
Figli adolescenti: un universo da scoprire 

Genitori come allenatori amorevoli  
verso la felicità dei propri figli 

Lo sguardo del Coaching Umanistico 



Genitori perfetti? 
 Eccellenti, non perfetti!!! 

 Fare il genitore è il lavoro più difficile del mondo 

 

 Per tuo figlio sei il miglior genitore del mondo  

 

 Sei la risorsa migliore per tuo figlio 

 

Opera di Pietro Moroni,  Gli equilibristi azzurri 



L’arte di Educare 
Educare è un processo relazionale fondato 

sulla cura e sull'amore  

in cui l'allievo/figlio possa apprendere 

l'arte della buona vita 

in cui la dimensione della realizzazione 

personale si combina armonicamente 

con quella del bene comune 

 Opera di Marc Chagall, Introduzione al Teatro Ebraico (1920), particolare 



L’arte di Educare 
a) AUTONOMIA  

     Educare a scegliere il bene  

      - Potenzialità come Valori Etici  

         - Coltivare un sentimento di amore per la vita  

b) RELAZIONALITA’ 

     Educare alla fratellanza e alla cooperazione  

c) COMPETENCE  

   Educare all’acquisizione di abilità e competenze 

   secondo i principi dell'allenamento  

 

 
Opera di Hieronymus Bosch, Il Giardino delle Delizie, particolare  



Alla base del coaching umanistico c’è una 

precisa visione dell’essere umano:  

   Ogni individuo è originale e non etichettabile 

   dotato di potenzialità e poteri da valorizzare e 

   da talenti da allenare  

   e della facoltà di determinare  positivamente  

   la propria esistenza anche grazie all’appoggio   

   della rete sociale in cui è inserito 

Fondamenti Pedagogici 

Opera di Keith Haring 



Ciascuno di noi ha potenzialità espresse, 

represse o sopite 

Se allenate, queste potenzialità possono 

diventare poteri, competenze e talenti in 

grado di cambiare la nostra realtà interiore,  

il nostro modo di agire, la nostra relazione  

con il mondo e lo stesso mondo intorno a noi 

Fondamenti Pedagogici 

Opera di Keith Haring 



 Errore come opportunità 

 per fare esperienza 

 per apprendere 

 

Fondamenti Pedagogici 



Amore 
Allenarsi ad amare nostro figlio per quello che è 

Restituire uno sguardo pieno di fiducia  
sulle capacità che possiede e sulla possibilità di 
allenarle, al servizio della sua felicità e realizzazione 

 

 

Opera di Jelena Todorovic, Gli sguardi 



Alleanza, ascolto 
Costruire con nostro figlio/allievo un’alleanza 
affettiva e relazionale 

Sviluppare un ascolto attento e interessato 

Quando è in crisi, offrirgli tutte le risorse 
possibili utili alla ripresa, necessari a 
riorganizzare la speranza e a investire 
nuovamente sul suo futuro, ora in stallo 

Essere per lui un riferimento autorevole con il 
quale può definire il proprio progetto futuro 

 

 

Opera di Mohammed Al Kurdi, Peace 



Dialogo e buone domande 
Apprendere l’arte del fare le buone domande 
che facilitano la comprensione  

della situazione a partire dall’ascolto di sé 

dei sentimenti, oltre che delle emozioni 

Le domande buone aiutano a chiarire e 
ridisegnare  sogni e aspirazioni, a trovare le 
strategie più adeguate per affrontare con 
fiducia sfide ed ostacoli 

 

 

Opera di Annabella Calimani, Dialogo 



Esplorazione 
Allenare i nostri figli all’esplorazione 
  - Esplorare se stessi, le relazioni  
     e il mondo 
 

   Al di là di una logica puramente  
   performativa, che guarda solo  
    ai risultati 

Opera di Luigi Canepa, Paesaggio 



Futuro possibile e sostenibile 
Sostenere la speranza in un futuro possibile e 
sostenibile 

Niente fa più male dell’assenza di prospettive 
future 

Il futuro rappresenta lo spazio e il tempo della 
realizzazione di sé, l’ambito di affermazione del 
proprio talento e della propria originalità 

 Opera di Stefania Mantovani, Speranza 



Partendo dall’intreccio delle caratteristiche 
uniche ed irripetibili di nostro figlio (felicità, 
motivazioni, attitudini, intelligenze, vocazioni, 
ecc.) immaginarselo in possibili scenari futuri 

Intravedere per lui sprazzi di futuro sostenibile 

Essere creativi nell’immaginare e  prefigurare il 
suo futuro 

Futuro possibile e sostenibile 

Opera di Miria Mesiano, Passato Presente Futuro 



Impronte… 
I figli sono come gli aquiloni, insegnerai a volare  

ma non voleranno il tuo volo. 

Insegnerai a sognare ma non sogneranno il tuo sogno. 

Insegnerai a vivere ma non vivranno la tua vita. 

Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita  

rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto. 

(Madre Teresa di Calcutta) 

Opera di Antonio Calabrese, L’albero degli aquiloni 



Domande buone… 
Workout 

Quali potrebbero essere le domande 
buone/giuste da porre ai nostri figli?  

Quali punti di forza metto in gioco, o potrei 
mettere in gioco, nell’avere una buona 
relazione con mio figlio? 

 

Opera di Neil Simone 
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Grazie a tutti… 


