
 

 



 

 

Premessa  

La fine dell’anno è spesso un momento in cui facciamo bilanci e formuliamo buoni 

propositi. Che significato ha per te? Può darsi che tu lo viva come un periodo 

elettrizzante e fertile per nuovi progetti futuri, oppure come un arco di tempo 

scandito da frustrazione e delusione. Non è detto che dipenda da cosa hai 

realizzato e fatto durante l’anno, ma piuttosto da come tu vivi i traguardi, gli errori, 

le novità. Mi spiego meglio. 

Se quest’anno è andato nella direzione opposta a quella che desideravi, potresti 

provare sollievo nel pensare ai prossimi mesi (della serie “anno nuovo, vita nuova”) 

o al contrario potresti sentirti scoraggiat∂ (della serie “se non è andata quest’anno, 

perché mai dovrebbe cambiare qualcosa?). 
Allo stesso modo, potresti aver realizzato molte cose buone quest’anno, ma se in 

generale fai fatica a riconoscerti i tuoi meriti, può darsi che non ti sembri 

abbastanza. 

In tutti questi casi, questa scheda può aiutarti. Può essere un valido stimolo anche 

se i tuoi sentimenti in questo momento sono di serenità e soddisfazione, vuol dire 

che ti aiuterò a focalizzare meglio i punti fermi raggiunti, così da usarli come un 

trampolino per i tuoi prossimi progetti. 

 

Scopo della scheda 

Ti accompagnerò passo passo, attraverso una serie di esercizi, nel rivalutare l’anno 

trascorso e nel pensare a quello in arrivo. La sfida sarà usare un metro di valutazione 

diverso da quello a cui probabilmente sei abituata: niente criteri esterni, il focus sarà 

su di te. 

 

Cominciamo…?!  
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Guardare al passato 
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1. Ripercorri l’anno trascorso 

Guardati indietro, cercando di adottare uno sguardo il più possibile realistico e non 

giudicante. Non è il momento di valutare, ma solo di osservare e notare cosa è 

accaduto. 

Parti dal ripercorrere mentalmente i mesi dell’anno: quali eventi rilevanti sono 

accaduti? Che circostanze di vita hai vissuto?  

Prova a segnarli di seguito. 

 

Gennaio _______________________________________________________________________ 

Febbraio _______________________________________________________________________ 

Marzo _________________________________________________________________________ 

Aprile __________________________________________________________________________ 

Maggio ________________________________________________________________________ 

Giugno ________________________________________________________________________ 

Luglio __________________________________________________________________________ 

Agosto ________________________________________________________________________ 

Settembre _____________________________________________________________________ 

Ottobre _______________________________________________________________________ 

Novembre _____________________________________________________________________ 

Dicembre ______________________________________________________________________ 
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Ora che hai fatto mente locale sugli accadimenti più importanti di quest’anno, 

prenditi un momento per mettere nero su bianco le scelte che hai fatto, le cose 

portate a termine, quelle iniziate e lasciate a metà, quelle andate male. Le 

divideremo in quattro aree. 

Come ti dicevo, per ora non faremo nessuna valutazione, semplicemente ti chiedo 

di annotare ciò che hai fatto o meno, lasciando da parte quanto ti approvi o ne 

sei soddisfatt∂. 

 

CURA DI TE (area che comprende cura totale della tua persona, dal punto di vista 

fisico ed emotivo) 

Esempi: salute fisica/ gestione malattie; alimentazione; attività fisica; riposo e sonno; 

rilassamento (meditazione, doccia o bagno caldo, passeggiata, ecc). 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONI 

Esempi: rapporti coi genitori o parenti; rapporti con partner e figli; amicizie; rapporti 

con colleghi; attività o eventi con partner, amici, colleghi; relazioni interrotte, litigi;  

ecc. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

LAVORO/ STUDIO 

Esempi: nuovi progetti o collaborazioni; attività in itinere; attività portate a termine; 

progetti in cantiere, iniziati, realizzati, in itinere; guadagni e spese; formazione e 

aggiornamento professionale; progetti falliti/ interrotti/ abbandonati. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

TEMPO LIBERO E CRESCITA PERSONALE 

Esempi: viaggi o luoghi visitati; week end da ricordare; attività ludiche e di svago 

(ascoltare musica, concerti, serie tv, cinema, teatro, ecc.); libri letti; terapia 

personale; corsi di crescita personale frequentati; video o podcast seguiti, ecc. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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2. Fai un bilancio centrato sui bisogni 

Ora, è il momento di fare un bilancio, ma attenzione: la sfida è riuscire a non usare 

un criterio esterno come probabilmente sei abituat∂. Abbandona la lente del “avrei 

dovuto”, “dovrebbe essere così”, “gli altri fanno così”, “una persona normale 

farebbe così”, “se fossi migliore farei così”, ecc. Per valutare ciò che è stato, ti 

chiedo di indossare una lente diversa, quella dei tuoi bisogni. Questo criterio interno 

deve guidare il tuo bilancio. 

