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Prima di iniziare 
 

Vuoi sapere perché ogni primo dell’anno parti con i tuoi buoni propositi e a metà 

gennaio te li sei già persi per strada? Oppure hai perso talmente la fiducia che non li 

formuli nemmeno più? Non dipende dal fatto che sei incostante, volubile, hai poca forza 

di volontà e tutte le cose che la voce del tuo Critico Interiore non ha fatto altro che 

ripeterti gli anni scorsi. Nella maggior parte dei casi, i tuoi propositi erano formulati nel 

modo sbagliato. E un proposito mal formulato è un proposito che già nasce con una 

grande probabilità di non realizzarsi.  

In questa guida ti insegno, in 7 mosse, a formulare propositi chiari, realizzabili, 

interessanti, appassionanti, e ti dico anche tutto quello che occorre fare per trasformarli 

in realtà. 

Pronti? Via! 
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Mossa #1:  

Concentrati su un solo settore 
 

E per settore intendo quelli “classici” degli oroscopi di inizio anno. Tu quale ti fiondi a 

leggere per primo?  

Amore? Lavoro? Famiglia? Denaro? Salute? Amicizie? Divertimenti?  

Perché il tuo proposito si realizzi devi fare una scelta all’inizio. Che “colore” vuoi che 

abbia il tuo nuovo anno? Che cosa c’è in cima alle tue priorità? Se hai difficoltà a 

scegliere puoi immaginarti a fine 2012: che cosa dovrebbe essere successo per farti 

pensare “Wow, che anno fantastico!”? O immagina che un mago possa esaudire un solo 

desiderio: in che ambito si colloca? O ancora: su che cosa hai concentrato di più le 

energie negli anni passati? Vuoi continuare in quella direzione, o passare ad altro? 

Ok, hai avuto abbastanza input: ora scegli il tuo settore. E poi vai avanti a leggere. 
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Mossa #2:  

Assicurati che sia un proposito 
 

Molte persone tendono a confondere propositi e desideri. Dato che questo è uno degli 

errori classici che impediscono la realizzazione, vediamo la cosa nel dettaglio. Un 

desiderio è una cosa che vorresti realizzare, ma che non dipende del tutto (o per nulla) 

da te. Esempio: “Vorrei trovare l’uomo della mia vita”. Ok, e quindi cosa fai? Niente! 

Potrebbe anche capitarti, ma non avresti alcun merito. Un proposito invece richiede, 

anzi esige, la tua partecipazione attiva: “Voglio uscire di più” (Non è ancora perfetto, e 

di seguito vedremo perché, ma sei sulla strada giusta). Attenzione però: il desiderio non 

è da buttar via, perché un proposito deriva sempre da un desiderio. Se non 

identifichi il desiderio alla base, non avrai alcuna motivazione a sostenere il tuo 

proposito. Puoi partire dal desiderio, e poi identificare il proposito. Oppure viceversa. Ma 

devi essere in grado di definire chiaramente i due, e di distinguerli. Il desiderio definisce 

il perché, il proposito il come.  

Quando hai assegnato questi ruoli, puoi andare avanti a leggere.   
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Mossa #3:  

Entra nel dettaglio 
 

Bene, adesso hai identificato il settore su cui puntare e in cui concentrare le tue 

energie. Ma non basta. Le risoluzioni che rimangono sulla carta hanno tutte una 

caratteristica in comune: sono troppo generiche. Esempio classico: “Voglio smettere di 

fumare”.  Ok, benissimo, ma è talmente totalizzante che ti passerà la voglia di provarci 

in meno di 7 giorni. Prova così: “Voglio smettere di fumare prima delle 10 del mattino” 

(ovviamente vale solo se fumi al mattino). Fattibile, misurabile, e indubbiamente è un 

passo nella direzione giusta. 

