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C
ontiene 65 carte, un 
libro, 4 cartine di 
processo e un focus 
notes. Si chiama The 

Coaching Game e ha tutti i 
numeri per portare un’interes-
sante novità nel mercato della 
formazione aziendale e indivi-
duale. Ne abbiamo parlato con 
Marcello Boccardo, country 
leader di Points of you per 
l’Italia che, insieme a Micha-
ela Carboni e Simona Savino, 
propone per domani alle 20.30 
una serata esperienziale al Be-
fore di via Sardegna 11. Info su 
www.points-of-you.it.

Boccardo, di che 

cosa si tratta?

«È uno strumento innovativo, 
utile per lo sviluppo personale e 
per lo sviluppo in azienda. The 

Coaching Game è parte del viag-
gio degli israeliani Yaron Golan 
ed Efrat Shani, co-fondatori di 
Points of You».

Come funziona questo “gioco”?

«Invita l’individuo ad agire 
fuori dagli schemi, liberandolo 
dai propri modelli di pensiero, 
aprendo nuove possibilità di 
cambiamento, espansione e 
crescita».

Dove e come può 

essere sfruttato?

«È molto versatile: in sessioni 
one-on-one, con piccoli gruppi 
ma anche per gruppi con più di 
cento persone».

Come si usa?

«Le carte di The Coaching Game 
possono essere sfruttate coperte 
o con l’immagine rivolta verso 
l’alto. Entrambe le opzioni gene-
rano interessanti dinamiche e, 
alla fi ne, portano lo stesso risul-

tato. Pur presentando entram-
be sia vantaggi sia svantaggi».

Per esempio?

«Nel primo caso, tra i vantag-
gi ci sono libertà di scelta ed 
eliminazione di eventuali re-
sistenze. Nel secondo caso, in-
vece, il cedere il controllo e la 
sorpresa».

Per chi è indicato, 

in particolare?

«Coach, formatori, terapisti, 
manager, psicologi, counselor, 
leader. Al di fuori della sfera 
professionale, può essere diver-
tente anche tra amici. Partendo 
dall’assunto che esistono molti 
punti di vista su ogni situazio-

ne, The Coaching Game aiuta 
a coglierne diversi rispetto a 
quelli che percepiamo normal-
mente».

Ovvero?

«Spesso il cambiamento inizia 
quando siamo preparati a guar-
dare le cose sotto una luce di-
versa. Le prospettive sono una 
parte signifi cativa e inseparabi-
le nel nostro processo di espan-
sione e di crescita».

In defi nitiva, che cosa 

può portare di nuovo 

nella vita delle persone?

«Il gioco è stimolante e di-
vertente, accessibile a tutti. 
Evoca domande e quindi la 
scoperta interiore dell’in-
dividuo, la consapevolezza 
di sé e lo sviluppo. Diciamo 
che è una bella sfi da. Anche 
perché sono sempre di più le 
persone interessate a coltiva-
re se stesse e i propri talenti».

Elisabetta Garbarini
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Chi è ricoverato in ospe-
dale ha tre grandi desideri: 
guarire, sentire che chi sta 
bene pensa a lui e vivere 
momenti di normalità nel-
la sofferenza. Per gli ultimi 
due un aiuto può arrivare 
dal cinema: è la cosiddetta 
cinematerapia, pratica nota 
e praticata ormai da tempo 
all’estero. Guardare un fi lm 
crea, dal punto di vista psi-
cologico, un “effetto pau-
sa” per i malati, riducendo 
la percezione del dolore e 
aumentando il benessere.

ANCHE IN ITALIA • La no-
tizia è che questo approccio 
sta facendo capolino anche 
in Italia: da più di due anni 
è stato avviato un proget-
to sperimentale all’Istituto 
Humanitas di Rozzano e 
l’estate scorsa allo Spazio 
Vita del Niguarda di Milano 
è partito un progetto di ci-
nematerapia. Tutto grazie a 
MediCinema Italia, associa-
zione nata nel 2013 e ispira-
ta a MediCinema UK, che 
da vent’anni esatti sostiene 
la degenza ospedaliera con 
attività di sollievo. «È un 
modello di terapia unico – 

spiega a Mi-Tomorrow Fulvia 
Salvi, presidente di MediCi-
nema Italia – non solo per-
ché si usa il cinema per fare 
terapia, ma anche per il no-
stro protocollo di cura della 
relazione e di umanizzazio-
ne ospedaliera, che coin-
volge pazienti, famigliari e 
personale della struttura». 

PROSSIME TAPPE • A mar-
zo a Roma sarà inaugurata 
la prima sala cinematogra-
fi ca italiana in un ospedale 
pubblico (sarà la più grande 
d’Europa), anche grazie alla 
recente campagna di sms 
solidale, in collaborazione 
con il Segretario sociale del-
la Rai, impreziosita da uno 
spot fi rmato da Giuseppe 
Tornatore con musiche di 
Claudio Baglioni. Il sogno 
è realizzare 2-3 progetti 
all’anno coinvolgendo il 
maggior numero di strut-
ture ospedaliere e centri di 
riabilitazione italiani inte-
ressati alla sperimentazione 
e con spazi idonei. Info su 
www.medicinema-italia.org.

Alberto Rizzardi
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«Pronto«Pronto
a metterti a metterti 

in gioco?»in gioco?»

SE IL CINEMA AIUTA
A FARVI STAR MEGLIO  

THE COACHING GAME AMPLIA I TUOI ORIZZONTI

DOMANI L’EVENTO MILANESE: DI COSA SI TRATTA

Il comportamento

umano è il risultato

dello stato d’animo

in cui ci si trova. 

Anthony Robbins