Torna mentalmente all’esercizio precedente, ripercorri come è iniziato l’anno, gli 

eventi e gli imprevisti che lo hanno caratterizzato, il tuo stato d’animo, ecc. Prova a 

proiettartelo mentalmente come un film e prova a chiederti “di cosa ho avuto 

bisogno?”, “di cosa avrei avuto bisogno?”. 

 

Individua almeno tre bisogni per ogni area; che tu li abbia soddisfatti o meno non 

importa, annotali. 

 

CURA DI TE: “Ho/ avrei avuto bisogno di…” 

1.  

2. 

3. 

 

RELAZIONI: “Ho/ avrei avuto bisogno di…” 

1.  

2. 

3. 
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LAVORO/ STUDIO: “Ho/ avrei avuto bisogno di…” 

1.  

2. 

3. 

 

TEMPO LIBERO E CRESCITA PERSONALE: “Ho/ avrei avuto bisogno di…” 

1.  

2. 

3. 

 

 

 

 

 

Bene, è arrivato il momento di fare una valutazione. Lo scopo non è decidere se tu 

sia stat∂ o meno brav∂ o capace secondo un criterio esterno o uno standard di 

risultato. Quello che ti invito a fare è un bilancio centrato sui tuoi bisogni. 

In altre parole, ti invito a valutare ciò che hai fatto o meno sulla base di quanto hai 

onorato o sacrificato i tuoi bisogni.  

 

Esempio: potrei aver ridotto i tempi di lavoro ed esserne molto scontenta perché 

per i miei standard non ho lavorato abbastanza. Ma se fra i miei bisogni c’era il 

riposo o l’avere più tempo per me, probabilmente il ridurre il tempo di lavoro ha 

risposto ai miei bisogni.  
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Compila la tabella. 

 

 

  

 

Inserisci in questa colonna 

quello che hai fatto o non 

fatto e che è stato UTILE a 

rispondere ai tuoi bisogni 

Inserisci in questa colonna 

quello che hai fatto o non  fatto 

e che ha SACRIFICATO i tuoi 

bisogni 

Cura di te 

 

 

 

 

Relazioni 

 

 

 

 

Lavoro/ 

studio 

 

 

 

 

 

Tempo libero e 

crescita 

personale 
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3. Parlati con sincerità 

Guardare al passato con le lenti dei tuoi bisogni può essere faticoso e doloroso, 

frustrante addirittura, ma è un atto di amor proprio unico e potentissimo. Perché è il 

solo modo per cambiare qualcosa nella direzione del tuo vero bene. 

Puoi fare il tuo bene, se riesci a parlarti con autenticità e sincerità. Per questo vorrei 

che rispondessi a queste domande. 

 

• Quanto sei riuscit∂ a rispondere ai tuoi bisogni in una scala da 0 a 100? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

• In quale area della vita sei riuscit∂ a soddisfare maggiormente i tuoi bisogni? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

• In quale area della vita hai invece sacrificato maggiormente i tuoi bisogni? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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• Cosa ti ha impedito di rispondere adeguatamente ai tuoi bisogni? Quali 

circostanze esterne, quali aspetti del tuo funzionamento hanno contribuito?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

• Alla luce dei tuoi bisogni, senti di aver fatto abbastanza per te? Se no, quale 

prezzo hai pagato per aver sacrificato i tuoi bisogni? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

• Sacrificare i tuoi bisogni a quale vantaggio ti ha portato o speravi ti portasse? 

Esiste un altro modo per ottenere quel vantaggio senza dover sacrificare i tuoi 

bisogni? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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4. Analizza critiche ed errori utili 

Se nel fare gli esercizi precedenti ti sei sentita frustrat∂, arrabbiat∂, triste, scontent∂ o 

delus∂, ben venga. Capiamoci: mi dispiace che sia così, ma la buona notizia è che 

puoi usarlo! 

