
Dalla mia esperienza di responsabile
risorse umane, ho potuto osservare che
i team che producono di più sono
quelli dove ci sono relazioni improntate
su rispetto, gentilezza e fiducia”.

Non c’è il rischio che alcune persone
scambino la gentilezza di un leader
per debolezza?

Dalla mia esperienza di
responsabile risorse
umane, ho potuto

osservare che i team che
producono di più sono

quelli dove ci sono
relazioni improntate su

rispetto, gentilezza
e fiducia



Oggi siamo tutti chiamati a risvegliare
quel contatto profondo con il nostro istinto
e la nostra interiorità.
Il corpo sa, sente e guida ognuno di noi
verso ciò che lo fa stare bene, mentre nel
frattempo la mente ci devia dalla giusta
strada perché satura di condizionamenti
derivanti dall’educazione, dalle nostre
convinzioni e dalla società.

Tra i vari strumenti messi a disposizione da
Madre Natura per fare chiarezza e ancorare
la percezione nel qui e ora ci sono i cristalli.
I cristalli sono prodotti della natura ed
esistono sulla Terra da molto prima che la
vita vi facesse la sua comparsa.
Con la loro bellezza di forme, colori e
regolarità geometrica sono definiti i fiori del
regno minerale.

Essi rappresentano strumenti che esaltano
e rinforzano il legame con Madre Natura, il
ritorno alle antiche tradizioni che mettono
al centro le qualità femminili da sempre
considerate selvagge, sensuali, indomabili,
empatiche, creative, trasformative,
generative. 

di CHIARA LANDI
Cristalloterapeuta e fondatrice della "Bancarella Olistica"

RITROVARE IL POTERE
FEMMINILE ATTRAVERSO
I CRISTALLI

DONO ANTICO ALTROVE
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Sembra stonare con l’era del progresso
tecnologico e della globalizzazione, ma
oggi più che mai abbiamo bisogno di un
ritorno alle origini.
Di riappropriarci della dimensione
temporale, delle antiche radici e del
contatto con la natura, con la terra.
Il sapere femminile tramandato attraverso
la parola, l’esperienza e l’evoluzione - da
generazione a generazione – rappresenta
una preziosa eredità alla quale attingere.

Un potere innato della donna dalle facoltà
rigenerative e curative. Questo legame che
ci unisce all’ambiente e ai quattro elementi
(terra, fuoco, aria, acqua) si è affievolito nel
tempo, man mano che si faceva sempre
più marcata la separazione dell’essere
umano dalla madre Terra.

Adesso si respira un’ aria di cambiamento,
un’inversione di tendenza, caratterizzata da
una consapevolezza risvegliata, che ha
segnato l’avvento di una nuova quanto
antica coscienza. 

SEZIONE
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"
"    LA CRISTALLOTERAPIA STUDIA
L’INTERAZIONE SIA ENERGETICA
SIA PSICHICA TRA UN ESSERE
VIVENTE E UN CRISTALLO

A livello energetico le pietre lavorano sul
prana colore ed è quindi possibile creare
una corrispondenza tra punti energetici
(chakra) e cristalli: primo chakra (radice):
cristalli neri e rossi; secondo chakra
(sacrale): cristalli arancio; terzo chakra
(plesso solare): cristalli gialli; quarto chakra
(cuore): cristalli rosa e verdi; quinto chakra
(gola): cristalli azzurri/blu; sesto chakra
(terzo occhio): cristalli viola
/indaco/iridescenti; settimo chakra
(corona): cristalli trasparenti. 
Il cristallo è uno strumento potentissimo
che mette in moto l’intuito e canalizza
l’intento, stimolando la scintilla primordiale
della conoscenza racchiusa dentro di noi. 

La cristalloterapia studia l’interazione sia
energetica sia psichica tra un essere
vivente e un cristallo.
Quest'ultimo porta la mente nel presente,
cattura l’attenzione nell’immediato e
rappresenta un valido supporto al quale
affidarsi nei percorsi personali di
consapevolezza.

