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Ulisse parte da Troia. Troia è una città distrutta. Solo macerie 
intorno. Non c’è più nulla da fare lì. Non c’è più motivo per 
restare. Il nulla e il vuoto sono ingombranti e sembrano 
occupare troppo spazio e togliere tanto fiato.
Così, Ulisse decide di iniziare il suo viaggio con 12 navi 
(numero simbolico) e 500 uomini. 

Ed è lo stesso viaggio mio, tuo e del nostro coachee.
Quel viaggio che inizia quando avvertiamo che qualcosa è 
venuto meno, che qualcosa si è rotto. Quando ciò che c’era, 
non c’è più. Oppure tutto quello che c’è, non è abbastanza e 
non è quasi mai una questione di quantità, ma è quasi 
sempre una faccenda di qualità. 

Allora, come Ulisse, avvertiamo una spinta al viaggio, ad 
andare altrove, a cercare qualcosa che ancora non sappiamo 
bene cosa sia. 
Certo, alcune volte, partiamo poco prima che crolli tutto, altre 
volte la partenza avviene solo dopo che tutto è già crollato.
In entrambi i casi, però, la partenza richiede sempre un 
momento di dubbio e instabilità. 
Perché, per viaggiare bisogna partire e partire non è mai 
semplice, perché la partenza porta con sé l’abbandono. 

VIAGGIARE

Alcune volte, 
partiamo poco 
prima che crolli 

tutto, altre volte la 
partenza avviene 

solo dopo che tutto 
è già crollato
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di PASQUALE ADAMO
Coach MCI - Direttore Scuola di Coaching MCI

L'INCONTRO CON NOI STESSI
DOPO ESSERCI PERSI PER UN PO'

EDITORIALE

SEZIONE
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Quindi, diciamocelo chiaramente: io, te, il coachee abbiamo 
sempre un momento di incertezza prima di deciderci a 
viaggiare. Quel momento in cui siamo sospesi intenti a 
soppesare i nostri pesi.

Lo sa bene Ulisse che – appena partito – viene sospinto verso 
la Terra dei Lotofagi. I Lotofagi sono i mangiatori di Loto, un 
frutto che procura l’oblìo.
Un frutto che ti fa dimenticare il tuo desiderio di viaggio.
E come Ulisse, anche noi – io, te e il coachee – subito dopo la 
partenza, incontriamo la prima soglia. Una soglia che sembra 
spingerci indietro verso la dimenticanza del desiderio.
Una soglia che ostacola, che chiude, che toglie forza. Che 
sembra costringerti indietro. Che soffia verso il passato. 

Cosa fare? C’è un’unica cosa da fare in questi casi e ce lo dice 
– ovviamente - Ulisse. Per venir fuori dalla terra dei Lotofagi, 
Ulisse usa la forza costringendo gli uomini a salire sulle loro 
navi. 
Ed è esattamente quello che dobbiamo fare dinanzi alla 
prima soglia del nostro viaggio, dinanzi a quella forza 
entropica che ci sussurra violentemente di tornare indietro: 
dobbiamo forzarci, nel senso di usare la forza.
Usare la nostra forza interiore per venir fuori da una zona di 
comfort che risucchia, che vampirizza, che immobilizza. 

Come fare? Ce lo dice, nuovamente, Ulisse: dobbiamo 
accecarci per tornare a vedere.
La tappa successiva, infatti, è la terra dei Ciclopi.
I Ciclopi sono giganti con un occhio solo e come tali vedono in 
modo limitato. 
Ci suggerisce, Ulisse, che il problema sta nella nostra capacità 
limitata di visione. E’ come se, per poter davvero viaggiare sia 
necessario iniziare a vedere bene.
Certo, non possono farlo i Ciclopi che hanno un occhio solo e 
un ego troppo grande, considerato che sono giganti, ma solo 
nell’aspetto fisico. 
E per vedere davvero bene, abbiamo bisogno di accecarci. 
Poiché, accecandoci azzeriamo il nostro sapere, svuotiamo la 
tazza, facciamo spazio al nuovo e, soprattutto, iniziamo a 
vedere con occhi nuovi. 

Così, dopo esserci privati del vecchio mondo, ecco che 
riusciamo a vedere l’essenziale.
Iniziamo a vedere la magia. La nostra magia interiore. 
Ulisse, infatti, arriva dalla maga Circe. Una magia frutto di 
tentativi, sperimentazione e volontà.
Allo stesso modo, anche noi e il nostro coachee durante il 
viaggio, impariamo a prototipizzare la nostra magia e 
sottoporla a verifica e adeguamenti, senza dimenticare le 
nostre stelle interiori. 

E per vedere 
davvero bene, 

abbiamo bisogno 
di accecarci. 

Poiché, 
accecandoci 
azzeriamo il 

nostro sapere, 
svuotiamo la 

tazza, facciamo 
spazio al nuovo 

e, soprattutto, 
iniziamo a 

vedere con occhi 
nuovi   

"
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Il passaggio dalla magia, dal credere di poter fare 
l’impossibile iniziando dal possibile, è essenziale. 
Infatti, sarà quella stessa magia che salverà Ulisse dalle Sirene.
Quelle Sirene sono i nostri richiami a rinunciare, a non credere 
in noi. Il Dialogo Interiore che ci annichilisce, che ci vuole 
afferrare e tirare giù nell’oscurità ammaliandoci con sue 
certezze.

E la magia aiuterà Ulisse ad affrontare anche la soglia più 
grande: attraversare l’Averno, il regno dei morti. 
Sì, perché ogni viaggio che si rispetti deve necessariamente 
passare dal punto più basso, più buio, più oscuro. 
Allo stesso modo, anche a noi spetta attraversare il regno dei 
morti, perché in ogni viaggio interiore dobbiamo lasciar 
morire qualcosa, dobbiamo lasciar andare qualcuno, 
dobbiamo dissolvere parti di noi. 