Mantenendo ben salda sul naso la lente dei tuoi bisogni (e lasciando perdere quella 

del “dovrei”), ti chiedo di individuare i 3 errori più importanti che pensi di aver 

commesso quest’anno. Quando dico errori, intendo cose fatte o non fatte che sono 

andate nella direzione opposta ai tuoi reali bisogni.  

 

Errore numero 1: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Quale preziosissima lezione, consapevolezza, informazione posso trarre da questo 

errore? Cosa mi racconta su di me, sul mio funzionamento, sui miei reali bisogni e 

diritti? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

In che modo posso utilizzare questo insegnamento a mio vantaggio, a partire da 

oggi? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Errore numero 2: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Quale preziosissima lezione, consapevolezza, informazione posso trarre da questo 

errore? Cosa mi racconta su di me, sul mio funzionamento, sui miei reali bisogni e 

diritti? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

In che modo posso utilizzare questo insegnamento a mio vantaggio, a partire da 

oggi? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Errore numero 3: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Quale preziosissima lezione, consapevolezza, informazione posso trarre da questo 

errore? Cosa mi racconta su di me, sul mio funzionamento, sui miei reali bisogni e 

diritti? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

 

In che modo posso utilizzare questo insegnamento a mio vantaggio, a partire da 

oggi? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Partire dal presente 
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5. Calibra la tua bussola 

Perché il cambiamento sia possibile, deve partire dalla base di un bisogno 

autentico. La seconda condizione è che il cambiamento sia coerente con i tuoi 

valori personali. La terza condizione è che i tuoi bisogni e i tuoi valori personali siano 

bilanciati e non in conflitto. Guardiamo questi aspetti uno per volta. 

Prova a immaginare il cambiamento come un viaggio: quando parti hai bisogno di 

una meta da raggiungere, di una direzione da seguire e di un motore che ti 

permetta di fare questo viaggio.  

I tuoi bisogni funzionano come una bussola. Non definiscono la tua meta, ma la 

direzione da seguire. Scegliere la direzione è fondamentale per raggiungere la 

meta e funziona se parti da ciò che davvero hai, dalle tue risorse reali. Esempio, se 

la mia meta è lanciare un business ma in questo momento il mio bisogno di riposo 

prevale su tutto, evidentemente sacrificarlo non mi avvicinerà alla meta: mi farà 

arrancare. Tenere conto di questo bisogno, non mi obbliga necessariamente a 

cambiare meta, ma solo a scegliere una direzione più adeguata (es. non mi dico 

che devo farlo entro due mesi, ma mi prendo prima un mese per ricaricare e poi 

quando mi sarò riposata abbastanza, passo all’attacco; il riposo in questo caso è 

esattamente parte della mia direzione verso la meta). 

Dunque, ecco qualche domanda per te. 

 

In questo momento della tua vita, quali sono i bisogni che stanno chiedendo di 

essere ascoltati? 

 

Se è difficile individuarli, puoi partire dalle tue aree di insoddisfazione o sofferenza o 

disagio. In genere il malessere ci segnala proprio che qualche bisogno non è 

pienamente soddisfatto e richiede attenzione. 
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Se è stato un anno molto intenso, potresti avere la sensazione di trascinarti e questo 

potrebbe voler dire che hai bisogno di riposo, di prenderti del tempo per te. 

Se è stato un anno piuttosto piatto e insoddisfacente, potresti avere la sensazione 

di apatia e insoddisfazione e questo potrebbe volerti suggerire che ti serve dedicarti 

a qualcosa che abbia per te un significato e un valore. 

Se ti sei sentit∂ sol∂, potresti avere bisogno di vicinanza e relazioni. 

Se ti sei dedicat∂ molto al lavoro, potresti avere bisogno di frivolezza e spazi di 

libertà. 

 

 

Prova a fermarti un momento a pensare alle tue aree di disagio e a quale 

messaggio ti sta portando quel disagio.  

Quale bisogno sta provando a farsi ascoltare attraverso il tuo malessere? In quale 

area si collocano i tuoi bisogni?  

Prova ad individuare i tuoi bisogni attuali. 

 

 

• Ho bisogno di 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

• Ho bisogno di 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

• Ho bisogno di 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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• Ho bisogno di 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

• Ho bisogno di 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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6. Traccia la direzione da seguire 

I tuoi bisogni sono la tua bussola, sono ciò che ti indica la direzione da seguire. Ora 

che li hai individuati, prova a tradurli in una direzione da seguire. Ti aiuterò con 

alcune domande. 