Accendere il potenziale femminile con un
cristallo significa: elencare e focalizzare
quali sono le nostre volontà nel presente,
siano esse legate alla guarigione oppure ad
altri desideri più intimi e selvaggi;
proiettare le intenzioni nel cristallo
prescelto: gli intenti in questo modo
acquisiranno materialità attraverso la pietra
e saranno tangibili, si toccheranno con
mano; utilizzare costantemente il cristallo,
sia su di sé (a contatto con la pelle, negli
ambienti casalinghi o lavorativi) che
nell’ambito delle tecniche che risuonano
maggiormente con noi (come per esempio
sedute di coaching).



Il bello di praticare sport da 33 anni è che mi fa sentire
libera. E soprattutto allenata a “correre”, in ogni senso.
Ringrazio quell’abitudine a trottare perché a lei devo la
spinta costante a fare del mio meglio: in gara, in una
relazione, a lavoro. Il ricordo di una mia compagna di
squadra che allattava i suoi gemelli prima di salire sui
blocchi di partenza in gara ha sempre rappresentato
per me un’immagine di completezza.

Inseguire un obiettivo sapendo fin dall’inizio di dover
correre più a lungo e più velocemente rende la forza
speciale a prescindere. In un articolo sui recenti Giochi
olimpici di Tokyo si legge: “Stamàta Revithi ha vinto la
sua maratona 125 anni dopo. Era l'unica donna a sfidare
il divieto di partecipazione ai Giochi imposto ad Atene
1896, e fu fermata all'ingresso dello stadio olimpico
prima di concludere i 42 km. Oggi l’oro negato a
Stamàta è stato riscattato da tutte le atlete che hanno
gareggiato alle Olimpiadi e da quelle che a Tokyo
hanno tagliato uno storico traguardo: la parità con i
loro colleghi uomini, se non addirittura in qualche
caso il sorpasso”. 

Ben 5.396 degli 11.283 atleti partecipanti ai Giochi
quest'anno sono state donne. E dietro ognuna di loro
c'è una storia: Masomah Ali Zada, rifugiata afghana alla
quale a Kabul rompevano la bicicletta perché non
uscisse di casa; Alex Morgan, stella del soccer Usa che
ha ottenuto dal Cio il permesso di tenere a bordo
campo il figlio da allattare; Pelè si complimenta con la
brasiliana Marta, unica calciatrice ad aver segnato in
cinque edizioni. 

di ALESSANDRA MARCORIO
Coach MCI 

IL POTERE DELLE DONNE
È LA LORO UNICITÀ

LO SPORT È ROSA SPORT COACHING
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Oggi l’oro negato
a Stamàta è stato
riscattato da tutte

le atlete che hanno
gareggiato alle
Olimpiadi e da

quelle che a Tokyo
hanno tagliato uno
storico traguardo   
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SEZIONE
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E che dire della memorabile tripletta azzurra nei cento
metri in pista delle Paraolimpiadi? Sabatini, Caironi e
Contrafatto hanno scritto un pezzo di storia.
“Voglio dedicare la mia medaglia a quel Paese che mi
ha tolto qualcosa ma in realtà mi ha dato tanto,
l’Afghanistan”. Cosi Monica Contrafatto - ex caporale
maggiore in missione che perse la gamba destra in un
attacco nel 2012 - ha commentato il suo bronzo.
Esempio di resilienza e straordinaria tempra.

Oggi non c’è disciplina dove le donne non vincano
ormai da anni medaglie e piazzamenti, mentre gli
uomini addirittura arrancano nelle fasi di
qualificazione. Bebe Vio, Tania Cagnotto, Valentina
Vezzali, sono solo alcuni nomi. “È una questione
naturale legata al carattere, alla grinta e alla fame che
hanno le donne”, all’abitudine a correre nella vita prima
ancora che in pista, per tenere il passo di un ruolo che
le chiama all’appello in tanti ambiti della vita.
Donne che spesso sono atlete, agoniste, ma anche
mogli, mamme, compagne e tanto altro.

Oggi le donne nello sport hanno nuove opportunità,
ma la forza atavica all’origine della loro marcia in più è
rimasta immutata.
Nella sfida a raggiungere i propri traguardi le donne
conservano la loro personale unicità: quale uomo su
un podio ha mai dovuto difendersi dal pregiudizio sulla
sua virilità?
Ma anche nell’opportunità di scegliere di liberarsi dai
sensi di colpa e nella possibilità di inseguire i propri
sogni e difenderli: su un campo, in una corsia, in pista,
senza dover rincorrere modelli maschili o rinunciare a
manifestare la propria energia femminile.
Ma attingendo piuttosto, ancora una volta, alla propria
unicità.

