
.CASA 

SE VUOI CAMBIARE VITA 
METTI IN ORDINE! 

Pare sia proprio così: liberarsi dal caos che ha 
invaso la camera da letto, il salotto e l'ufficio 
regala gioia e anche piacevoli sorprese... 

servizio di Patrizia Giovannetti, con la consulen-
za di Sabrina Toscani, cofondatrice e presidente 
dell'Associazione Professional Organizers Italia 

Forse sono pochi quelli che arri-

vano ad accumulare 80 rotoli 

di car ta igienica o 60 spazzo-

lini da denti come certi clienti 

della più famosa consulente domestica 

al mondo, la giapponese Marie Kondo 

(vedi box), ma certo è che molti finiscono 

col vivere in case ridotte a ripostigli. 

Oggi, però, se non si ha energia e 

il coraggio di a f f ron ta re da soli la si-

tuazione, si può chiedere l 'aiuto di 

consulent i specia l izzat i . Anche da 

noi, infa t t i , esistono i professionisti 

dell 'organizzazione, r iuni t i nell'Apoi, 

Associazione Professional Organizers 

Italia, che intervengono per dare u n a 

mano - nel vero senso della parola - a 

l iberare la casa o l'ufficio del sovrap-

più e a organizzarl i nel modo più ra-

zionale. «Perché l'ordine del luogo dove 

si vive o si lavora contribuisce a quel-

lo mentale», spiega Sabr ina Toscani, 

cofondatrice e presidente dell'Apoi e 

autr ice del libro Facciamo ordine. 

SEGNO DI CREATIVITÀ 
«Non mi interessa l'ordine per l'ordi-

ne e non aspiro alla perfezione, ma ho 

capito che per gestire tut t i i miei impe-

gni di madre, moglie, lavoratrice, devo 

IL METODO SRC 
Il metodo di Sabrina Toscani si riassume 

nella sigla Src, ovvero Semplifica e 

riprendi il controllo e si basa su 6 passi: 

fl Rendersi conto che l'abbondanza di 

informazioni e sollecitazioni dell'epoca 

digitale in cui viviamo presenta 

opportunità, ma anche rischi (email, 

messaggi, chiamate interrompono 

continuamente la concentrazione). 

^Semplificare e alleggerirsi di oggetti 

(tutto ciò che non ha significato emotivo 

o pratico è cianfrusaglia) e di impegni 

(il multitasking ci rende meno produttivi 

e anche meno lucidi). 

E Valutare quanto spazio, a casa, 

e quanto tempo, nel corso della giornata 

o della settimana, si ha a disposizione. 

2 Decidere che cosa è davvero 

importante e scegliere con attenzione a 

che cosa dedicare lo spazio e il tempo. 

2 Gestire meglio oggetti e impegni, così 

da poter anche affrontare gli imprevisti. 

E Adattare questo metodo alle 

circostanze senza rigidità, ma in modo 

flessibile: così sarà più facile riuscire 

a mantenere, in generale, un buon 

atteggiamento organizzativo. 

L'ARMADIO 
Appendete i vestiti in base al 

tipo di indumento. Separate 

quelli da lavoro, per sport e 

tempo libero. Non sprecate 

lo spazio: sotto i vestiti 

potete sistemare qualche 

contenitore. Se l'armadio è 

abbastanza grande, inserite 

all'interno una cassettiera. 



organizzarmi bene. L'organizzazione mi 
toglie stress, mi consente di fare tante 
cose e bene, vivere con serenità», af-
ferma la Toscani. Però non è detto che 
tutti vivano male nel caos, ci sono quel-
li che guai a mettergli a posto le cose 
che lasciano in giro, perché poi non le 
trovano più. E nel libro si riportano i 
risultati di test che dimostrano come 
la confusione può non essere negativa: 
mettendo alcune persone di fronte a 
una scrivania molto disordinata, poco 
disordinata e ordinata, si è scoperto 
che in presenza del caos i partecipanti 
erano portati a sviluppare l'impegno 
e la creatività. Insomma, una scriva-
nia disordinata non sempre è segno di 
una mente confusa, come nel caso di 
Albert Einstein e Steve Jobs. 

RISPARMI NOTEVOLI , 
Se la confusione diventa un limite, 

quando cioè queste emozioni negati-
ve si riflettono persino sulla capacità 
di lavorare, allora è il caso di impa-
rare a liberarsi del superfluo. 

«Non ci si deve sentire in colpa se 
non si è ben organizzati, secondo stu-
di americani all'incirca solo il 10 per 
cento delle persone ha un'innata pro-
pensiQne per l'organizzazione, quindi, 
visto che questa non è una materia che 
si insegna a scuola, bisogna cercare di 
impararla e adattarla alle proprie esi-
genze». Un motivo per cui tentare? Te-
nete conto che in casa si risparmiereb-
be il 40 per cento del lavoro domestico, 
se non ci fossero oggetti superflui e si 
ridurrebbero gli sprechi e le spese. • 

IN LIBRERIA 
Il libro che aiuta a 
trovare il metodo 
personale per 
vivere organizzati 
e felici. Facciamo 
ordine in casa, nel 
lavoro, nella vita 
di Sabrina Toscani, 
editore Mondadori, 
16 Euro. 

SAPEVATE CHE SOLO 
IL 10 PERCENTO 
DELLE PERSONE 
HA UNÌNNATA 

PROPENSIONE PER 
L'ORGANIZZAZIONE? 

FACCIAMO 
ORDINE 

SCRIVANIA A FROVA DI BOSS 
Tenete a portata di mano solo l'essenziale: la scrivania sembrerà 

subito più spaziosa. Munitevii di faldoni e/o raccoglitori e 

vaschette impilabili. La cancelleria va raccolta in un portapenne, 

mentre fogli e quaderni vanno riposti nei cassetti. 

.UN PASSO VERSO LA FELICITÀ 
Quando una persona sperimenta una volta l'ordine perfetto, prova la sensazione che la propria esistenza abbia 

subito una metamorfosi. In tal modo, non tornerà mai più alla situazione iniziale di disordine. Questo è ciò che 

si definisce il magico potere del riordino. Questa volta l'esperta internazionale che promette la felicità è Marie 

Kondo, giapponese, giovane, carina e ha raggiunto fama internazionale con il libro che è stato pubblicato in 

mezzo mondo e solo da noi è arrivato alla 16esima ristampa. Nel Magico Potere del Riordino (editore Vallardi, 

13,90 Euro) Marie Kondo lo dice senza giri di parole: non c'è modo di tenere in ordine se non ci si libera del 

superfluo, bisogna buttare, buttare, buttare. Faticoso? Questo sforzo si fa una volta sola, dopo è uno scherzo 

mettere a posto. E assicura che ritrovarsi in una casa ordinata, rende felici e porta cambiamenti importanti. 
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