Ed è grazie a tutto questo peregrinare, a tutte queste soglie 
attraversate e persino grazie all’incontro con la morte che, ora, 
Ulisse, è uomo nuovo. 
Come Odisseo, anche io, te e il nostro coachee, abbiamo
acquisito diversi elisir, diversi poteri e nuove consapevolezze 
che ci hanno trasformati nel profondo.
Abbiamo imparato a guardare in modo differente, abbiamo 
(ri)scoperto la nostra magia e abbiamo imparato a danzare 
con la vita. 

Ora, siamo pronti per l’ultima tappa del nostro viaggio. 
Quale sarà? Dove è giusto che ci porti il nostro viaggio?
In quale località esotica, lontana e misteriosa?
Per l’ultima volta, ce lo dice Ulisse: Itaca!
Ulisse torna a casa. Ulisse torna al punto di partenza.
Ma non è un tornare indietro, piuttosto è un arrivare nuovo. 
Siamo chiamati a viaggiare in un percorso interiore per 
incontrarci nuovamente.
Per incontrare noi stessi dopo esserci persi per un po’. 
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   In ogni viaggio 
interiore 
dobbiamo lasciar 
morire qualcosa, 
dobbiamo lasciar 
andare qualcuno, 
dobbiamo 
dissolvere parti 
di noi   
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Siamo tutti Eroi.
Un giorno nasciamo e da quel giorno 
inizia la nostra storia, un lungo viaggio 
fatto di 12 tappe ben precise nelle quali, 
come Eroi ed Eroine, affrontiamo 
difficoltà, ostacoli da superare, 
incontriamo mentori, lottiamo, 
facciamo scoperte e troviamo tesori da
conquistare.
Diventiamo i protagonisti del nostro 
mito, alla scoperta del proprio sé 
interiore.
Sì, perché il viaggio di cui parlo è il 
viaggio dell’eroe.
Lo stesso che hanno affrontato Ulisse e 
Achille, Klark Kent, la principessa Leyla, 
il tenente Ripley e Black Mamba.
Quello che affrontiamo noi è altrettanto 
avventuroso e profondamente 
trasformativo.
Il viaggio dell’eroe metaforicamente 
rappresenta un profondo percorso che 
ci porta alla costruzione e alla scoperta 
del nostro sé, ci mette alla prova, ci 
mette in contatto con le nostre parti
ombra e le nostre parti luce, con la 
parte più inconscia e profonda di noi 
stessi.

La vera sfida è proprio affrontarlo, perché 
quando veniamo messi alla prova, impariamo 
qualcosa di importante da mettere nel nostro 
zaino e portare nelle esperienze future.

Tutti aspiriamo alla felicità, è anche vero che 
la felicità si costruisce attraverso la 
consapevolezza di noi stessi e di come 
possiamo stare al mondo sentendoci il più 
possibile allineati con i nostri desideri, i nostri 
talenti e lo scopo di vita che abbiamo nel 
mondo.

Di MARIKA MANGAFÀ 
Coach MCI - Referente Scuola di Coaching MCI - Milano

ALLA SCOPERTA DEL
PROPRIO SÉ

IL VIAGGIO
DELL'EROE
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LIFE COACHING

SEZIONE

   La felicità si costruisce 
attraverso la consapevolezza 
di noi stessi e di come 
possiamo stare al mondo 
sentendoci il più possibile 
allineati con i nostri desideri, i 
nostri talenti e lo scopo di vita 
che abbiamo nel mondo.

"
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Il Coach Adamo, grande esperto e 
appassionato di temi quali Talento e 
Vocazione, sostiene che “Per essere 
felici bisogna essere in accordo con la 
vita”, perché la vita, sempre, arriva e ci 
propone delle situazioni da affrontare, 
che se cogliamo, inevitabilmente ci 
porteranno a una lezione appresa, a 
nuovi obiettivi raggiunti e a riconoscere 
il nostro valore.

È proprio qui che si inserisce l’essenza 
del coaching: lungo questo viaggio il 
coach affianca il coachee che diventa 
protagonista ed eroe della metafora del 
suo “mito” percorrendo insieme quelle 
che sono le tappe che dovrà affrontare,
sostenendo, facilitando e favorendo il 
cambiamento. L’obiettivo è sempre 
quello di migliorarci attraverso la 
scoperta delle nostre risorse, capacità e 
potenzialità ed è così che con una 
nuova consapevolezza, con dei 
comportamenti e atteggiamenti più 
funzionali, siamo in grado di cogliere la 
sfida e raggiungere il “premio finale”.
 
È compito del coach affiancare l’eroe in 
un percorso nel quale, dalla partenza 
fino all’arrivo, egli cambia, passando 
dalla tristezza alla speranza, dalla 
debolezza alla forza, dallo smarrimento 
alla saggezza.
In ogni viaggio il coachee resta sempre 
il protagonista assoluto, libero e 
indipendente, fautore egli stesso del 
suo cambiamento interiore.
Il coach può essere un amico, un 
mentore, una guida, ma secondo il 
principio fondante della metodologia 
del coaching, egli non si sostituisce mai 
alla persona con cui inizia un percorso 
personale.

Provate da oggi a pensarvi come eroi, 
come i protagonisti di una storia 
avventurosa con un lieto fine, perché 
per quanto a volte possa sembrare 
difficile immaginarlo, per quanto a volte 
il percorso possa sembrare arduo, il 
premio finale sarà sempre positivo: la 
scoperta di noi stessi attraverso la 
comprensione di ciò che la vita ha da 
insegnarci.

Buon viaggio Eroi ed Eroine!