Oggi le donne nello
sport hanno nuove

opportunità, ma la forza
atavica all’origine della

loro marcia in più è
rimasta immutata.



In fondo noi siamo costituiti da parti, ognuna delle quali ha come fine il nostro bene, ma che
possono agire in modi inefficaci, disfunzionali o addirittura dannosi.
Siamo un insieme di parti che è importante riconoscere, comprendere e riportare
all'armonia, perché ci influenzano condizionandoci la vita.
Sono come un dubbio, un dolorino o così schive da non accorgersi del loro agire.

Due di esse sono il bambino interiore, e il se esteso: l’anziano che ha raggiunto il suo pieno
potenziale, la parte che possiede la saggezza.
Esistono vari modi per trattare con le parti. In ogni caso il primo passo è quello di accoglierle
e ascoltare cosa hanno da dire senza giudicare.
Ma c’è un altro modo più immediato: l'immaginazione guidata. È uno strumento efficace
con bambini e adolescenti per l’apprendimento, la consapevolezza di sé. Somiglia alla
visualizzazione, ma con una differenza. Nella visualizzazione guidata siamo noi a dirigere.
Nell'immaginazione guidata rinunciamo al controllo lasciando la libertà di agire e interagire.
È più simile a un sogno ad occhi aperti in cui si detta un canovaccio. 

Attraverso l’immaginazione guidata è possibile entrare in contatto sia col bambino che con
il sé esteso, imparando dalla curiosità e dallo stupore dell'uno e dalla saggezza e dal sapere
dell’altro: vale a dire riconoscere e cambiare convinzioni e comportamenti inefficaci appresi
nell'infanzia, e attingere a una saggezza profonda. 
Cerchiamo risposte in un sapere interiore, naturale, una risorsa sfuggente e nascosta.
Si può sperimentare con l’esercizio “Il sé esteso" (M. Murdock, L’Immaginazione guidata con
bambini e adolescenti) adatto dai 15 anni in poi e nei momenti di confusione, ma il metodo è
adatto a esplorare altre parti che siano emerse durante le coaching.
La ricetta della mia variante: dosa pazientemente empatia, mindfulness, linguaggio
ipnotico, e lascia che accada. Poi dai modo al coachee di raccontare o disegnare quanto ha
vissuto. In questa fase è fondamentale il rispecchiamento. Rispettare l’inclinazione verso un
canale o l'altro lo è altrettanto. Possono uscire aspetti inattesi, rivelazioni vere e proprie: tutto
sta nel rispettare i tempi.
In una sessione successiva si può accompagnare il coachee a focalizzare su quanto di più
urgente sia emerso. Ma questa è un’altra parte del lavoro. Qui mi interessa evidenziare la
distinzione tra visualizzazione e immaginazione guidate, e mostrare che le tecniche si
valorizzano a vicenda: si (ri)chiamano l’un l’altro suggerendo percorsi potenti e creativi.

L’IMMAGINAZIONE GUIDATA:
INCONTRO CON LE PARTI
di ALBERTO GAMBETTA
Coach MCI

ESERCIZI PRATICA-MENTE
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LA POSTA AL DIRETTORE

Grazie CRISTINA per la tua domanda!

Grazie RAQUEL per la tua domanda!

IL MOMENTO
DELL'ASCOLTO

DOMANDAMO
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            COME CAPIRE CHE TIPO DI COACH
VOGLIO DIVENTARE? 
ORMAI È DA QUALCHE MESE CHE PRATICO IL
COACHING E STO SEGUENDO TUTTI I COACHEE
CHE ARRIVANO ANCHE SE INIZIO A CAPIRE
CHE "LA QUALUNQUE" NON È CIÒ CHE FA AL
CASO MIO.
VORREI SPECIALIZZARMI IN UN CAMPO
SPECIFICO, MA SONO INDECISA TRA TANTE
POSSIBILITÀ. VORREI CHE QUALCUNO MI
DICESSE COME MUOVERMI PER CAPIRE CHE
TIPO DI COACH VOGLIO ESSERE. 
TU COME HAI CAPITO CHE VOLEVI ESSERE UN
INSEGNANTE DI COACHING, TANTO DA APRIRE
UNA SCUOLA E DIVENTARE IL MENTORE DI
COSÌ TANTI COACH? 

