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«L’organizzazione personale non è scontata, non è per tutti uguale, ma non è cosa

che si possa ignorare. Tempi, spazi, risorse ed energie vanno gestiti». Sabrina

Toscani, presidente di Apoi, l’Associazione Professional Organizers Italia,

scandisce così le basi da cui nasce il Manifesto dell’organizzazione presentato

nell’anno in cui l’emergenza coronavirus ha reso ancora più necessaria

l’organizzazione.

Sono dieci principi a cui ispirarsi per gestire meglio se stessi, le proprie
azioni e le relazioni. L'organizzazione è per tutti
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L’obiettivo è duplice: rendere le persone più consapevoli dell’importanza della

buona organizzazione personale e renderle partecipi per un vero impatto sociale.

L’invito è a tutte le organizzazioni, pubbliche e private, ma anche ai singoli a

condividerlo �rmandolo. Sono dieci principi a cui ispirarsi per gestire meglio se

stessi, le proprie azioni e relazioni.

Il manifesto è il frutto di una discussione fra i professionisti nata dopo che il

premier Conte aveva parlato di riorganizzazione ed è risultata esigenza comune.

«Quanto accaduto con il coronavirus», spiega la presidente, «ha messo sotto

pressione anche le persone con le migliori doti organizzative del mondo. Anche

nella vita prima avevamo bisogno di organizzazione e ne avremo bisogno per quello

che verrà: più la vita diventa complessa più organizzarsi diventa una necessità».

Chi se ne occupa abitualmente fa notare che non è una competenza che viene

insegnata solitamente, invece bisogna individuarla come tale e lavorarci anche

vedendone lati nuovi che sono nel manifesto (nella gallery). Spiega Sabrina Toscani:

«Organizzazione è rispetto perché spesso è vista come una cosa personale, ma

bisogna avere chiaro in mente che la propria organizzazione in�uisce anche sugli

altri. L’invito a cambiare punto di vista e capire che la mia organizzazione impatta

sul sistema».

La responsabilità è diretta conseguenza dell’organizzazione. «Se al bambino

diciamo di occuparsi delle sue cose lui ne diventa responsabile». In�ne la

consapevolezza. «Se io sono sempre con il cellulare in mano chi è con me sentirà

meno attenzione. La maggior parte delle volte siamo poco consapevoli, invece se mi

organizzo e tolgo il super�uo mi verrà più facile dedicare tempo e attenzione a chi

mi sta attorno».

Dalla prima ricerca sull’organizzazione nel nostro Paese fatta nel 2019 da

Organizzare Italia è emerso che non esiste un linguaggio comune

dell’organizzazione. «Abbiamo fatto percorsi formativi nelle scuole con i bambini

con disturbi dell’apprendimento perché più di altri hanno bene�ci nell’apprendere
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l’organizzazione. Per loro è un’esigenza più bruciante e per questo si è data una

risposta che invece potrebbe essere utile anche per gli altri. La dispersione di

energie e risorse è un peccato per tutti».
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