Lungo questo 
viaggio il coach 

affianca il coachee 
che diventa 

protagonista ed 
eroe della metafora 

del suo “mito”

"
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MONDO
STRAORDINARIO

Il mondo ordinario
Presentazione, normalità, 

quotidianità

Prove: alleati e nemici
Iniziano le sfide: alleati e nemici 
si rivelano per quello che sono

Il richiamo all'avventura
Qualcosa necessita di un 

intervento, un'azione

Avvicinamento alla caverna
Prima della prova centrale ci sono
i piani, le riflessioni

Il rrifiuto al richiamo
L'eroe rifiuta la chiamata per 

paura o per altri motivi

Prova centrale
Qui sei decide tutto, per l'eroe e 
per chi gli sta accanto

Il mentore
Un personaggio aiuta l'eroe e 

gli indica la strada

Ricompensa
L'eroe ottiene la ricompensa: un 
oggetto o una crescita personale

Il varco prima soglia
L'eroe intraprende ul viaggio ed 

entra nel mondo straordinario

La via del ritorno
La via del ritorno è complessa, 

l'avventura non è finita

La resurrezione
L'ultimo atto della sifda, dopo il 

quale nulla sarà più lo stesso

L'elisir, il beneficio
Il ritorno al'ordinario, con il grande 

benefixcio per sè o per la comunità



Un viaggio con il corpo ma anche con la 
testa, a ‘’ruota libera’’, nell’affrontare le 
fatiche del giorno per giorno ammirando le 
vette, apparentemente irraggiungibili, che 
si possono affrontare una pedalata alla 
volta per arrivare ovunque.

Un’avventura da guardare fuori per 
guardarsi dentro; andare lontano per 
avvicinarsi ai ricordi, allo stupore 
dell’infanzia, alle amicizie, agli affetti, 
trovare i ricordi e le sensazioni per sentire 
le mancanze.
Una lunga pedalata di introspezione per 
non inseguire risposte bensì per mettere a 
fuoco le domande senza giudizi e 
pregiudizi con la curiosità verso l’altro e 
verso l’altrove.
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“Non voglio cambiare pianeta”, verso del 
poeta cileno Pablo Neruda, è il titolo del 
docutrip a tappe in 16 puntate realizzato da 
Jovanotti per RaiPlay. Un diario di bordo on 
the road coinvolgente, scritto mescolando 
lo sport, i panorami, le immagini, la musica, 
le parole e le poesie.

Un viaggio compiuto in solitaria, prima che 
lo stare soli fosse un’impresa da vivere tutti
insieme, in sella alla sua bici da Santiago 
del Cile a Buenos Aires, attraverso deserti, 
coste oceaniche, parchi nazionali, le Ande, 
le pampas, i villaggi sperduti e la grande 
città conclusosi nel periodo appena 
precedente al primo lockdown Covid del 
2020.

Una pedalata di 4.000 chilometri scelta da 
Jovanotti dopo i bagni di folla della prima 
edizione del Jova Beach Party per rientrare 
in una dimensione solitaria immergendosi 
totalmente nella natura, da conquistare 
metro dopo metro, salita dopo salita in 
totale libertà.

di FABRIZIA PAVETTO
Coach MCI

L’AVVENTURA DI JOVANOTTI

VIAGGIARE PER 
PRENDERE CORAGGIO
E FIDUCIA

ISPIRAZIONE

SEZIONE
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      Mettersi in viaggio, 
all'avventura, ti dà 
sempre un po' di 

risposte.
Se stai cercando 

qualcosa, qualcosa 
arriva

 Una libertà che ha portato a Jovanotti a 
dare musica alle sue immagini, senza 
regole, senza troppi pensieri lasciando 
spazio all’energia del momento e
prendendo direzioni inattese.

Jovanotti nella sua ultima tappa racconta 
«Viaggiare fa prendere coraggio, fa 
riflettere sul fatto che si vive una volta 
sola e ti fa buttare nelle cose. Di questo 
viaggio ricorderò maggiormente dei 
momenti che mi sono conquistato con 
fatica e il sapore di certi cibi, perché il 
miglior condimento di un cibo è la fame.
Ogni momento è scolpito nelle mie 
cellule».
Un itinerario in solitaria liberatorio che ha 
permesso a Lorenzo di poter tornare a 
rituffarsi in un nuovo bagno di folla: il Jova 
Beach Party 2.

Ed è proprio alla quinta tappa del tour che 
incontriamo Jovanotti sbarcato con il suo 
veliero, vestito naif e con un cappello 
tricorno. 
’Mettersi in viaggio, all'avventura, ti dà 
sempre un po' di risposte. Se stai cercando 
qualcosa, qualcosa arriva.’’ cita una 
celebre frase di Jack Kerouac "Saltare di 
roccia in roccia senza mai cadere, con un 
bel peso sulle spalle, è più facile di quanto 
non sembri; non si può cadere quando si è 
presi dal ritmo della danza“.

Un saltare nella musica, nella vita, per 
superare l’ostacolo ed andare oltre, andare 
avanti verso gli altri in una evoluzione e 
rivoluzione che porta ad un salto evolutivo.
Il viaggio ha un grande insegnamento: la 
fiducia nel Mondo.

“Fidarsi” significa avere un atteggiamento 
positivo verso se stessi e verso gli altri, 
confidando positivamente nelle proprie e 
nelle altrui capacità.

"

"



Dopo un anno sui banchi di scuola, il 
viaggio-studio non è solo una forma 
molto divertente di turismo didattico, 
ma anche una vera e propria palestra di 
vita che – grazie ad attività ludico- 
didattiche, vita all’aria aperta, 
animazione, teatro, ecc. – consente 
decine di attività parallele, al di là del 
puro studio.