Partendo dai bisogni che ti sei riconosciut∂, quali sono le aree della tua vita che non 

sono coerenti con ciò che veramente ti serve? Cosa, nello specifico, non è 

rispondente ai tuoi bisogni? 

 

Prova a individuarlo area per area.   

 

Nell’area della cura di me, per onorare il mio bisogno di  __________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ciò che dovrebbe cambiare è __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Nell’area delle relazioni, per onorare il mio bisogno di  ___________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ciò che dovrei cambiare è ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Nell’area dello studio/ lavoro, per onorare il mio bisogno di  _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

ciò che dovrei cambiare è ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Nell’area del tempo libero e crescita personale, per onorare il mio bisogno di ______ 

________________________________________________________________________________ 

ciò che dovrei cambiare è ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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7. Accendi il motore del cambiamento 

Adesso che hai individuato le aree del cambiamento partendo dai tuoi bisogni, 

spostiamoci su ciò che ti permetterà di affrontare questa impresa: il motore del tuo 

cambiamento, quello che ti permetterà di dire “ne vale la pena” anche quando 

incontrerai delle difficoltà. 

Ciò che dà valore alla nostra vita, ciò che ci fa sentire che sia degna di essere 

vissuta, dipende dall’allineamento del nostro vivere e i nostri valori.  Più i tuoi valori 

personali sono allineati con le tue scelte, più avrai la sensazione che la tua esistenza 

abbia un significato, un senso, un suo valore profondo. Spesso nella vita quotidiana, 

le necessità, le abitudini, le lenti del “dovrei”, il confronto con gli altri, ci fa perdere 

di vista questo allineamento coi nostri valori. E lì ci perdiamo. Perdiamo il senso per 

cui facciamo le cose. 

I tuoi valori sono il motore del cambiamento, sono ciò che può aiutarti a cambiare 

la tua vita perché sia degna di essere vissuta. 

Ti chiedo di prenderti un momento per ripensare ai valori chiave della tua vita, in 

questo momento. Se hai già fatto questo esercizio lo scorso anno, rifallo. I valori 

cambiano con noi nelle diverse fasi della vita, cambiano anche in base ai nostri 

bisogni attuali. 

In tabella trovi un elenco non esaustivo che potrà orientarti nella tua riflessione. 

Scegli i valori che senti tuoi e se ne hai altri in mente, aggiungili. La cosa importante 

è che ti lasci guidare dalla tua pancia, la scelta deve essere viscerale e non 

razionale: scegli quelli che veramente senti dentro, non quelli che pensi dovresti 

avere. 
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ACCETTAZIONE COERENZA ECCELLENZA GIOIA ORGOGLIO 

AFFETTO COLLABORAZIONE EDUCAZIONE GIUSTIZIA PACE/NON VIOLENZA 

AFFIDABILITÀ COMPASSIONE EFFICIENZA GRATITUDINE PAZIENZA 

AGGRESSIVITÀ COMPETENZA ELEGANZA IMPEGNO PRATICITÀ 

AGIRE ETICO COMUNITÀ EMPATIA INDIPENDENZA PRECISIONE 

ALLEANZA CONTROLLO ENTUSIASMO 
INFLUENZA 

POSITIVA 
PRUDENZA 

ALLEGRIA CONSAPEVOLEZZA EQUILIBRIO INNOVAZIONE PUNTUALITÀ 

ALTRUISMO COOPERAZIONE EQUITÀ INTEGRITÀ RESPONSABILITÀ 

AMBIZIONE CORAGGIO FAMA INTELLIGENZA SAGGEZZA 

AMICIZIA CORRETTEZZA FAMIGLIA INTERDIPENDENZA SALUTE 

AMORE CREATIVITÀ FEDE/RELIGIONE INTRAPRENDENZA SCOPERTA 

ANIMALI CREDIBILITÀ FEDELTÀ LAVORARE DURO SEMPLICITÀ/PARSIMONIA 

APERTURA 
CRESCITA 

PERSONALE 
FELICITÀ LEADERSHIP SERENITÀ 

APPARTENENZA DEDIZIONE FLESSIBILITÀ LEALTÀ SFIDA 

APPROVAZIONE DETERMINAZIONE FIDUCIA LIBERTÀ SPORTIVITÀ 

ARMONIA DEVOZIONE FORMAZIONE NATURA TRADIZIONE 

AUTOSUFFICIENZA DIGNITÀ FORZA OBBEDIENZA UGUAGLIANZA 

AVIDITÀ DISCIPLINA FRANCHEZZA ONESTÀ UMORISMO 

AVVENTURA DISCREZIONE FURBIZIA ONORE UMILTÀ 

BELLEZZA DIVERTIMENTO GENTILEZZA ORDINE UNICITÀ 

CALMA DOVERE GENEROSITÀ ORGANIZZAZIONE VOLONTÀ 

Lista tratta da Riviera e Rattà, 2019, Il futuro nelle tue mani, EPC 
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Ora rispondi a queste domande: 