In breve: la tua risoluzione deve rispondere alle domande del buon articolo 

giornalistico, ossia riportare il chi/che cosa, il come, il dove, il quando. Ok, magari 

non tutti, ma almeno 3 su 4. E deve prevedere attività quotidiane, o almeno 

settimanali. Fidati: più dettagli ci sono, più la tua risoluzione diventa gestibile e 

misurabile; più l’attività è ripetuta, meno possibilità ci sono che te la dimentichi. 

Quindi, fai questo passo: definisci tutti i dettagli. E poi vai avanti a leggere. 
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Mossa #4:  

Condividilo 
 

Ora hai un fantastico proposito preciso e scintillante. Talmente bello che vorresti dirlo a 

tutti. Beh, fallo! Io ti incoraggio, e sai perché? Perché ogni volta che racconti a qualcuno 

il tuo proposito stai rinnovando un impegno, con te e con gli altri.  

Un matrimonio non è valido se non ci sono testimoni, e questo significa che una 

promessa da sola non basta: ci vuole anche un osservatore esterno che ne prenda atto. 

Questo è il momento di spedire i tuoi inviti e le tue pubblicazioni: fai sapere a più 

persone possibili qual è il tuo proposito per il nuovo anno. Scrivilo su Facebook. 

Telefona alla tua migliore amica. Raccontalo a tuo cugino. 

Meglio ancora: manda una mail con il tuo proposito a 5 persone (una posso essere io, 

se vuoi!). Se anche ti verrà la tentazione di accantonarlo, saranno gli altri a ricordatelo! 

Scrivi pure, io aspetto: condividi il tuo proposito. E poi vai avanti a leggere. 
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Mossa #5:  

La regola del 21 
 

Niente cabala, qui, ma pura e semplice osservazione. Perché un cambiamento 

attecchisca, nei comportamenti o nel modo di pensare, servono almeno 3 settimane, 

quindi 21 giorni. Se molli prima dei fatidici 21 giorni, avrai perso l’occasione di 

realizzare qualcosa che ti sta veramente a cuore. Se aspetti il 22esimo giorno, potresti 

renderti conto che qualcosa è scattato dentro di te, e che non vuoi più tornare indietro.  

Quindi fai molta attenzione, sforzati un po’, in queste settimane iniziali, e metti in conto 

che l’inerzia ti gioca contro soprattutto all’inizio, quando devi imprimere un nuovo 

movimento. Dopo invece l’inerzia giocherà a tuo favore, perché si tratterà di mantenere 

la direzione che hai già intrapreso. Fai il conto: quando scatta il tuo 22esimo giorno?  

Segnati la data in rosso nel calendario, e prometti di tenere la rotta fino ad allora. 

E poi vai avanti a leggere. 
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Mossa #6:  

Fai il tagliando 
 

Cosa succede dopo il ventunesimo giorno? Tutto o niente, dipende dalla natura del tuo 

proposito. E’ a breve o a lunga scadenza? Richiede un’applicazione quotidiana, o 

settimanale? E’ legato a un determinato momento/attività/cambiamento che devi 

intraprendere? 

In ogni caso io ti consiglio di istituire 3 check point durante l’anno, in cui fai il punto 

della situazione e verifichi se il tuo proposito è ancora valido, desiderabile, utile. Fai il 

primo check dopo 3 mesi, il secondo dopo 6 e l’ultimo a fine anno. E ogni volta chiediti: 

A che punto sono? Cosa ho imparato? Cosa ha funzionato? Cosa posso cambiare? 

Ricorda che mentre l’obiettivo è chiaro nella tua mente, il percorso può cambiare. E per 

ogni tappa, prevedi un premio: è essenziale per sostenere e nutrire la tua 

motivazione. 

Fatto? Bene, allora vai avanti a leggere. 
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Mossa #7:  

Cosa farebbe Gesù? 
 

