COMPAGNIA DEL DESTINO – IDENTITA’
"Il destino è come una nostalgia” (R.Steiner)
La “Compagnia del Destino” è una comunità di pratica di caoching a carattere tematico.
Il tema è l’esplorazione del destino di ognuno di noi e il suo significato profondo secondo la visione
dell’uomo e del mondo data da Rudolf Steiner e sviluppata poi in ambito organizzativo da Bernard
Lievegoed.
Conseguentemente il tipo di coaching che si esplora e si pratica è un coaching che possiamo
definire “spirituale”: cioè un coaching che tocca e indaga ciò che sta al di sotto del livello
fenomenologico (la prestazione o la performance) e al di sotto del livello psicologico, per
interessarsi ai temi esistenziali profondi della persona.
Gli obiettivi di lavoro di questa comunità di pratica sono tre:
1. Esplorare pratiche e strumenti di caoching di derivazione antroposofica da mettere al servizio
del nostro lavoro di coach. Nello stesso tempo siamo aperti alla contaminazione con altre visioni e
frame-work di provenienze diverse, ma che condividono lo stesso interesse per la dimensione
spirituale dell’uomo.
2. Capire come portare questo tipo di coaching e questa visione dell’uomo all’interno delle aziende:
per farle evolvere in modo più profondo e sostanziale, al di là dei risultati economici. Esplorare i
modi, le strategie, il linguaggio che ci può aiutare a proporre e far funzionare questo “coaching di
profondità”. Perché i tempi sono maturi per farlo. Perché ne sentiamo il bisogno e l’urgenza. E
perché non esiste una separazione fra la “natura spirituale” dei nostri clienti e il loro ruolo
professionale.
3. In parallelo, fare un lavoro di crescita personale e spirituale su noi stessi. Perché possiamo
portare un cliente solo dove “siamo già stati noi”. Per questo lavorare su questo tipo di coaching
vuol dire lavorare innanzitutto su se stessi.
Ne consegue che una caratteristica peculiare di questa cpc è il lavoro costante su due piani:
a. l’esplorazione di temi e strumenti al servizio del coaching e dei nostri clienti b. l’esplorazione, la
condivisione, il supporto reciproco, del percorso esistenziale di ciascuno dei partecipanti.
Di conseguenza partecipare a questa cpc comporta un livello di condivisione, d’intimità, di
“esposizione” (e di coraggio) decisamente maggiori rispetto allo standard di altre comunità di
pratica.
La Compagnia del Destino è attualmente formata da sette persone:
Guido Poli
Daniela Piccolo
Enrico Perversi
Marzia Varaldo
Roberta Francia
Fabiola Iacobucci
Pascale Pontabry
Per l’anno in corso (2020) non accetterà nuovi entrati perché si focalizzerà sul darsi struttura,
metodi e pratiche, consolidando così la sua identità e le sue radici. In ogni caso sarà aperta a
dialogare con possibili nuovi membri, in vista di eventuali futuri inserimenti nel 2021.

