
I genitori rappresentano le migliori 
risorse per sviluppare il talento dei figli 
fra amore e preoccupazioni.

EDUCARE 
ALLA FELICITÀ

Giovedì 7 e 14
novembre 2013
ore 20.15

Tata Lucia e Luca Stanchieri





Competenza, amore, felicità e talento: questi sono i concetti cardine su cui la famiglia è 
oggi invitata a incentrare il modello educativo per aiutare i figli più piccoli e gli adolescenti a 
crescere felici e a maturare un sereno progetto di vita. Su questa sfida si svilupperanno i due 
incontri pubblici che vedranno come protagonisti la dottoressa Lucia Rizzi (in arte Tata Lucia) 
e lo psicologo/coach Luca Stanchieri. Le serate saranno un laboratorio dove le famiglie 
potranno riflettere insieme sul tema della felicità. Grandi ed importanti questioni affrontate con 
competenza, amore, passione e coinvolgimento.

EDUCARE 
ALLA FELICITÀ



TATA LUCIA

Lucia Rizzi (in arte Tata Lucia) è protagonista del programma 

cult SOS Tata, trasmesso da La7 e FoxTv. Ex insegnante, si è 

specializzata presso il Child Development Center dell’Università 

della California e collabora con ospedali e scuole. Ha una 

rubrica fissa su “Oggi” ed è autrice dei bestseller Rizzoli “Fate i 

bravi!” (2007), “Fate i compiti!” (2008), “Fate i bravi! (0-3 anni)” 

(2009), “Fate i bravi! (10-15 anni)” (2010), “Spegnete la tv!” 

(2011) e “Fate famiglia!” (2012).

COORDINA E INTRODUCE
la psicologa e coach Moira Barbacovi



Dalla Tata più famosa d'Italia, regole e consigli per prevenire i conflitti, sciogliere le tensioni e vivere felici insieme. Tata 

Lucia, un'autorità in tema di educazione, insegnerà a tutti i membri della famiglia, mamma, papà e figli di diverse età, 

ad essere sereni e uniti. Ognuno di noi ricerca equilibrio e felicità all’interno della famiglia. Allora, perché spesso la 

vita in comune alterna alla serenità momenti in cui prevalgono liti e incomprensioni? La risposta può essere ricercata 

nel modo, a volte improprio, di affrontare le dinamiche familiari. La famiglia può invece trasformarsi in una squadra 

vincente. A ciascuno il proprio ruolo, gli stratagemmi per risolvere i conflitti, il rinforzo positivo, un tempo adeguato da 

dedicare con qualità ai piccoli, il giusto equilibrio tra briglia sciolta e briglia stretta: sono alcuni degli argomenti che 

Tata Lucia illustrerà insieme a noi per aiutarci a migliorare il rapporto tra i componenti delle nostre famiglie.

ANCHE IN FAMIGLIA LA FELICITÀ È UNA BUONA ABITUDINE 

giovedì 7 novembre 2013 ore 20.15 - Cles 
Sala Polifunzionale - Cassa Rurale di Tuenno-Val di Non



COORDINA E INTRODUCE
la psicologa e coach Moira Barbacovi

LUCA STANCHIERI

Luca Stanchieri, psicologo, coach, formatore e saggista. Laureato in Economia e 

Commercio e in Psicologia, fondatore e direttore della Scuola Italiana di Life & Corporate 

Coaching, è stato il primo ad applicare il Coaching con gli Adolescenti in Italia. Profondo 

conoscitore delle dinamiche di sviluppo e del modo in cui gli adulti sono risorse per 

coltivare la felicità e sviluppare i talenti dei ragazzi, organizza seminari per genitori, 

sportelli di Coaching nelle scuole. Ha ideato il Campus Future Lab per le potenzialità 

degli adolescenti, organizza seminari per gli insegnanti sulla combinazione fra didattica 

e coaching, si occupa di orientamento. È stato il coach in trasmissioni nazionali come 

“Adolescenti istruzioni per l’uso” in onda su La7 e “Teen Manager, Adolescenti al 

comando” in onda su Rai 2. È stato il coach per lo sviluppo delle potenzialità nella 

trasmissione “Kilimangiaro sere d’estate” con Licia Colò. È autore di numerosi best seller.



L’incontro vuole dapprima analizzare il disagio giovanile del nostro tempo, ricercando poi le modalità con 

cui i genitori, i giovani e gli insegnanti possono raggiungere  la consapevolezza di come sviluppare le 

potenzialità umane. Il disagio giovanile, che ormai colpisce buona parte degli adolescenti, si manifesta con 

la rinuncia a passioni, interessi, ambizioni e progetti. Non si riescono a valorizzare le prospettive, le speranze, 

le ambizioni e i sogni. La rinuncia è il riflesso di una volontà del giovane a cambiare, rispetto a quanto 

proposto dagli adulti. Per scoprirne le potenzialità e trasformarla in riscatto, c’è bisogno di un’educazione, che 

veda nella creatività e nell’impegno ad essere costruttori del proprio destino gli elementi fondanti della relazione 

fra adulti e giovani. Gli adolescenti possono essere protagonisti di un processo di riscatto sociale e culturale 

nuovo. Il coaching umanistico, che Luca Stanchieri analizzerà, può essere utile per comprendere come 

individuare nei giovani passioni e talenti e allenarli contrastando le rinunce in tutte le loro forme.

ADOLESCENZA: ALLENAMENTO DEL TALENTO

giovedì 14 novembre 2013 ore 20.15- Cles 
Sala Polifunzionale - Cassa Rurale di Tuenno-Val di Non



www.cr-tuenno.net

w
w

w
.n

it
id

a
im

m
a
g
in

e
.i
t

INFO: Ufficio Marketing - tel. 0463.678000 - marketing@cr-tuenno.net

Giovedì 7 e 14 
novembre 2013 
ore 20.15
Sala Polifunzionale della 
Cassa Rurale di Tuenno-Val di Non
Via Marconi, 58 Cles