Studiare e viaggiare, ma anche 
studiare e divertirsi consente di trarre il 
massimo risultato dalla permanenza 
dei ragazzi, dopo un lungo inverno 
trascorso a studiare, ‘bloccati’ in classe. 
Studiare viaggiando rende i giovani più 
sicuri, più stabili, meno emotivi, più 
partecipi ed entusiasti, e soprattutto 
permette uno stacco dalle distrazioni 
della loro età, un qualcosa che nella 
nostra epoca social non ha davvero 
prezzo.

Questo ci racconta Letizia Crema,
giovane ventunenne della Valle
D’Aosta, con la passione per il viaggio e
per i cavalli.
Tre viaggi studio, tre differenti
esperienze ma tutte accomunate
dall’essere una grande scuola di vita.

Viaggi in cui si ha la possibilità di
incontrare persone provenienti da
paesi differenti, avendo l’opportunità
non solo di parlare il più possibile la
lingua inglese, ma soprattutto di
conoscere l’altro, condividere
esperienze di vita, sia attraverso
momenti di studio ma soprattutto
attraverso momenti di divertimento,
quali passeggiate in centro, per negozi,
bagni in piscina, al mare, attività
ludiche come la caccia al tesoro, ecc...

di SARA MANZIN
Coach e Tutor MCI 

COSA C’È DI PIÙ BELLO CHE VIAGGIARE, 
IMPARANDO LA LINGUA E DIVERTENDOSI?

I VIAGGI STUDIO:
IL RACCONTO DI LETIZIA CREMA

INFANZIA E GENITORIALITA'
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A tal proposito, ricorda Letizia, il viaggio 
studio Coast to Coast, pur non 
prevedendo momenti di studio 
canonico, è stato quello che più l’ha 
arricchita non solo nell’apprendimento 
della lingua, ma in particolare a livello 
umano: un viaggio che in cui la 
diversità e lo scambio culturale 
diventano arricchimento ed essi stessi 
fonte di insegnamento.

Un viaggio, ricorda Letizia, in cui il 
gruppo si divideva i compiti, in cui si 
imparava a fare economia domestica 
per la spesa collettiva, ad essere uniti 
nella diversità: con il comune 
denominatore dello spirito di avventura 
e con il desiderio di voler imparare la
vita oltre i banchi di scuola.

E forse, le parole di Letizia nel 
raccontare il suo momento più intenso 
può davvero rendere quanto 
l’apprendimento, quello vero, quello 
che resta, è dato dalle esperienze 
vissute insieme:  «Ricordo una mattina 
in cui, dopo essere partiti dal 
campeggio della Monument Valley, a 
uno di noi venne in mente la scena di 
Forrest Gump, quella dove lui corre. 
Così chiedemmo alla guida se sapesse 
il punto esatto e lei ci portò proprio lì. È 
stato divertente, faticoso, perché 
faceva caldissimo, ma ne è valsa la 
pena. Ridevamo come matti e ci siamo 
sentiti un po’ delle star! Un po’ come se 
anche noi avessimo corso con Forrest… 
ma solo per un piccolo pezzo eh!»
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Sono conosciuti come i Runner 
Angels (gli Angeli della Corsa), gli 
atleti che con la loro KBIKE fanno 
correre chi non può più farlo con le 
proprie gambe, ma nella vita di tutti 
i giorni sono: Daniele, Ivan, Monia, 
Cristina, Marzia, Francesco, Alfredo, 
Desy, Martina, Mercedes, Mauro, 
Paolo…. persone dotate di una 
grande empatia e una grande 
anima, con l’obiettivo di far sorridere 
il cuore.

Daniele, come nasce l’idea di far 
correre persone disabili?

Ho a che fare con il mondo della 
disabilità da sempre.
Da ragazzo facevo gare di sci e, una 
volta smesso, ho deciso di diventare 
un formatore della Federazione 
Italiana Sport Invernali Paralimpici, 
per l’insegnamento alla disabilità: 
formo sciatori di alto livello a 
diventare guide sciistiche per non
vedenti e formo i maestri di sci 
affinché possano insegnare ai non 
vedenti, audiolesi, ragazzi Down, 
autistici ecc… 

di SARA MANZIN
Coach e Tutor MCI 

GLI ANGELI DELLA
CORSA E DEL SORRISO

I RUNNER 
ANGELS: 
INTERVISTA 
A DANIELE 
BOERO

INTERVISTE

SEZIONE
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Poi sono diventato un atleta 
sponsorizzato nel mondo delle corse 
in montagna e da lì ho deciso di 
portare in montagna persone con 
problemi motori.
Con le carrozzine era difficile. 
Iniziammo a fare le escursioni con 
un vecchio ausilio francese molto 
pesante per il trasporto (la Joëlette).

Successivamente nacque l’idea di 
portare i ragazzi a fare delle vere e 
proprie maratone da atleti.
Spinti dalla necessità di ausilio più 
leggero e moderno nacque la KBIKE 
(di cui sono l’inventore), che oggi è 
un ausilio medico a tutti gli effetti 
ed è anche brevettato.
Dalle maratone è nato il progetto 
sociale KBIKE, che ovviamente si 
avvale dell’ausilio di uno staff 
medico.
La KBIKE è pensata anche come 
ausilio per le famiglie al cui interno 
vive un Disabile, sia esso bimbo o 
adulto, le quali manifestino la 
volontà di condividere una 
passeggiata su qualsiasi terreno.

Chi sono i New Running Angels?

Sono dei corridori professionisti o 
ex professionisti con la passione per 
la montagna e per la condivisione. 
Veniamo per la maggior parte dal 
mondo del trail, dove non si corre 
per vincere ma per condividere. 
Secondo il nostro spirito si fanno 
pezzi di percorso insieme, ci si dà la 
mano e si corre.

 

La vostra mission?

La nostra mission è un po’ come il 
nostro motto: «i limiti esistono solo 
nella nostra testa».
A volte ci lamentiamo di un sacco di 
cose, senza renderci conto che in 
realtà quando hai la salute hai tutto. 
Se dopo ore di fatica riesco ad avere 
un sorriso dei miei ragazzi, anche 
solo cinque minuti, per me la 
mission è raggiunta.

