
7 tips per affrontare
il cambiamento

Ragazza iIndaco



1. Rifletti bene e chiedi: "Quanti cambiamenti ho affrontato
nella mia vita?"

Spesso abbiamo paura del cambiamento perché abbiamo paura dell'ignoto. E un
buon modo per affrontare l'ignoto è riflettere attentamente sulle cose. Una grande
strategia è pensare all'ultima volta che hai dovuto affrontare un grande cambiamento
e l'hai superato bene. A volte non è così male come sembra all'inizio e potrebbe
volerci un po' di tempo per abituarsi.

2. Chiediti quanto puoi controllare

Quando si verifica un grande cambiamento, è importante capire quanto controllo hai
realmente sulla situazione. Comprendere il tuo ruolo e quanto puoi cambiare può
aiutarti a mettere le cose in prospettiva. Ad esempio, se ti sei appena trasferito da
casa, ci sono molte piccole cose che puoi fare per semplificare il processo. Crea un
elenco di cose da fare e spunta ogni elemento quando lo completi. 

3. Accetta e riformula

Se il cambiamento indesiderato è al di fuori del tuo controllo, prova ad adottare un
approccio riflessivo. Accettare che ci sono cose al di fuori del tuo controllo e scegliere
di essere a tuo agio con questo fatto è probabile che porti una maggiore tranquillità
rispetto a intraprendere una guerra invincibile. Considera il cambiamento come
un'opportunità per imparare e crescere, piuttosto che come una battuta d'arresto.
Non puoi controllare tutti gli aspetti, rifletti bene e prenditi del tempo per accettare
questo. Voler avere il controllo è molto stressante e spesso, è utile affidarsi al flusso
(la propria evoluzione interiore).
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4. Celebra gli aspetti positivi

Anche se può essere una domanda difficile, concentrarsi sugli aspetti positivi può
davvero aiutarti a gestire il cambiamento. Anche se gli aspetti positivi di una
situazione potrebbero non essere ovvi all'inizio, vale la pena cercarli, non importa
quanto piccoli possano essere. Cerca di sfruttare al meglio la situazione. 

5. Agisci

Se il cambiamento indesiderato è sotto il tuo controllo, adotta un approccio attivo
per affrontarlo. Prova alcune tecniche di risoluzione dei problemi o fissa degli
obiettivi per affrontare in modo proattivo qualsiasi sfida. Concentrarsi sul problema
in questione, sviluppare un piano d'azione e chiedere consigli sono utili strategie
attive.

6. Gestisci il tuo stress

Migliorare la tua capacità di gestire lo stress ti aiuterà molto ad affrontare il
cambiamento. Prova a praticare la consapevolezza o la meditazione o ad impegnarti
in altre tecniche di rilassamento. È più facile gestire lo stress una volta che sai
esattamente cosa ti sta stressando. Potrebbe essere una cosa grande che pesa sulle
tue spalle, o tante piccole cose che si sono accumulate nel tempo. Se non ti viene in
mente nulla di ovvio, parla con qualcuno di cui ti fidi. Un nuovo paio di occhi e
orecchie può aiutare a far luce sulla situazione.
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https://au.reachout.com/articles/a-step-by-step-guide-to-problem-solving
https://au.reachout.com/articles/set-goals-like-a-boss
https://au.reachout.com/articles/mindfulness-is-it-for-you
https://au.reachout.com/mental-wellbeing/self-care


7. Cerca supporto

È perfettamente normale sentirsi sopraffatti se il cambiamento che stai affrontando è
davvero grande, o se ci sono troppi cambiamenti che stanno accadendo tutti in una
volta. Questo è quando potrebbe essere meglio cercare supporto. Considera la
possibilità di chiedere aiuto o supporto emotivo ad amici o familiari. Anche una
telefonata/videochiamata o una chat online possono aiutarti a sentirti in contatto con
i tuoi cari. Oppure puoi esaminare alcune opzioni per ottenere un aiuto
professionale.

Il cambiamento è parte dell'evoluzione personale e collettiva. Domandati: "Dov'è
bloccata la tua energia e dov'è pronta per andare avanti?"
Inoltre, guarda come sei attaccato ai vecchi schemi di pensiero che ti stanno
limitando? Quali vecchie mante devono cambiare e quali zone di comfort devono
essere frantumate? Quando sorge la paura intorno al cambiamento, come rispondi
ad esso? Hai compassione per te stesso e vai avanti o ti blocchi nel momento e
blocchi la tua crescita? Non puoi avere paura e crescere allo stesso tempo. Sono
percorsi diversi bisogna sceglierne uno. 

Spera che tu scelga il percorso di crescita e ami te stesso attraverso i cambiamenti.

Michela Marini

www.ragazzaindaco.com
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