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Parola chiave principale: buoni propositi (volume di ricerca mensile: 2900; 
difficoltà SEO: bassa) 
 
Parole chiave secondarie: buoni propositi 2020 (volume: 2400; difficoltà: bassa), 
buoni propositi per il 2020 (volume: 480; difficoltà bassa), buoni propositi per il 
nuovo anno (volume: 320; difficoltà: bassa), buoni propositi anno nuovo (volume: 
260; difficoltà: bassa) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Title: Buoni propositi: il piano d’azione da provare | start2impact 
 
Meta description: I tuoi buoni propositi finiscono sempre per diventare solo sogni 
nel cassetto? Aggiungere questi 3 elementi al tuo piano d’azione ti aiuterà a 
mantenerli davvero. 

 
<h1> Buoni propositi: 3 elementi immancabili nel tuo 
piano d’azione </h1> 
 

 
 

alt tag: giovane donna pensa a una lista di buoni propositi per il nuovo anno 
 
<p> “Stavolta giuro che è la volta buona!” </p> 
 
<p> Quante volte ti è capitato di dirlo allo scoccare della mezzanotte del 1 
gennaio? </p> 
 
<p> Hai stilato una nuova lista di buoni propositi per l’anno nuovo, sei partito a 
tutto gas... E poi ti sei perso per strada. </p> 
 
<p> Ho indovinato? </p> 
 
<p> Non ti preoccupare, prima o poi capita a tutti. </p> 
 



<p> L’adrenalina scoppiettante dei primi mesi, si sa, è una meteora che si 
esaurisce in un batter d’occhio se non è alimentata dal giusto mindset. </p> 
 
<p> Spesso si punta il dito contro routine, stanchezza, agende strabordanti, cause 
di forza maggiore… </p> 
 
<p> Ma la verità è che non ci si è concentrati abbastanza su 3 aspetti 
fondamentali del piano d’azione. </p> 
 
<p> Devi sapere infatti che esistono delle tecniche testate per evitare di far 
deragliare il treno della motivazione. </p> 
 
<p> Li troverai più avanti nell’articolo, ma posso anticiparti che in tutto questo 
l’autodisciplina svolge un ruolo cruciale. </p> 
 
<p> Ne hai mai sentito parlare? </p> 
 
<p> In sostanza, si tratta di una componente del tuo mindset che ti permette di 
 
<ol> 
 
1. <li> Avere pieno controllo delle tue emozioni; </li> 
 
2. <li> Ricorrere a fonti di energia positiva per mantenere alta la motivazione; 
</li> 
 
3. <li> Raggiungere più facilmente i tuoi obiettivi di vita e di lavoro. </li> 
 
</ol> 
 
<p> Non ne sei ancora convinto? </p> 
 
<p> Mettiti comodo. Quando avrai finito di leggere questo articolo, avrai in mano 
un potentissimo framework per iniziare a lavorare sui tuoi buoni propositi per il 
2020. </p> 
 
<p> Passiamo subito in rassegna 3 tecniche efficaci per dare finalmente una 
svolta alla tua vita. </p> 
 
<h2> 1) Pianifica in modo intelligente: opta per degli obiettivi SMART </h2> 
 



 
 

alt tag: una ragazza scrive i suoi buoni propositi per il 2020 su un’agenda 
 
<p> Come ben saprai il primo passo quando si tratta di definire una strategia è 
sempre quello della pianificazione. </p> 
 
<p> Prima di tutto quindi dovrai analizzare e selezionare gli obiettivi che intendi 
raggiungere nei prossimi 12 mesi.</p> 
 
<p> Ti suona banale? </p> 
 
<p> Effettivamente non lo è, perché prerequisito fondamentale del tuo successo 
sarà passarli sotto la lente di criteri di selezione ben precisi. </p> 
 
<p> In un certo senso dovrai fare un casting dei tuoi desideri per assicurarti che 
questi abbiano tutti i requisiti necessari per diventare dei validi propositi. </p> 
 
<p> Ed è qui che entra in gioco la tecnica S.M.A.R.T. </p> 
 
<p> Prendi ciascuno dei tuoi desideri e assicurati che sia: </p> 
 
<ul> 
 
<li> (S)pecifico: Chiediti cosa vuoi ottenere e perché, chi dovrebbe coinvolgere, di 
quali mezzi avrai bisogno oppure entro che lasso di tempo intendi raggiungere la 
meta. Naturalmente, più domande ti porrai, più specifico sarà il tuo proposito. 
</li> 
 
<li> (M)isurabile: ovvero quantificabile. Individua un parametro che rappresenti 
l’obiettivo da raggiungere. Ad esempio: +20% di visite al mio blog. </li> 
 
<li> (A)ccessibile: ovvero realistico. Hai detto di averne abbastanza dei buoni 
propositi irraggiungibili, dico bene ? Allora guardati intorno e cerca di capire di 
quali risorse disponi ora e cosa potresti ottenere impiegandole nel modo migliore 
possibile. </li> 
 