L’insegnamento più grande?

A volte diamo per scontate le cose 
più banali e semplici, come ad 
esempio legarsi le scarpe, mangiare 
un cioccolatino: per noi sono 
ovvietà, ma per altre persone sono 
dei grandi traguardi.
Ecco, quando i miei ragazzi arrivano
ai loro traguardi, vivendo emozioni 
insieme a me, credo che lì risieda 
l’insegnamento più grande.

  Se dopo ore di 
fatica riesco ad avere 

un sorriso dei miei 
ragazzi, anche solo 
cinque minuti, per 

me la mission è 
raggiunta

"

"



Tuttavia, il vantaggio principale 
resta quello di prendere parte 
attivamente alla vita di 
un’azienda strutturata presente 
da anni sul mercato. Lavorare 
fianco a fianco con professionisti 
già affermati significa avere 
l’opportunità di rubare ogni 
giorno i trucchi del mestiere, ed 
acquisire nuove prospettive e 
competenze per formarsi da un 
punto di vista manageriale.
Inoltre, il soggiorno all’estero 
viene co-finanziato dalla 
Comunità Europea con un grant 
(per chi arriva in Italia è pari a 900 
euro mensili) utile per coprire le 
spese necessarie.

Quando si parla di viaggiare in Erasmus è naturale 
associare questa esperienza al periodo di studio 
universitario. Tuttavia, non si tratta dell’unica scelta 
possibile all’interno del più ampio programma 
denominato Erasmus+. 

Una delle iniziative di maggior successo riguarda 
un programma europeo di scambio “Erasmus for 
young entrepreneurs” che offre ai nuovi 
imprenditori, o aspiranti tali, l’opportunità di 
imparare e formarsi da professionisti già affermati 
che gestiscono piccole o medie imprese in un altro 
paese europeo aderente al programma.

Lo scambio di esperienze avviene all’interno di un 
periodo di lavoro (da uno a sei mesi) presso la sede 
dell’imprenditore ospitante, il quale in cambio 
aiuta il New Entrepreneur a sviluppare il proprio 
Business Plan e ad acquisire le competenze 
necessarie per gestire una piccola impresa. 

Sono tantissimi i vantaggi che imprese e aspiranti 
imprenditori possono ricevere dalla partecipazione 
a tale programma.

Per chi parte, questa esperienza può servire ad 
affinare il proprio progetto di business; o a ricevere 
il supporto, non solo del titolare d’impresa, ma 
anche dell’intero team di professionisti che 
lavorano in quell’ambiente.
Sarà possibile, inoltre, contribuire in maniera 
preziosa a migliorare il lavoro sull’analisi di 
mercato, sulla strategia finanziaria, sul piano 
marketing o sull’analisi dei competitors. 

di GIUSEPPE BELVEDERE
Imprenditore e Recruiter, Consulente aziendale 
per programmi di scambio tra cui E4YE

ERASMUS PER GIOVANI 
IMPRENDITORI,
UN’OPPORTUNITÀ PER CHI
FA IMPRESA

CIAO MAMMA,
VADO A LAVORARE 
IN ERASMUS

BUSINESS COACHING
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Avere l’opportunità, 
senza spesa, di disporre 

di uno strumento del 
genere, significa per i 
professionisti investire 
in maniera intelligente 

sulla propria realtà

L’imprenditore ospitante ha invece l’opportunità di 
aprire le porte della sua azienda ad un 
professionista straniero, valorizzando il team con 
l’aggiunta di una nuova risorsa a costo zero che 
porta in dote nuove competenze e nuove culture, 
con la quale sperimentare dei canali di business 
nuovi o collaterali, o magari dei processi e degli
approcci diversificati.
 
Non meno importante, considerare gli eventuali 
follow up che possono scaturire. Ospitare un 
nuovo imprenditore può favorire la capacità di 
attivare business con partner esteri non solo 
durante lo scambio ma anche successivamente. 
Una volta terminato il periodo di scambio, se il 
nuovo imprenditore inizierà a fare business nel suo 
paese, sarà naturale proseguire il rapporto 
assicurandosi la possibilità di collaborare all’estero 
con un partner che verosimilmente opererà in un 
settore uguale o affine al nostro.
Allo stesso modo, un link creato in quel contesto, 
potrebbe quantomeno facilitare l’incontro con 
nuove opportunità su mercati internazionali.

Sappiamo bene come l’innovazione in ambito 
aziendale può concretizzarsi attraverso 
declinazioni multiple.
Avere l’opportunità, senza spesa, di disporre di uno 
strumento del genere, significa per i professionisti 
investire in maniera intelligente sulla propria 
realtà, attivando nuove energie e magari 
favorendo quel piccolo processo di 
internazionalizzazione di cui tanto si parla, ma che 
a volte si configura di difficile attuazione.

1 - L’imprenditore ospitante può attivare
più scambi, uno alla volta.

1



DE ANDRÉ DICEVA "LA RAGIONE 
DEL VIAGGIO È VIAGGIARE"
E QUESTO È PARTICOLARMENTE 
VERO NEL TREKKING

di FRANZ ROSSI
Autore, Scrittore, Sportivo
www.franzrossi.com

LE MERAVIGLIOSE
RISORSE DEL TREKKING 

ANDARE A 
PIEDI PER 
CONOSCERE IL 
MONDO
E NOI STESSI

ALTROVE
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Amo viaggiare in un modo particolare: il trekking, cioè muoversi a piedi da un posto 
all’altro, immersi nella Natura e al cospetto della montagna, per periodi di più giorni.
Ho avuto la fortuna di vedermi commissionata la scrittura della guida di un tratto del 
Sentiero Italia, un sentiero del CAI che attraversa tutta la nostra penisola dalla costa di 
Santa Teresa Gallura fino alla costa di Muggia, in provincia di Trieste.
Un unico percorso di oltre 7500 chilometri diviso in 508 tappe di impegno variabile.