Quali sono i tuoi valori chiave? Scegline 5 che in questo momento senti più forti e 

importanti. 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________ 

 

• Quali tra questi ti appartengono di più e ti stanno effettivamente guidando? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

• Quale ambito della tua vita in questo momento riflette di più i tuoi valori? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

• Quale ambito della tua vita vorresti riflettesse di più i tuoi valori? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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8. Trova la tua coerenza interna 

Perché il cambiamento sia possibile, deve esserci una coerenza interna fra i tuoi 

bisogni attuali e ciò che in questo momento per te è importante. Ritornando 

all’immagine del viaggio, è chiaro che per partire sia necessario avere una bussola 

coerente con la direzione che vogliamo seguire e che il mezzo di trasporto sia 

adeguato a raggiungere la nostra meta. Non andrai in Canada col monopattino, 

immagino. Non prenderai la strada verso sud se ti interessano i Paesi nordici. 

Accade spesso che i bisogni e le priorità/valori siano in conflitto nel momento 

presente, è normale e umano. Per questo dobbiamo essere capaci di allinearli. 

Riguarda le aree del cambiamento che hai individuato a partire dai tuoi bisogni 

nell’esercizio n. 6.  

I tuoi bisogni e i tuoi valori sono in conflitto? 

Se sì, prova a tornare ai tuoi bisogni e chiediti: che tipo di persona ho bisogno di 

essere per me stessa? Per essere la mia migliore amica quali caratteristiche dovrei 

avere per relazionarmi a me stessa in modo amorevole e rispettoso? Es. una persona 

accogliente, incoraggiante, disciplinata, ecc. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

E alla luce dei tuoi valori personali, che tipo di persona vuoi essere perché si 

esprimano? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Progettare il futuro 
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9. Definisci la tua meta 

Hai definito che persona vuoi essere per te e che persona vuoi essere per esprimere 

i tuoi valori. Hai anche precedentemente individuato cosa non funziona e vorresti 

cambiare.  

È arrivato il momento di mettere insieme le cose e tradurle in una definizione chiara 

di cambiamento, in ciascuna delle quattro aree che abbiamo considerato negli 

esercizi. Perché sia fattibile, l’obiettivo deve essere uno per area. Scegliere in cosa 

investire le nostre energie implica necessariamente rinunciare a qualcos’altro: è 

una questione di priorità. Più un obiettivo è specifico, circoscritto nel tempo, 

coerente con valori e bisogni e più è raggiungibile. 

Può sembrare un po’ macchinoso, ma è più difficile da spiegare che da tradurre in 

pratica, per cui ti guiderò io: completa le frasi. 

 

Nell’area della cura di me, voglio onorare il mio bisogno di ________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

facendomi guidare dai miei valori di ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

e per farlo mi impegno a (definisci il tuo obiettivo di cambiamento) ________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

 

Nell’area delle relazioni, voglio onorare il mio bisogno di ________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

facendomi guidare dai miei valori di ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

e per farlo mi impegno a (definisci il tuo obiettivo di cambiamento) ________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 
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Nell’area dello studio/ lavoro, voglio onorare il mio bisogno di _____________________ 

_______________________________________________________________________________, 

facendomi guidare dai miei valori di ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

e per farlo mi impegno a (definisci il tuo obiettivo di cambiamento) ________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

 

Nell’area del tempo libero e crescita personale, voglio onorare il mio bisogno di ____ 

_______________________________________________________________________________, 

facendomi guidare dai miei valori di ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

e per farlo mi impegno a (definisci il tuo obiettivo di cambiamento) ________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 
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10. Individua le tappe del tuo viaggio 

Un viaggio prevede sempre delle tappe e soprattutto, citando Lao Tsu, “comincia 

sempre con un passo”. 