<li> (R)ilevante: ovvero pertinente con la tua mission personale. Pensa alle 
sinergie che potresti creare formulando dei propositi affini o addirittura 
complementari fra di loro; </li> 
 
<li> (T)empificato: ovvero definito nel tempo. Inizia a vedere il tempo come un 
alleato piuttosto che come un nemico. Darti delle scadenze, ad esempio, può 
aumentare significativamente la tua motivazione. </li> 
 
</ul> 
 
<p> Vista la delicatezza di questa fase, ti suggerisco di optare per un metodo che 
ti assicuri una visione a 360°. </p> 
 
<p> Armati di carta e penna o di qualsiasi altro supporto che ti aiuti a visualizzare 
in modo chiaro il tuo piano strategico per il 2020. </p> 
 
<p> Se sei un amante del digitale, ti consiglio di dare uno sguardo a questa 
fantastica app per monitorare i tuoi buoni propositi spezzettandoli in piccoli 
task. </p> 
 
<p> Spesso si tende a sottovalutare quest’ultimo aspetto per semplice pigrizia, 
ma ti assicuro che mettere su nero su bianco le tue idee ti aiuterà a leggere 
(letteralmente) fra le righe! </p> 
 
<p> Per approfondire l’argomento puoi leggere anche questa fantastica guida 
agli obiettivi smart. 
 
<p> Ora passa al prossimo punto per scoprire il secondo elemento! </p> 
 
<h2> 2) Fissa dei micro-obiettivi </h2> 
 

 
 

alt tag: planner per la raccolta dei buoni propositi per il nuovo anno 
 
<p> L’insuccesso dei buoni propositi nella stragrande maggioranza dei casi è 
dovuta soprattutto all’aspetto temporale. </p> 

https://www.stridesapp.com/
https://www.stridesapp.com/
https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm


 
<p> Hai mai notato che la forza di volontà, quando fissi obiettivi a 365 giorni di 
distanza ti viene a mancare solo entro i primi 2 mesi dell’anno? </p> 
 
<p> In questo caso ad essere colpevole non è soltanto la fiacchezza. Si tratta 
infatti di un calo fisiologico della tua concentrazione. </p> 
 
<p> Per mantenere viva la scintilla dell’entusiasmo quindi avrai bisogno di 
inscatolare i tuoi buoni propositi in intervalli di tempo più contenuti. </p> 
 
<p> Quanto tempo dovrebbe durare allora una challenge di crescita personale? 
</p> 
  
<p> Secondo David G. Allan, 30 giorni sarebbero più che sufficienti. </p> 
 
<p> Il giornalista della CNN, che ha documentato la sua esperienza con questa 
tecnica, suggerisce di fissare 12 micro-obiettivi, uno per ogni mese, al fine di 
garantire una soglia di attenzione costante per tutto l’anno.</p> 
 
<p> So cosa stai pensando. “Ma se ogni micro-missione dura solo 30 giorni non 
rischio di dimenticare tutto alla fine del mese?” </p> 
 
<p> Naturalmente questo dipende dalla tua forza di volontà, ma con questa 
tecnica sembra che le buone abitudini tendano a permanere anche dopo il 
raggiungimento dell’obiettivo prefissato. </p> 
 
<p> Focalizzarti su una singola challenge, in sostanza, ti permette di assimilare 
con successo tutti i comportamenti correttivi che hai adottato. </p> 
 
<p> Hai visto? Camminare un passo alla volta può essere il segreto per andare più 
lontano! </p> 
 
<p> Se sei curioso di approfondire l’esperimento di Allan, qui trovi il suo articolo 
su come mantenere i buoni propositi con la tecnica dei micro-obiettivi. </p> 
 
Se preferisci una lettura in italiano invece, puoi optare per questo articolo 
sull’efficacia dei micro-obiettivi per il 2020. 
 
Tutto chiaro? Andiamo avanti! 
 
<h2> 3) Mantieni i tuoi buoni propositi con l’autodisciplina </h2> 
 

https://edition.cnn.com/profiles/david-allan
https://edition.cnn.com/2019/12/27/health/mini-monthly-new-years-resolution-part-two-wisdom-project-wellness/index.html
https://edition.cnn.com/2019/12/27/health/mini-monthly-new-years-resolution-part-two-wisdom-project-wellness/index.html
https://edition.cnn.com/2019/12/27/health/mini-monthly-new-years-resolution-part-two-wisdom-project-wellness/index.html
https://www.corriere.it/salute/neuroscienze/cards/buoni-propositi-il-2020-meglio-optare-12-micro-obiettivi-mensili/scelta_principale.shtml
https://www.corriere.it/salute/neuroscienze/cards/buoni-propositi-il-2020-meglio-optare-12-micro-obiettivi-mensili/scelta_principale.shtml