Così, nell’estate del 2020, ho messo lo zaino in spalla e sono partito da Garessio (tra Liguria 
e Piemonte) e ho risalito le Alpi Occidentali fino a raggiungere Ghigo di Prali, nella Valle 
Germanasca, attraversando parchi naturali, sfiorando il Monviso, bevendo l’acqua delle
sorgenti del Po, dormendo nei luoghi imbevuti di cultura Occitana e Valdese.

Ho camminato per 15 giorni per coprire circa 350 km e superare un dislivello positivo di 
22mila mt. in ogni condizione metereologica e facendo conto solo sulle mie gambe. 
Viaggiare a piedi, per me, è un’abitudine, ma vorrei condividere con voi alcune cose che 
ho imparato nei miei trekking.

"
"

SEZIONE

http://www.franzrossi.com/


RISCOPRIRE LA TERRA E IL NOSTRO CORPO

MISURARE LE DISTANZE CON I NOSTRI PIEDI 
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Vivere immersi nella Natura e lontani dalle zone antropizzate è un’esperienza rigenerante. 
Fin dal primo giorno, camminare nel bosco e assaporarne colori e profumi, silenzio e 
frescura, ci fa apprezzare il mondo attraverso i 5 sensi. Riflettiamoci assieme un 
momento: quando è stata l’ultima volta che siete stati sorpresi da un profumo che non 
fosse generato dall’uomo o da un paesaggio non disegnato da un architetto?
Se si abbandona il mondo artificiale e si guarda a quello vero, quello creato dall’erosione 
dei ghiacciai o dei fiumi, quello dove le piante si sviluppano seguendo le loro necessità e 
non gli schizzi di un garden designer, dove gli animali vivono liberi e si autoregolano, 
allora si comprende il nostro posto sulla Terra. E se poi avrete la fortuna di attraversare un 
territorio senza copertura di rete, scoprirete che disintossicarvi dal mondo digitale per 
immergervi in quello reale, stimola il pensiero e la creatività.

Vivere a contatto con la Natura ci obbliga a riconciliarci con il nostro corpo; ad impararne 
i limiti fisici ma anche ad apprezzare le sue incredibili potenzialità. Dopo otto ore di 
marcia, con tutto il vostro mondo nello zaino, arriverete stanchi ad un rifugio dove potrete 
farvi una doccia e assaporare una cena sostanziosa. Poi, finalmente distesi sul letto, 
mentre il sonno vi chiuderà gli occhi, penserete “Sono stanco morto! Come faccio, domani, 
a camminare per un’altra giornata?”. La mattina dopo, fatta colazione, vi rimetterete in 
viaggio e le gambe saranno indolenzite, gli spallacci vi segneranno la schiena, ma 
partirete e, quasi miracolosamente, il vostro corpo si rigenererà, il dolore passerà, le spalle 
si raddrizzeranno. E la sera, in un altro rifugio, scoprirete di essere meno stanchi del giorno 
prima. La maggior parte dei limiti della nostra persona sono nel cervello, non nel corpo.

Il mondo in cui viviamo è disegnato per le auto. Chi di voi saprebbe dire quanti chilometri 
ha percorso a piedi senza usare un GPS? In passato le distanze si indicavano in giorni di 
cammino, era un modo a misura d’uomo di rappresentare non solo la lontananza ma 
anche la difficoltà del viaggio. 
Muoversi lentamente ci permette di cogliere i particolari del paesaggio e di farli 
diventare nostri. E ci permette anche di conoscere le persone. Nel viaggio in auto ci 
isoliamo, a piedi condividiamo con le persone. Ed è incredibile come il camminatore sia 
accolto sempre benevolmente: muoversi lentamente parla di pace e non di aggressività.

Un trekking di qualche giorno è un’esperienza formativa che tutti dovrebbero provare, 
almeno una volta nella vita.
Non occorrono distanze sfidanti o vette celebri: ci vuole solo pazienza e determinazione.
Il viaggio entrerà sotto la vostra pelle e vi cambierà per sempre. 



Ci sono turni nei quali ci si sveglia con il sorriso, pronti 
per nuove avventure. Ci sono turni nei quali ci si 
sveglia, pronti per aiutare i propri compagni. Ci sono 
turni dove svegliarsi è dura, fa freddo e fuori c’è ancora 
il temporale di qualche ora fa.
Attraversare l’oceano non è semplice, specialmente 
quando si divide uno spazio così piccolo come una 
barca da regata e dove il corpo e la mente sono spinti 
al limite.

Personalmente mi ci sono avvicinata dopo anni e anni 
di regate accanite a poche miglia da terra, culminati da 
due esperienze olimpiche e vari titoli internazionali. 
Niente ti prepara però alla vita in mezzo all’oceano per 
più di venti giorni di fila, in uno spazio ristretto, senza 
comfort e senza la possibilità di fermarsi.

Ci si allena per mesi per preparare un evento come il 
giro del mondo in barca a vela, ma il giorno della 
partenza non si fa fatica a sentire le farfalle nello 
stomaco. L’oceano è vivo, con tutte le sue 
caratteristiche. Un giorno è calmo, il giorno dopo è in 
tempesta e dobbiamo essere preparati a tutto.

di FRANCESCA CLAPCICH
Velista professionista, Atleta olimpionica

VIAGGIARE OLTRE I LIMITI
FISICI E MENTALI

UN OCEANO DI 
EMOZIONI

SPORT COACHING
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La vela oceanica 
ci spinge oltre i 
limiti sia fisici
che mentali   

"
"
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Non ci sono soste, si parte e si deve arrivare al porto 
successivo, non ci sono margini di errori e la fiducia va 
riposta nell’equipaggio e nella barca.
La barca diventa il guscio protettivo contro gli 
elementi e la fiducia nella costruzione, nella messa a 
punto e nella gestione deve essere totale.