Per questo ti sfido a tradurre la tua meta in tappe, ma soprattutto ti invito a definire 

la prima tappa, anzi il primo passo che ti metta nella direzione della tua meta. Mi 

raccomando però, le tappe devono sempre essere coerenti con bisogni e valori, 

area di cambiamento ed obiettivo. Tradotto: se ti sei riconosciuta il bisogno di avere 

più tempo per te e anche l’obiettivo di crescere professionalmente, un’azione 

coerente verso la meta non può essere quella di lavorare 18 ore al giorno. Piuttosto, 

eventualmente, scegliere a quali aspetti del lavoro dedicare più energia, così da 

averne altra da dedicare a te. 

 

Butta giù un po’ di idee, ma poi scegli l’azione più piccola da cui cominciare, 

davvero la più piccola. Questo perché le azioni piccole sono facilmente attuabili e 

ripetibili e ci mettono nella direzione giusta. Riuscendo ad applicarle aumenta la 

nostra autoefficacia, ci motiva ad andare avanti, si innesca un circolo virtuoso. 

 

Prova a pensare a tre azioni piccole e pratiche in direzione del tuo obiettivo e poi 

scegline una, la più piccola fra le tre, che puoi iniziare ad applicare da oggi. 

 

CURA DI TE 

Per raggiungere il mio obiettivo potrei cominciare concretamente da: 

1.  

2. 

3. 
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RELAZIONI 

per raggiungere il mio obiettivo potrei cominciare concretamente da: 

1.  

2. 

3. 

 

 

LAVORO/ STUDIO 

per raggiungere il mio obiettivo potrei cominciare concretamente da: 

1.  

2. 

3. 

 

 

TEMPO LIBERO E CRESCITA PERSONALE 

per raggiungere il mio obiettivo potrei cominciare concretamente da: 

1.  

2. 

3. 
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11. Crea la tua àncora 

Il cambiamento è fatto di tante piccole scelte di ogni giorno. Nel tran tran 

quotidiano è facile perdere di vista gli obiettivi e arenarsi durante il percorso. Ma 

avere una visione di chi vuoi essere per te, delle motivazioni che ti stanno spingendo 

a cambiare, dei tuoi valori e priorità, tutto questo può ancorarti alla tua sfida di 

cambiamento.  

Certo, ci saranno momenti in cui perderai di vista questa visione, altri in cui si 

sfocherà un pochino. Mettiamolo già in conto, succederà. Quello che dovrai fare 

allora sarà recuperarla per tornare in contatto con lei, col tuo motore del 

cambiamento.  

Per farlo con più efficacia, puoi dare forma alla tua àncora: può essere 

un’immagine o un collage di immagini, da stampare o impostare come sfondo del 

tuo smartphone o pc. Ma può essere anche una parola, un mantra, una formula 

magica, una canzone, insomma qualunque cosa sia, va bene. Ciò che conta è 

che funzioni come un’ancora che ti riporti a te, ai tuoi bisogni, alle tue priorità, ai 

tuoi valori personali, al senso che per te ha il cambiamento che hai scelto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando ti sentirai pers∂ o ti arenerai, ritorna a te. E riparti da lì.
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Raccomandazioni 

Lo scopo di questa guida è di aiutarti praticamente a focalizzarti su di te, per 

scrivere giorno dopo giorno la tua storia. Non è un’operazione facile e potresti 

incontrare diverse difficoltà: non demordere! 

Cambiare non è mai semplice e qualunque strada è piena di inciampi. Non è 

importante che tutto sia lineare, in qualche modo non conta nemmeno ciò che fai 

bensì le ragioni per cui lo fai. Molto spesso è più facile a dirsi che a farsi, lo so. Se 

provi scoraggiamento e confusione, non ti abbattere e piuttosto cerca l’aiuto di 

un* specialista psicoterapeuta che possa aiutarti a calibrare la tua bussola interna 

e sostenerti in questo viaggio di cambiamento. 

Se hai necessità di chiarimenti, puoi contattarmi in privato per chiedere una 

consulenza specialistica online oppure nel mio studio a Padova. Troverai di seguito 

i miei recapiti. 

 

Recapiti 

Dott.ssa Marta Grasso 

Psicologa Psicoterapeuta Relazionale (Ordine degli Psicologi del Veneto) 

Ricevo solo su appuntamento a Padova e online 

 

sito: www.psicologagrassopadova.com 

mail: marta.grasso.psy@gmail.com 

 

      



 

 

 