 
 

alt tag: ragazza esulta per aver raggiunto i suoi obiettivi  
 

<p> Bene, adesso hai quasi tutto ciò che serve. </p> 
 
<p> Hai ben chiara la strada da percorrere grazie ai tuoi micro-obiettivi 
intelligenti. </p> 
 
<p> Ora ti manca solo l’occorrente per affrontare il viaggio. É qui che entra in 
gioco l’autodisciplina. </p> 
 
<p> Si tratta di quella forza motivazionale che ti riporterà sulla retta via quando 
avrai voglia di mollare. </p> 
 
<p> Sarà onesta: sviluppare questa competenza sarà la parte più dura dell’intero 
processo. </p> 
 
<p> Nel corso dei prossimi 12 mesi infatti dovrai confrontarti con una miriade di 
sfide giornaliere. </p> 
 
<p> I primi mesi in particolare saranno i più complicati: ti scontrerai 
immediatamente con la routine, dovrai trovarti a gestire gli imprevisti e qualche 
volta cederai anche a degli istinti irrazionali apparentemente incontrollabili. </p> 
 
<p> Tuttavia, ti assicuro che se riuscirai a sviluppare una buona dose di 
autodisciplina, non avrai problemi a riprenderti altrettanto facilmente. </p> 
 
<p> Per allenarti avrai bisogna di lavorare sodo su due concetti fortemente 
correlati, come controllo e sacrificio. </p> 
 
<p> Come tradurre tutto questo nella pratica? Te lo spiego subito! </p> 
 
<p> Prima di tutto, parti dalla tua agenda. Prendi nota di tutti i tuoi impegni.</p> 
 



<p> Poi studia a fondo le tue giornate e cerca di ordinare le attività in modo 
gerarchico sulla base della loro priorità. </p> 
 
<p> Perché è importante imparare a prioritizzare? </p> 
 
<p> Semplicemente perché spesso non tutto procede come previsto e ti ritroverai 
più volte davanti a un bivio </p> 
 
<p> E sarà proprio in questi momenti che dovrai avere la forza di dire “no” a quella 
distrazione allettante ma con poca priorità sulla tua tabella di marcia. </p> 
 
<p> Attenzione! Ciò non significa assolutamente che tu debba rinunciare ad avere 
una vita sociale! </p> 
 
<p> Sapersi organizzare infatti è il segreto per riuscire a mantenere il giusto 
equilibrio. </p> 
 
<p> Se nel fare ciò provi delle emozioni negative, allora questo potrebbe essere un 
campanello d’allarme: forse stai inseguendo il sogno sbagliato. </p> 
 
<p> Ma se hai la fortuna di aver già trovato la tua vera passione, ti assicuro che 
fare dei sacrifici per la tua formazione non ti apparirà mai come un peso. </p> 
 
<h2> Conclusioni </h2> 
 

 
 

alt tag: neolaureati festeggiano il raggiungimento del loro obiettivo nel 2020 
  
<p> Siamo arrivati alla fine. </p> 
 
<p> Ora non ti resta che metterti al lavoro! </p> 
 
<p> Conoscevi già queste tecniche? Ne conosci delle altre e hai voglia di 
condividere la tua esperienza? </p> 
 



<p> Se sì, facci sapere come ti sei trovato e quali traguardi ti sei imposto di 
raggiungere! </p> 
 
<p> Cosa aspetti a mettere una bella spunta sui tuoi buoni propositi per il 
2020?</p> 
 
<p> Per oggi è tutto e non mi resta che farti un grosso in bocca al lupo! </p> 
 
<p> Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi rimanere aggiornato sulle nostre 
attività, seguici sui nostri canali Facebook e Instagram! </p> 
 
<p> A presto! </p> 
 
 
<h2> Parliamo ancora di mindset! </h2> 
 
<p> Ti appassiona la crescita personale? Allora ti consiglio di dare uno sguardo 
anche a questi contenuti della community:</p> 
 

● 3 passi per raggiungere i tuoi obiettivi  
 

● Come gestire il tempo per riuscire a fare tutto  
 

● Come smettere di sprecare il tempo e prendere in mano la propria vita 
 

● Gli 8 migliori libri per la tua crescita personale 
 
 

https://www.facebook.com/start2impact
https://www.instagram.com/start2impact/?hl=it
https://www.instagram.com/start2impact/?hl=it
https://www.start2impact.it/blog/3-passi-per-raggiungere-obiettivi/?_ga=2.33407098.576821877.1578747123-1918192323.1575744123%E2%80%9D%3E3%20passi%20perraggiungere%20i%20tuoi%20obiettivi
https://www.start2impact.it/blog/mindset/come-gestire-il-tempo-per-riuscire-a-fare-tutto/
https://www.start2impact.it/blog/mindset/come-smettere-di-sprecare-tempo/
https://www.start2impact.it/blog/mindset/migliori-libri-crescita-personale/

