una conversazione aperta

IL TUO PASSATO
Di cosa si occupavano i tuoi genitori?
Come è stata la tua infanzia?
Qual è il ricordo più felice che hai della tua infanzia?
Vivevate bene? Avevate tutto? Eravate in difficoltà?
Da bambino eri consapevole di appartenere o meno a qualche classe o gruppo sociale?
C'era qualcosa che ti mancava da bambino?
Avere o non avere ti ha fatto soffrire in qualche situazione? C'è stato qualcosa, con i tuoi
compagni di classe, che ti ha fatto sentire diverso dagli altri?
Che cosa ricordi dei tuoi genitori riguardo alla tua educazione?
Rispettavi quello che ti dicevano?
Hai qualche ricordo particolare, della tua infanzia o adolescenza, da cui hai imparato
qualcosa da loro?

IL TUO PRESENTE

per il quale c'è bisogno di totale sincerità

Com'è la tua vita? Lavori molto, poco, sei disoccupato?
Sei felice di quello che fai? Ti piace il tuo lavoro? Era quello che volevi fare da bambino?
Quali obiettivi hai nella vita? Ne hai già realizzati alcuni?
Cosa non ti piace della tua vita e cosa vorresti cambiare?
Com'è la tua situazione economica? Qual è il tuo attuale obiettivo? Cosa vorresti avere?
Cosa ti manca?
Cosa ti spaventa? Quali sono le tue insicurezze?
Cosa invidi nella vita delle altre persone?
Di quali cose ti è difficile fare a meno?
Se potessi davvero scegliere, se fossi davvero libero da impegni sociali, professionali,
eccetera... come vorresti vivere? Perché?
Pensi che il modo in cui sei stato cresciuto dai tuoi genitori abbia qualcosa a che fare con
tutto questo?
Di solito quanto tempo dedichi agli altri?
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Stai vivendo una brutta situazione? Cosa ti aiuta o cosa credi che ti aiuterebbe?
Attualmente stai aiutando qualcuno che sta attraversando un brutto momento o
che si trova in una situazione difficile?
Perché lo stai facendo o perché non lo stai facendo?
Questo ha delle conseguenze nella sua vita?
Cosa ne pensi di tutta la questione della sostenibilità?
Quali sono le tue abitudini di acquisto? Dai valore al prezzo, alla qualità,
all'immediatezza... Sei un compratore compulsivo? Il fatto che una cosa abbia un
prezzo accessibile significa che la comprerai?
Che valore dai ai brand, alle marche?
Cosa significa per te l'espressione "dare il meglio ai miei figli"?

IL TUO FUTURO
Oggi ritrovi i valori dei tuoi genitori nel tuo modo di agire e di vivere?
Ci pensi oggi che hai una tua famiglia?
Che vita desideri per i tuoi figli? Te li immagini nel futuro?
Dove vuoi che ancorino la loro vita?
E dove sono le vostre vere ancore?
Sono pronti per le difficoltà? Sono forti? Cosa li fa soffrire?
Quando vivete una situazione difficile, riescono a viverla con speranza? Si lasciano
prendere dall'angoscia?
Cosa fai quando li vedi soffrire?
Quali difficoltà affronti nella loro educazione? Chi sono i tuoi avversari?
I tuoi figli si perdono le cose?
Cosa fate quando vi viene chiesto qualcosa?
Ti preoccupa la posizione sociale dei tuoi figli?
Ti preoccupi che facciano qualcosa per gli altri?
Tu e tua moglie// tuo marito di solito parlate di queste cose?

PER FINIRE

Riesci a tirare fuori qualcosa da ciò di cui abbiamo parlato?

Perché è difficile insegnare la sobrietà?
Perché è difficile mantenere la gioia nei momenti di difficoltà?
E perché è importante?
Cosa sei disposto a fare?
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