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IL PANE E LE ROSE - Da qualche anno sono a翿�etta dalla sindrome da disordine cronico. L’Associazione
Professional Organizer Italia è stata pensata per aiutarci a ridurre al massimo gli sprechi, intesi come
perdita di tempo, forza e denaro
di Serena Dandini (http://www.iodonna.it/author/serenadandini/)
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n un riȱusso post-elettorale, travolta da un vortice di sigle, liste e nuove formazioni politiche usa-e-getta, quasi
quasi confondevo l’impresa Organizzare Italia(http://www.organizzareitalia.com/) con una di queste. Magari l’avrei pure
votata e forse non avrei fatto danni, benché si tratti di una “start up innovativa a vocazione sociale”. A immaginarla è
stata Sabrina Toscani che, con tre amiche un po’ pazze e un po’ visionarie, ha fondato l’Apoi(http://www.apoi.it/),
Associazione Professional Organizer Italia, pensata per mettere ordine nelle nostre vite caotiche.
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subito a翿�ascinato. L’associazione organizza corsi e mette a disposizione esperti per
insegnarci a ridurre al massimo gli sprechi, intesi come perdita di tempo, forza e denaro,
al Ȟne di recuperare spazio e creatività per quello che ci fa stare veramente bene. Sabrina
Toscani ha scritto anche un libro Facciamo ordine(http://www.librimondadori.it/libri/facciamoordine-sabrina-toscani) (Mondadori). Non vi inganni il titolo che richiama alla ȞlosoȞa del

riordino di Marie Kondo: qui l’approccio è totalmente nostrano, anche se l’aspirazione è
sempre quella di migliorare il nostro quotidiano invaso da un surplus di oggetti e
informazioni.
Anche sul lavoro sono tante le scorie che ci impediscono di proiettarci in un’esistenza più
libera e leggera. Perché accumulo e disordine si annidano ovunque: se un Professional
Organizer potesse vedere il desktop del computer su cui sto scrivendo, scuoterebbe la
testa disperato. Cartelle impazzite che vagano senza un vero perché, email inevase, Ȟle
(http://www.iodonna.it/wporfani di qualsiasi catalogazione che cercano disperatamente un’attenzione, per non
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parlare degli articoli messi da parte per un futuro che non ci sarà mai. Se moltiplicate
“Facciamo ordine” di Sabrina
questo caos per ogni attività della vostra vita, vi renderete conto della quantità di tempo e
Toscani
di energie sprecate. E l’idea di una riorganizzazione globale si farà molto interessante.
Specialmente per le donne che in Italia, come recitano gli implacabili dati Istat, hanno in
media un’ora in meno al giorno rispetto agli uomini da dedicare al tempo libero e agli interessi personali.
La condanna a quello che oggi si chiama multitasking, e che una volta era solo deȞnito il triplo salto mortale quotidiano
di milioni di donne, potrebbe essere alleviata dal metodo Src, ovvero SempliȞca e Riprendi il Controllo, messo a punto
da Sabrina Toscani. Certo, se in aggiunta ci fosse anche un compagno più dedito alla faccende casalinghe,
l’organizzazione generale ne guadagnerebbe parecchio. Ma bisogna essere positivi perché, sempre secondo l’Istat, negli
ultimi 25 anni è aumentato di 36 minuti al giorno il tempo che gli uomini dedicano alla casa. E, dal computo,
sono escluse le sedute sul divano per assistere alle partite di calcio. C’è da ben sperare…
FIORE CONSIGLIATO: Rosa Bright Future, color arancio, Ȟori grandi, semidoppi, leggermente profumati, riȞorente.
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