           CRISTINA PUSATERI

           RAQUEL RUBIO

           HAI QUALCHE SUGGERIMENTO PER
RIUSCIRE A INIZIARE A LAVORARE COME
COACH LIVE? HO FATTO VARI TENTATIVI MA
FINO AD ORA NON SONO RIUSCITA A
CONCLUDERE NULLA. NELLA ZONA DOVE
ABITO NON SANNO COSA SIA IL COACHING.

Ciao Cristina! Posso risponderti in 3
modi. Il primo modo è più complesso e
include diverse strategie:
a. Affidati ad un Coach che potrebbe
aiutarti in questo;
b. Sperimenta le diverse tipologie di
coaching e nota in quale filone provi
maggiore entusiasmo.
c. Acquista il libro "Business model you"
e fai gli esercizi all'interno del libro.
La seconda tipologia di risposta è più
semplice: tu sai benissimo qual è la
tipologia di coaching che più ti
appartiene, ma c'è qualche dubbio che ti
trattiene.
Infine, la terza risposta: chi dice che
dovremmo scegliere solo un campo
specifico? Personalmente, svolgo
sessioni di life, business, career e sport
coaching. E' anche vero, che prediligo
una su tutte e che - quando siamo agli
inizi della nostra carriera professionale -
è preferibile iniziare da un filone
specifico.

Ciao Raquel! Domanda impegnativa la
tua, perchè richiede una risposta molto
lunga e personalizzata. Tuttavia, ecco
alcune strategie:
a. Specializzati in un argomento
specifico. Alcuni esempi: la gestione
delle emozioni, il problem solving, il
team working, etc.
b. Elabora contenuti su quel tema
specifico (post, libri, e-book, etc).
c. Mettiti al servizio di qualcosa o
qualcuno (un'associazione, un'azienda,
una fondazione, etc) che ti dia la
possibilità di entrare in contatto con gli
altri e di spendere la tua professionalità.
d. Utilizza i social in modo professionale.
Il mese scorso abbiamo realizzato un
laboratorio gratuito per i Coach MCI su
come utilizzare - per esempio - linkedin.
Raquel, questi sono suggerimenti di
massima. E' anche vero che il primo
passo è comprendere quali sono le tue
inclinazioni, dove e quando ti senti
entusiasta e coltivare quegli spazi.

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

SEZIONE



SITI WEB
4W4I

LA GRANDE MARATONA DEDICATA ALLA DIVERSITÀ
E ALL’INCLUSIONE.

4 settimane, dal 22 ottobre al 22 novembre,
con 189 eventi digitali organizzati da oltre 200 aziende

VISITA IL SITO!
 
 

LIBRI
IL FUTURO DEL LAVORO È FEMMINA

DI SILVIA ZANELLA (BOMPIANI)
In questo libro per femminile non si intende il genere ma un
nuovo modello culturale diverso da quello maschile che ha

dominato finora, caratterizzato da una leadership aggressiva e
impositiva e dalla poca attenzione nei confronti della fioritura
di lavoratrici e lavoratori. Il futuro sarà invece di chi lavorerà

per una società diversa e inclusiva, mettendo al centro le
capacità relazionali, la cura e l’attenzione.

 
 

VIDEO
L'IMPRESA FEMMINILE PARTE DAL CUORE

FILOMENA PUCCI | TEDXBRESCIA
Clicca qui!

 
 

EVENTI
I NON-OGGETTI | L'INFORMATIZZAZIONE DEL MONDO REALE

Lectio magistralis di BYUNG-CHUL HAN
con ANDREA COLAMEDICI e MAURA GANCITANO

29 ottobre 2021, ore 18.00

Segui qui l'evento in streaming!
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SUGGESTIONI DIGITALI

SEZIONE

https://4w4i.it/
https://www.youtube.com/watch?v=OTHbylr3yyE
https://www.facebook.com/associazionetlon


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