Ma la vela non è solo spingersi al limite, è anche 
piacere, poesia. È poter essere spettatori in prima fila di 
tramonti mozzafiato, animali liberi di tuffarsi e giocare 
nell’acqua, di tempeste potenti e notti stellate nel buio 
assoluto. Ci si rende conto di quanta gioia ci sia nel 
condividere tutte queste esperienze ed emozioni con 
altri velisti, di quanti racconti ci siano per le famiglie a 
casa e di quanto ci si riesca a conoscere nel più 
profondo delle nostre menti.
La vela oceanica è competizione ma anche avventura, 
in un giro del mondo si percorrono circa 45.000 miglia 
nautiche toccando tutti i continenti e navigando in 
tutti gli oceani, si impara a conoscere se stessi, il nostro 
pianeta e diverse culture.
La Ocean Race rimane una competizione dove i 
risultati premiano un solo vincitore ma l’esperienza di 
vita ci rende tutti campioni e ci regala un bagaglio di 
ricordi da medaglia d’oro.
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Ci sono molte variabili nella 
vela oceanica.
Il mare che può essere calmo, 
agitato o con onde di più di 5 
metri. Il vento che può essere 
debole o forte. La temperatura, 
tropicale vicino all’Equatore e 
freddissima nell’Oceano del 
Sud. L’equipaggio, un gruppo 
di esperti velisti che cercano di 
amalgamarsi per creare quella 
magia chiamata performance. 
La variabile più difficile da 
prevedere è proprio 
l’equipaggio, come ogni 
singola persona reagisce allo 
stress, alle giornate insonni, 
alla fatica e alla lontananza da 
casa.

La Ocean Race è il giro del 
mondo in equipaggio, mentre 
la Vendee Globe il giro del 
mondo in Solitario.
Le barche sono le stesse ma le 
dinamiche cambiano 
sostanzialmente tra il navigare 
con un gruppo o navigare da 
soli. Ci si rende conto 
immediatamente di come un 
gruppo affiatato riesca ad 
aiutarsi a vicenda, a superare 
le difficoltà attraverso la 
comunicazione e usando i 
punti di forza di ciascuno a 
bordo.

Le cose cambiano 
drasticamente in solitario.
La sicurezza di avere qualcun 
altro a bordo viene a mancare 
e bisogna fare conto 
solamente sulla propria forza 
mentale.
Il mare, la barca, le onde, le 
distanze navigate sono le 
stesse ma le capacità mentali 
usate in queste due diverse 
esperienze sono molto diverse!

La vela oceanica ci spinge oltre 
i limiti sia fisici che mentali.
Ci si rende immediatamente 
conto di quanto i velisti siano 
piccoli e indifesi in confronto 
al potere della natura.

Ma la vela non è solo
spingersi al limite, è 

anche piacere, poesia.
È poter essere spettatori 
in prima fila di tramonti 

mozzafiato, animali liberi 
di tuffarsi e giocare 

nell’acqua, di tempeste 
potenti e notti stellate 

nel buio assoluto.



“Sentimento vivo e improvviso di ammirazione, di sorpresa, che si prova nel vedere, udire, 
conoscere cosa che sia o appaia nuova, straordinaria, strana o comunque inaspettata” – è 
questa la definizione che di Meraviglia fa il dizionario Treccani. 

In che modo si può mettere in relazione la meraviglia con i viaggi?
La meraviglia è quello strumento che consente di viaggiare anche in posti noti, nella nostra 
città, nella nostra casa, in vacanza o al lavoro.
La condizione del viaggio infatti è quella della scoperta, dell’esplorazione, della conoscenza 
del nuovo che si tratti di nuove culture, nuovi sapori, nuovi odori, nuove immagini o 
panorami. La quotidianità ci porta a perdere la capacità di meravigliarsi, capacità intrinseca 
di tutti i bambini (e quindi pure del nostro passato). Picasso diceva: “Tutti i bambini sono 
degli artisti nati; il difficile sta nel fatto di restarlo da grandi.”

Una sfida continua allo scontato, quindi, che ci fa perdere il sapore magico delle prime volte. 
“Le prime volte” sono quelle esperienze attraverso cui impariamo; ci possono essere “prime 
volte” che succedono ancora e ancora e ci possono essere prime volte che accadono una 
volta sola nella vita – l’importante è saperle riconoscere. Eppure ogni giorno abbiamo la 
possibilità di attuare tante prime volte e di scoprire con occhi nuovi la realtà che diamo per 
scontato, quella realtà che per abitudine ci fa fare lo stesso tragitto, ci fa ascoltare la stessa 
canzone. Ci rifugiamo nella sicurezza di ciò che conosciamo e non guardiamo l’oggi con la 
curiosità con cui giriamo pieni di bagagli e souvenir. Chissà perché, chissà come mai.
Per fretta, per praticità, per economia.
Quante cose però ci perdiamo in questo tritacarne dell’esperienza chiamato Routine? 
La meraviglia è l’antidoto naturale alla noia, alla perdita del senso, alla pigrizia (non all’ozio), 
alla stasi.

La meraviglia è quello sguardo che cerco quando sono nella tempesta e mi fa scoprire 
l’esistenza dei pesci, la forza delle onde, la terra in lontananza, la scoperta di potermi 
mettere col vento a favore, trasformando la crisi in opportunità.

