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La felicità passa anche per l’ordine. Più
organizzazione, meno sprechi

Perdiamo quasi un’ora al giorno alla ricerca di cose che non troviamo. Se buttassimo tutti gli oggetti
superflui potremmo risparmiare il 40 per cento del lavoro. In casa come in ufficio la parola d’ordine è:
alleggerire.

Eliminare il superfluo e vivere felici

13.08.2017
di ANTONIO GALDO

ELIMINARE IL SUPERFLUO E VIVERE FELICI
Date uno sguardo al caos negli armadi, a partire dalle cose che abbiamo e non utilizziamo più, o anche in quelle
cantine dove gettiamo qualsiasi apparecchio elettronico come se fosse rotto, mentre è ancora in grado di funzionare.
Abbiamo case e uffici che traboccano di cose inutili, uno spreco di oggetti, di tempo e di spazio. Un sintomo
della nostra confusione, visto che poi, puntualmente, quando cerchiamo una cosa in particolare, nell’affastellamento
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degli oggetti, non la troviamo.
Più organizzazione, meno sprechi. E maggiori possibilità di vivere felici. In casa come in ufficio. E’ fondamentale
riscoprire parole d’ordine come: eliminare, alleggerire, valutare gli spazi senza ingolfarli di cose inutili e
superflue.
LEGGI ANCHE: Decluttering, strategie per non sprecare tempo e spazio

PERCHÉ È IMPORTANTE ELIMINARE IL SUPERFLUO
I numeri ci dicono che i margini di cambiamento sono enormi. L’80 per cento della confusione che regna nelle nostre
case non nasce dalla mancanza di spazi, ma dal modo sbagliato di come li usiamo, imbottendoli di oggetti poi non
funzionali ai nostri scopi. Ognuno di noi perde, in media, circa un’ora al giorno, 55 minuti per essere precisi, alla
ricerca delle cose che non trova.
PER APPROFONDIRE: L’ossessione degli oggetti ci può soffocare. Troppe cose in casa, i sintomi di una
malattia

IL MAGICO POTERE DEL RIORDINO
In ufficio va ancora peggio. Se buttassimo tutti gli oggetti superflui, risparmieremmo qualcosa come il 40 per cento del
nostro lavoro. I dirigenti delle aziende sprecano, in media, 6 settimane di lavoro ogni anno alla ricerca di documenti
perduti. L’idea di base del libro “Il magico potere del riordino” di Marie Kondo è questa: «Riordinare ci fa stare
bene, ci rende felici, perché è un modo di prenderci cura di noi stessi». Un concetto ribadito nel libro di Sabrina
Toscani (Facciamo ordine, edizioni Mondadori), fondatrice dell’associazione Organizzare Italia. Dice la Toscani: «Lo
scopo è aiutare a creare un metodo personale di organizzazione che supporti tutta la giornata, dalla vita domestica al
lavoro, dal tempo libero agli impegni sociali. Nel mio libro spiego come migliorare le proprie abilità ma, soprattutto,
come questo può rendere più sereni e soddisfatti».
Basta davvero poco, per non sprecare tempo e cose. E per vivere meglio.
COME FARE ORDINE IN CASA:
I bambini e l’ordine in casa, come insegnarlo senza severità. In 5 mosse molto efficaci
Dieci cose da eliminare senza rimpianti per evitare sprechi e disordine in casa
Come tenere la casa in ordine e pulita: ecco 10 regole utili, semplici ed efficaci
Come fare ordine in casa, inventandosi un lavoro: la storia di Giulia, closet organizer
Frigorifero: dieci consigli per tenerlo in ordine e conservare al meglio il cibo, senza sprecarlo
Come tenere in ordine i giornali e le riviste senza sprecare spazio
Come tenere sempre in ordine l’armadio: il metodo 333
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Ombrelli rotti e fuori uso, come
Marmellata senza zucchero
Nuove tendenze: l’usato piace. In
diventano fioriere, appendiabiti… aggiunto fatta in casa: tre gustose Italia 1200 imprese solo per i…
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Powered by
ARTICOLO PRECEDENTE

Nuovi stili di vita: i binari per arrivarci.
Sobrietà, tempo e spazio

http://www.nonsprecare.it/eliminare-superﬂuo-vivere-felici-decluttering

ARTICOLO SUCCESSIVO

Nuove tendenze: l’usato piace. In Italia
1200 imprese solo per i vestiti

3/5

6/9/2017

Eliminare il superﬂuo e vivere felici - Non sprecare

Sponsored Links

Il mondo di NosTale  Scopri cosa rende NosTale un gioco unico!
Nostale

The Most Addictive Game Of The Year!
Forge Of Empires  Free Online Game

Il conto corrente online a canone gratuito
Excite Economia

The most expensive football transfers of all time
afrizap

10 Negative Side Effects of Low Vitamin D Levels
Answer Mind

10 Most Expensive Useless Things
0 Comments

1


Non Sprecare

 Recommend 5

Login

Sort by Best

⤤ Share

Start the discussion…
LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS ?

Name

Be the ﬁrst to comment.

✉ Subscribe d Add Disqus to your siteAdd DisqusAdd

Privacy

ULTIME NOTIZIE:

http://www.nonsprecare.it/eliminare-superﬂuo-vivere-felici-decluttering

4/5

6/9/2017

Eliminare il superﬂuo e vivere felici - Non sprecare

Scuola senza compiti a casa, in Italia ci sono in tre
regioni. Così funziona a Torino
Piemonte, Lombardia e Sicilia: in 166 classi di primarie e medie zero compiti a casa. L’esperimento
all’Istituto di arti applicate e design di Torino, diretto da Laura Milani. Si intitola “Una scuola
possibile”.
continua »

Spazio ai fari abbandonati, per viverci e per lavorarci.
Così si affittano e si riqualificano in tutta Italia (foto)
In appena due anni sono già stati assegnati, con gare aperte a tutti, ben 24 fari, tutti splendidi. A chi
sono andati? Anche a giovani imprenditori e associazioni ambientaliste. Con la creazione di
centinaia di posti di lavoro.
continua »

Come riciclare i vecchi bicchieri di vetro: idee semplici
per oggetti sorprendenti (foto)
Lampadari originali, centrotavola, porta candele: con un pizzico di creatività e gli strumenti giusti,
anche un vecchio bicchiere torna a vita nuova con l’arte del riciclo creativo.
continua »

Marmellata di pomodori verdi, una ricetta originale e
deliziosa, da gustare con i formaggi
Una conserva in perfetto stile “non sprecare” che si prepara utilizzando i pomodori coltivati nell’orto
ma mai giunti a maturazione e pertanto rimasti verdi.
continua »
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