
 

1. Smettere di ripetere: «Io sono fatto così, non posso cambiare!». Non arrendersi 
alla paura perché non è mai troppo tardi per raggiungere la vita che si vuole e si 
merita.

 
2. Occupare tempo e energie a cambiare se stessi e non il mondo: coltivare il pensiero 

critico e imparare a vedersi da fuori.
 
3. Innamorarsi di se stessi, scegliere bene con chi e come passare il proprio tempo. 

Se occorre, imparando a dire «no» senza sensi di colpa.

4. Rendicontare con precisione certosina entrate e – soprattutto – uscite finanziarie 
per capire a cosa si è davvero disposti a rinunciare.

5. Coltivare ogni giorno la flessibilità, amica indispensabile per capire e accettare ciò 
che e chi non possiamo cambiare.

6. Capire che gli eventi sono «neutri»: è come si reagisce che fa la differenza. Ciò 
che nell’immediato consideriamo un fatto grave, duro da accettare o difficile da 
perdonare, nasconde necessariamente conseguenze positive, inimmaginabili a 
priori.

7. Analizzare con critica lucidità i propri talenti, e capire se/come trasformare le 
proprie passioni in un lavoro («ikigai»). Usando il web per trovare «geni» capaci di 
insegnarci a costo zero come diventare eccellenze in qualunque ambito.

8. Comprendere i propri valori: è fondamentale per determinare obiettivi e prendere 
decisioni che siano in armonia con essi.

9. Decidere autonomamente il proprio obiettivo e il percorso per raggiungerlo, non  
delegando ad altri scelte e decisioni importanti (per poi, magari, dare loro la colpa 
di ciò che non ci soddisfa: siamo noi i responsabili di non scegliere!)

 
10. Imparare dai fallimenti, senza autoflagellarsi: riconoscere e digerire gli errori ci  

permetterà di evitarli in futuro.

10 passi per cambiare vita
I consigli di Laura Carbone, autrice 

del libro Non mollare, cambia!
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