
Serena enteM

 Sentirsi bloccati
5 CONSIGLI PER SENTIRSI MEGLIO



 

Ad alcune persone può capitare di
sentirsi continuamente stanchi, senza
forze, demotivati e con la tendenza a
chiudersi in se stessi sempre di più e fare
sempre meno le attività quotidiane. 

Alcune persone possono reagire
sentendosi molto deluse, agitate,
preoccupate, o perfino arrabbiate



 

NON È COLPA TUA
 #1 

Attraversare una fase di frustrazione,
stanchezza e insoddisfazione è normale. 

Se le cose non stanno andando proprio
come ti immaginavi o come desideri,
nonostante tu abbia fatto il massimo, non
hai nessuna colpa e non dipende da te.



Se non possiamo cambiare le cose o
ottenerle subito come vorremmo, è
importante riconoscere quelle parti del
nostro progetto o della nostra vita su cui
invece abbiamo una possibilità di scelta
e un controllo diretto. È molto
importante pensare a tutto il percorso
fatto finora, gli ostacoli superati e i
traguardi raggiunti!

 #2
RIPENSA AL PERCORSO 
FATTO 



 #3
È UN PERIODO, PASSERÀ!

È solamente una ‘fase transitoria’ e
anche questo fa parte del percorso di
crescita che ci condurrà verso la
realizzazione dei nostri progetti.

 #3



È importante prendersi cura di sé, dei
propri pensieri ed emozioni e del proprio
corpo. Tutte le attività sportive all’aria
aperta e il tempo condiviso con gli amici
possono essere di grande aiuto quando
ci sentiamo bloccati e persi. 

 #4
QUINDI NEL FRATTEMPO?

Scoprire o coltivare dei nuovo hobbies
può anche questo essere un modo di
sfruttare questo momento a nostro
vantaggio! 



Chiacchierare e trascorrere del tempo con
la famiglia e gli amici è una parte
fondamentale della vita. Nei momenti più
difficili, serve ancora di più per
condividere le nostre preoccupazioni,
ricaricare le nostre energie e sentirci
meglio!

 #5
SE SENTI CHE È TROPPO PER 
TE, CHIEDI AIUTO



Scrivi a 
U-Report On The Move 
su FB Messenger 
o Telegram!

Ma se quanto detto sopra non è abbastanza, 
possiamo sempre chiedere il supporto a una 
persona esperta come uno psicologo, che potrà 
aiutarci a trovare la soluzione migliore per noi !