VIAGGIARE ATTRAVERSO
LA MERAVIGLIA
di LUIGIA MARINO
Coach e Docente MCI

ESERCIZI PRATICA-MENTE
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Gli strumenti necessari a metterci nella condizione della MERAVIGLIA sono:
• capacità di presenza ed attenzione totali – proprio come si fa da piccoli. Tutt’altro che 
trastullo per bambini o vacua occupazione dispersiva; al contrario, grazie ad essa, l’esistenza 
si colora di pienezza e ci si riappropria di libertà e consapevolezza.
Quando un bambino sta facendo un qualcosa è totalmente immerso nell’esperienza: vola 
sull’altalena, piange per il cartone, tocca, assapora, odora, si mette in gioco facendo di quel 
tranche de vie il suo intero mondo;
• Curiosità e capacità di porci domande;
• Dimensione del gioco, inteso come saper mettere e sapersi mettere in gioco;
• Sospensione del giudizio e mantenere basso il volume della voce del genitore interiore. 

Davanti ad un coachee annoiato, che dà tutto per scontato è possibile chiedergli di fare ogni 
giorno un tragitto nuovo per arrivare nel solito posto ed appuntarsi sul proprio quaderno ciò 
che di inaspettato è successo, cosa o chi ha incontrato.
Il passaggio successivo è far fare sempre lo stesso tragitto e chiedergli di individuare la 
bellezza guardando il mondo con occhi nuovi: a volte basta alzare lo sguardo e vedere le 
decorazioni dei palazzi o anche il cielo terso.
Il mare di fondo alla nostra città o la montagna che svetta imponente oltre la strada.
L’albero del parco in fiore o il profumo del pane appena sfornato, il sorriso del nostro portiere 
o il rumore dei bambini che fanno merenda a scuola.

Sono tutte cose che sono sempre state là e che noi abbiamo smesso di guardare o che non 
vedevamo più tanto da pensare di non averle mai viste. Imparare a vivere ogni giorno 
queste come scoperte e a riconoscerne il valore, ci metterà in viaggio, immediatamente, 
con un bagaglio sempre più ricco.
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LA POSTA AL DIRETTORE

Grazie CINZIA per la tua domanda!

Grazie FRANCESCA per la tua domanda!

IL MOMENTO
DELL'ASCOLTO

DOMANDAMO
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            QUALI COMPETENZE SI ACQUISISCONO 
NEL COACHING?

           CINZIA

           FRANCESCA

           IN CHE MODO USARE IL METODO 

CAMBIA LA TUA STORIA® DURANTE LE 

SESSIONI DI COACHING?

Ciao Cinzia,
dal mio punto di vista il "coaching" è una 
competenza, perché significa aver 
imparato a ragionare per obiettivi, ad 
ascoltare meglio, a gestire le emozioni.

Significa, ovviamente, aver imparato ad 
essere proattivi, saper avviare processi di 
consapevolezza, saper modificare il 
proprio atteggiamento, il proprio dialogo 
interiore e la visione del mondo esterno.
 
Insomma, il coaching ti consegna una 
delle competenza più importanti e belle: 
essere attori responsabili del futuro 
proprio e collettivo. 

Ciao Francesca,
puoi usarlo in 2 modi.
Innanzitutto per avere una visione di 
insieme. Cioè, sai che può esserci una 
credenza madre che si ripete e sai come 
affrontarla.
Oppure, puoi utilizzare il metodo nei suoi 
singoli step per lavorare su alcuni 
aspetti.
Per esempio, puoi utilizzare la 
trasmutazione emotiva, la scrittura libera 
su immagini, l'esercizio sui desideri, l'uso 
del "perchè" per ricercare la grandezza. 
Sono tutti esercizi che puoi utilizzare 
nelle sessioni di coaching.

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

SEZIONE



VIDEO
 

TRATTO DAL FILM "LA FORZA DEL CAMPIONE"
 

Insegna a noi coach che è il viaggio
che ci deve rendere felici e non solo

il raggiungimento degli obiettivi!
 

CLICCA QUI!
 
 
 
 

UNA MEDITAZIONE CHE CI AIUTA AD EFFETTUARE UN 
VIAGGIO INTERIORE.

 
CLICCA QUI!

 
 
 
 
 
 

IL VIAGGIO DELL'EROE
Un bel test per scoprire qual è il nostro Archetipo

 
CLICCA QUI!

 
 

C O A C H I N G Z O N E  |  2 3

SUGGESTIONI DIGITALI
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https://www.youtube.com/watch?v=DHXIcaGVprc
https://www.youtube.com/watch?v=DHXIcaGVprc
https://www.youtube.com/watch?v=YdqixhonUF4
https://www.archetipi.org/it/il-viaggio-delleroe


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. Sempre 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

Dopo la laurea con lode in Lettere classiche e la 
specializzazione in Filologia e Letterature dell'antichità, 
conseguo un master in editoria e intraprendo la carriera di 
editor e ghostwriter.
Nel 2021 mi formo come Professional Coach MCI e 
Pratictioner in PNL, occupandomi in particolare di crescita 
personale e recupero a seguito di relazioni tossiche e 
abusanti.
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GAIA SCOTTI
Coach MCI - Responsabile progetto grafico

FABRIZIA PAVETTO
Coach MCI - Articolista

DIETRO LE
QUINTE

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

Giornalista pubblicista, responsabile di redazione 
radiofonica prima e direttrice di testata giornalistica poi, 
da sempre amo la scrittura e comunicare. Le parole sono 
la forma più alta che conosco per condividere, 
coinvolgere, immaginare e creare.
Grazie a Master Coach Italia sono diventata Professional 
Coach, specializzandomi in Coaching Oncologico 
acquisendo così strumenti utili di consapevolezza con 
l’obiettivo di migliorare la vita oltre la cura.

SARA MANZIN
Coach MCI - Editing progetto

http://www.gaiascottiadv.it/


SEDE PRINCIPALE :  VIA CRISANZIO,  53 -  70122 -  BARI
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