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VINCI IL
DISORDINE

Piccola guida per disordinati
desiderosi di cambiare



 Le ragioni per fare ordine possono essere innumerevoli così come i vantaggi. 
Scopriamone alcuni.

In casa non mi rilasso e la tensione in famiglia è sempre palpabile
Spesso diamo la colpa a situazioni esterne quali le giornate troppo stressanti, incomprensioni tra
i membri della famiglia, il lavoro ecc...
Ma se, invece, cominciassimo a dare la colpa al disordine che ci circonda? 
Cosa succederebbe se, ogni sera, ognuno di noi, ritrovasse un ambiente rilassante e facilmente
gestibile? 
Te lo dico io: le tensioni si indebolirebbero. 
Non saremmo costretti a fare i conti, tutti i giorni, con il fallimento del mancato ordine e del non
riuscire a mantenerlo. 
Inutile colpevolizzare il membro della famiglia più disordinato di tutti, anche quest'ultimo, in
una casa ben organizzata, riuscirebbe a cambiare.

Fatico moltissimo a fare le pulizie che mi portano via tutto il mio tempo libero
Verissimo! Se per pulire, dobbiamo spostare moltissimi oggetti per poi riporli, i tempi delle
pulizie quotidiane si allungano, dilatano e spesso ci scoraggiano. Il risultato? Potrebbe essere
quello di non affrontarle!
E intanto, questo continuo rimandare rende l'accumulo di sporco sempre più duro da rimuovere. 
Cosa succederebbe se pulissi in poco tempo e "pulissi sul pulito" invece che sfregare con olio di
gomito per ore?

Starei sempre fuori, non rientrerei mai a casa
Questo succede perché non ritroviamo un ambiente rilassante ed accogliente al nostro rientro. 
No, non è perché serve l'arredatore per avere una casa da rivista, ma perché non ci sentiamo felici
nell'ambiente che ci siamo creati.

Perché fare ordine? 

Vinci il disordine

Se stai leggendo questa guida, vuol dire che già riconosci di voler migliorare

questo aspetto o, semplicemente, qualche angolo della tua vita.

Ti svelo qualche ottima ragione per cominciare questo cammino.
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Nel nostro profondo, sappiamo benissimo quale sia quest'area, ma a volte, serve un piccolo
aiutino di fronte al troppo disordine. 

Chiediti quale sia la zona che riordini più spesso e che ritorna in disordine più velocemente. 
Ti racconto quale era la mia! Mi capitava di passare tutta la domenica a mettere in ordine la
dispensa e trovarla in disordine dopo neanche 10 giorni. Ma come è possibile? 
Le scuse che mi raccontavo erano molte, una fra tutte, "nessuno rimette mai le cose dove le ha
prese"! Ma mai, mi chiedevo il perché non lo facessero. 
Un giorno, l'illuminazione! Rendiamoglielo più facile! Come ho fatto, te lo racconto nelle pagine
successive. 

Continuiamo a scovare le zone di origine del disordine. 
Lo possiamo fare facilmente allenando il nostro senso di fastidio.
E' quella sensazione di disagio o sconforto che si avverte aprendo una particolare anta
dell'armadio o un cassetto. Quando ti trovi davanti a così tanta confusione da voler solo
richiudere e dimenticare.
Impariamo a riconoscere quella sensazione e annotiamo su un quaderno o su un post-it le aree
che ce l' hanno causata.

Con questi piccoli suggerimenti, dopo poco, dovremmo aver individuato tutte le aree "difficili".

Individua la tua zona critica

Vinci il disordine

Scopriamo insieme quale sia la zona problematica che origina il disordine. Ne

abbiamo tutti una in particolare: può essere la cucina, la camera da letto o

l'armadio, lo sgabuzzino o la dispensa. Vediamo come riconoscerla. 

di Laura Figliomeni  | www.mammalight.blog



Ora che hai individuato le tue aree difficili, dimenticale! 
Si, hai capito bene! Saranno le ultime ad essere affrontate. 

Comincia da qualche micro area che ti possa regalare soddisfazione immediata e darti la giusta
motivazione a continuare. 

Personalmente, consiglio sempre di cominciare da qualche area dove "non risieda il cuore" 
Il cuore risiede in quegli oggetti come album di foto, scatole dei ricordi, abiti e ricordi legati a
particolari eventi a noi cari.
Scegliamo un angolo neutro come il cassetto delle posate, il cassetto della biancheria o lo
stipetto dei medicinali. 

Il primo passo è quello di tirare fuori tutto. 
Quello successivo è di dividere per tipo tutti gli oggetti che vi erano contenuti. 
A questo punto dovremmo essere in grado di individuare, facilmente, i doppioni ed eliminarli.
Liberiamoci di tutti quegli oggetti che non abbiamo mai toccato negli ultimi 6 mesi.
Ora siamo pronti per riporre gli oggetti cercando di mantenerne, come meglio ci riesce, la loro
suddivisione. 