Scommetto che questa non te l’aspettavi. In effetti volevo stupirti. Oltre ad essere un 

popolare slogan per magliette, la frase sopra rappresenta la tua bussola. Ossia: ogni 

volta che sei in dubbio su come muoverti, o hai perso la grinta e la voglia di farcela, è 

subentrato il pessimismo, insomma, quando tu e il tuo proposito vi state perdendo di 

vista, è il momento di sfoderare la domanda magica. Con una variante, però: al posto 

di Gesù, che è già parecchio impegnato, mettici il nome della persona che secondo te ha 

già realizzato quello che desideri ottenere tu. Trova il tuo mentore, e lasciati ispirare. 

Può essere una persona famosa, o anche un’amica che ammiri. E quando ti trovi in 

difficoltà, chiediti: Che cosa farebbe… (Madonna? Mario Monti? Edinson Cavani? Il tuo 

amico Andrea?). Sono sicura che ti verranno in mente almeno 2 o 3 opzioni, nessuna 

delle quali sarà gettare la spugna. Scampato il pericolo, torna pure a vestire i tuoi soliti 

panni (un po’ come Superman quando è in incognito).  
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 Dalla teoria alla pratica  
 

Mi sembra già di sentire quella vocina nella tua testa: “Ok, sì tutto bello, ma adesso? 

Perché a leggerlo sembra facile, ma poi metterlo in pratica…”.  

Allora ti racconto il mio proposito, passo per passo. 

SETTORE PRESCELTO: Amicizie. Perché? Perché negli ultimi anni l’ho un po’ 

trascurato. 

DESIDERIO: Avere più amici e passare più tempo con gli amici. 

DETTAGLIO: Passare con gli amici almeno 3 ore a settimana. 

CONDIVISIONE: Appena fatta, proprio qui! 

21 GIORNI: Ho deciso di iniziare dal 9 gennaio, perché prima tanti sono via per le 

vacanze. 

TAPPE INTERMEDIE: Dopo 3 mesi, come premio: pomeriggio di shopping con un’amica; 

dopo 6 mesi, come premio: massaggio in day spa con un’amica; dopo 1 anno, come 

premio: vacanza di 2 giorni – e 1 notte – con un’amica, o anche 2 o 3. 
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MENTORE: La mia amica Valentina. Ha tantissimi amici e in qualche modo, pur 

lavorando full time e in giro per l’Italia, riesce sempre a tenere i contatti e tutti non 

vedono l’ora di passare del tempo con lei. 

 

In sintesi, ecco qui il mio proposito per il 2012: 

Passare in compagnia di amici vecchi e nuovi almeno 3 ore a settimana. 

Semplice, fattibile, piacevole, divertente e istruttivo. Non esagerato (tiene conto che 

con una bambina piccola non ho molto tempo libero, specialmente la sera); utile per il 

mio equilibrio (lavorando da casa esco meno, ed è più difficile staccare o fare vita 

sociale); nutriente (per lo spirito, perché gli amici sono un supporto e uno stimolo; per 

il corpo perché prevedo numerose tappe in piccoli e accoglienti caffè). 

 

Ora tocca a te: qual è il tuo proposito speciale per il 2012? 

Il tuo viaggio è appena iniziato! 
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Al tuo servizio 
 

E questo è il momento in cui tu mi ringrazi e io ti rifilo l’enciclopedia. 

No! Invece nessun selling point qui: tanto se vuoi sapere tutto sui miei trattamenti/corsi 

on line/libri presenti e futuri/rapporti con la stampa devi solo cliccare su 

www.gioiagottini.com e trovare quello che ti interessa. 

Invece, se ti va, ti chiedo di: 

 Farmi sapere se ti è piaciuto/servito questo pdf e se ne vorresti altri in futuro 

 Girarlo liberamente ad amici e parenti 

 Invitare amici e parenti a iscriversi alla mia newsletter (il link è http://eepurl.com/cSDqQ) 

 Spargere la voce su Facebook, Twitter e altri social network non porno 

 Mandarmi buone vibrazioni e una cartolina se vai ai Caraibi 

 

Grazie di tutto e un augurio per un bellissimo, fantastico, ultra-violetto 2012! 
 

Gioia 

http://www.gioiagottini.com/
http://eepurl.com/cSDqQ

