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Con la partecipazione del prof. Callini, esperto di  sistemi organizzatii e psico-sociali complessi

La Primavera del Coaching AICP, edizione 2022, celebra la sua

conclusione con grande soddisfazione e altssima partecipazione

“Framment di viaggio”a si chiamerà l’evento on-line previsto per il 20 giugno 2022 quale ato

finale  volto a narrare le esperienze direte dei Coaching Club, raccogliendo l’entusiasmo di un

pubblico desideroso di comprendere e di entrare in contato con  il mondo del coaching

Durante  la  kermesse  di  primavera  organizzata  da  AICP,  l’Associazione  Italiana  Coach  Professionist,

viaggiare nei luoghi del Coaching è divenuto un quadro polifonico di voci e di presenze: infat, dal 21 marzo

2022 al 20 giugno 2022, i Coaching Club, casa e cuore di AICP, sono stat protagonist atvi e palcoscenici

sensibili  di  event,  ognuno nel  proprio  territorio  di  competenza,  allo  scopo di  divulgare  la  cultura  del

coaching, la sua metodologia e la sua etca professionale. Così facendo sono diventat diret artefci di un

viaggio  condiviso  e  compartecipato  che  ha  atraversato  l’Italia  intera,  valorizzandone  la  molteplicità

all’interno di una unità di dialogo sui  valori  del  coaching e le sue potenzialità  di  efcacia ,  in ambit e

contest  di pratca diferent.

Atraverso  di  loro  si  è  realizzato  concretamente  un  intento  primario  per  AICP,  ovvero  abbracciare  la

complessità dei tempi del vivere contemporaneo tornando a stare insieme nei luoghi del coaching poiché

primariamente si confgurano quali spazi liberi di relazione, di confronto, di trasformazione, e ancora luoghi

della mente, del corpo e dello spirito.

In occasione dell’evento fnale previsto per il 20 giugno 2022 saràil Prof. Daniele Callini, esperto di sistemi

organizzatvi e psico-sociali complessi, ad argomentare con sapiente pragmatsmo di relazione tra individui

fort per comunità fort e viceversa.  Proprio dalle sue parole si evince lo stesso spirito che ha condoto il

tempo della Primavera del Coaching  e reso signifcatvo la fervente atvità dei Coaching Club: “L’aiiento

della complessità ci pone di fronte alle nostre fragilità indiiiduali e colletie. Mai come in questo momento

storico  si  aiierte  il  bisogno  di  generare  a  liiello  planetario  una  comunità  di  destno,  atraierso  la

costruzione di contenitori relazionali pregni di signifcato. Proprio quest linguaggi dell’IO e del NOI possono

indicare nuoii orizzont di senso ed essere una regione autentca di felicità. L’IO può così ritroiare il proprio

posto nel NOI, così come il NOI può diienire parte integrante dell’IO”.

Tratasi  di  un principio ispiratore scelto e realistcamente contestualizzato nei  luoghi  e nei  tempi  della
Primavera del  Coaching, coerentemente con uno scopo principe detato dalla Responsabile event  AICP,

Stefania Silla, la quale osserva: “In un periodo in cui tuto a noi forisce,  sono sbocciat in sincronia anche

tut i  Coaching Club.  Tut hanno contribuito a diiulgare il  coaching nel  proprio territorio  donando un
bouquet di proposte dai colori e dai profumi iariegat. La primaiera è la natura "in azione" e così come la
natura anche i coaching club " lo hanno fato".

A fronte di questo successo di partecipazione risuonano profetiche le parole che la stessa Presidente
AICP, Laura Leone, utilizzò per enfatizzare un principio fondamentale quale driver di azione per



ogni evento: “AICP è una associazione professionale e insieme una comunità mossa dal desiderio di
lasciarsi stupire da ciò che incontra, proprio come accade quando il coach professionista incontra il
cliente: munito di ogni competenza, esperienza, capacità ed etica professionale, consente all’unicità di
essere, lasciando che l’incontro abbia tutto lo spazio per essere un luogo nuovo, un luogo di scoperta.” 

I luoghi del coaching AICP, atraverso le molteplici iniziatve locali, hanno quindi consentto a un pubblico

interessato e partecipe di rimetere i loro passi dentro gli spazi fsici del fare e del sapere insieme, sono

quindi  stat l’occasione per  signifcare  nuove  esperienze  e  sperimentare  nuovi  orizzont di  senso quali

facilitatori  di  rinnovamento.  L’iniziatva  della  Primavera  del  Coaching  AICP  si  è  conclusa  con  grande

soddisfazione da parte di tut gli atori coinvolt, ne celebra quindi i risultat quale guida per progetare

iniziatve ancor più vicine alle esigenze degli utent, ricordandoci che viaggiare nei luoghi del coaching è  un

ato trasformatvo  sempre capace di rilanciare  nuovi inizi e di proietarci verso un nuovo futuro. 

--------

Qualche informazione utle.

Cos’è Aicp?
AICP è un’associazione di coach professionist iscrita nell’elenio delle Associazioni Professionali presso il
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ex legge 4/2013. La sua missione è costruire insieme ai soci
crescita  professionale tramite il confronto, la ricerca e la formazione contnua per garantre ai client un
coaching di eccellenza con  tre scopi fondamentali:

1-Approfondire la metodologia, la ricerca e la flosofa del Coaching in un’otca di confronto leale, onesto e
pluralista tra Coach.
2-Promuovere la ricerca, la formazione e la divulgazione del Coaching in Italia, in modo da sviluppare la
credibilità e l’efcacia del Coaching stesso.
3-Organizzare servizi per i soci  al   fne di orientare i Coach alla professione, all’avvio della stessa, assicurare
e garantre ai client la massima professionalità.
Ogni regione ha organismi dove si può decidere e agire insieme: i Coaching Club.

Cosa fa la funzione Event AICP?
Secondo lo Statuto AICP art. 16, il responsabile Event coordina la progetazione e gestone degli event
organizzat da  AICP  a  livello  nazionale  e  locale,  afancandosi  ai  Responsabili  dei  Coaching  Club  di
competenza.

Cos’è il Coaching?
E’ prima di tuto una flosofa di vita basata sul rispeto della persona, sulla convinzione che le potenzialità
di ognuno, così come la fducia, la speranza, la determinazione, possono essere allenate. Nella pratca il
Coaching è un metodo di sviluppo personale e organizzatvo che si basa sulla relazione di fducia tra Coach e
Cliente (Coachee) al fne di valorizzare  e allenare le potenzialità del Cliente o dell’organizzazione per il
raggiungimento di obietvi defnit. 