Non affrettiamoci ad acquistare contenitori divisori ma cerchiamo di usare ciò che già
possediamo. Ecco qualche esempio: scatole di scarpe nuove senza coperchio, confezioni,
barattoli, tazze ecc...

Comincia a piccoli passi

Vinci il disordine

Ricorda che la grande quantità di disordine potrebbe portare alla mancanza di

azione, al procrastinare e alla totale rinuncia. Occorre, quindi, affrontare tutto

a piccoli passi godendo delle piccole soddisfazioni quotidiane. 
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Continua ad affrontare una piccola area per volta consapevole delle piccole vittorie raggiunte! 
Assegnati compiti che possono essere affrontati e conclusi nell'arco di massimo 30 minuti.
Mi spiego meglio. 
Non pensare di riordinare l'intera cucina, ma un singolo pensile!
Nell'arco di poco tempo e con poca fatica, potresti ritrovarti una cucina completamente in
ordine! 

A questo punto, ti posso raccontare come ho risolto il problema della mia dispensa! 
Avevo individuato come origine del disordine i vari oggetti di utilità comune che vi erano riposti:
utensili, pile, minuteria da ferramenta, nastri adesivi, colle, oggetti vari. 
Per quanto rimettessi in ordine e trovassi loro un posto, poco dopo, me li ritrovavo belli sparsi in
bella vista sugli scaffali.

Ho scoperto, a mie spese, che i contenitori ciechi non funzionavano. Gli oggetti ne uscivano
facilmente (spesso su mio suggerimento), ma mai vi rientravano! 
Sono passata, quindi, a contenitori trasparenti e li ho debitamente etichettati.
Mi sono assicurata che fossero abbastanza leggeri per essere presi e riposti facilmente. 
Piccola nota: mai riempirli troppo! 

Ho raccolto poi, tutti gli oggetti sparsi sugli scaffali in ceste aperte il cui contenuto è ben visibile.
Il fatto di non avere oggetti sciolti sugli scaffali, rende lo spolvero estremamente facile e veloce. 
Da quel preciso momento, il riordino della dispensa non mi porta via più di 10 minuti. 
Prima dovevo dedicagli una domenica intera!

Sei sulla buona strada
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Continua così! Vediamo come mantenere queste piccoli abitudini di riordino per

conquistare l'ordine definitivo.
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Ora che hai ottenuto tante piccole vittorie, sei pront* ad affrontare la tua zona critica e a
vincerla! 

Sbaglia, riorganizza, risbaglia e cambia metodo tutte le volte che ritieni giusto. 
Trova il tuo metodo! 
Saprai di aver vinto quando il riordino non durerà più di 10 minuti!

Ora stampa o slava la Check List che trovi nella pagina successiva,  rilassati e goditi il tuo spazio
libero!

Se hai trovato utile questa guida, condividila con chi pensi stia lottando col disordine!

Potrai continuare a seguirmi sul Mammalight BLOG e su Instagram @mammalight.blog per tanti
altri consigli sul come conquistare l'ordine nel tuo spazio e nella tua vita. 

Ti auguro tanto spazio libero 
Firmato:  una disordinata pentita
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Individua le aree critiche e annotale

Ricorda che non stai buttando via ricordi, ma ti stai facilitando la vita

Non cominciare e non affrontare aree se non hai tempo a sufficienza per
concludere il compito nel tempo di 30 minuti 

Allena quotidianamente il senso di fastidio che avverti davanti ad un'area
problematica della tua casa

Chiedi aiuto ai tuoi famigliari chiedendo loro di svolgere qualche compito di
routine mentre dedichi i tuoi 30 minuti giornalieri al riordino. Caricare la
lavatrice, scaricare la lavastoviglie e così via...

Affronta piccole aree per volta e suddividele, se necessario. Potresti
affrontare un ripiano della credenza per volta, per esempio.

Comincia da una micro area destinando al compito 30 minuti al massimo per
portarlo a termine

Celebra i tuoi successi e ritorna spesso nelle aree riordinate per godere della
loro armonia

Vinci il disordine
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Check list

Stampa la check list e assicurati di portare a termine ogni singolo compito

prima di passare a quello successivo! Non più di 30 minuti al giorno e

conquisterai la serenità del tuo spazio



Ringrazio Ding di @grawidanza per avermi dato la possibilità

di condividere questo FREEBIE. 

Seguiranno ancora dirette in collaborazione sul suo profilo

Instagram a tema Decluttering e Organizzazione per vivere

sereni il proprio spazio e la quotidianità.

Laura
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Grazie!
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