
MESE 2 • PROPOSITO #2 
COLTIVARE IL PROPRIO TALENTO

 Terzo Esercizio di Presenza 

Asseconda la tua inclinazione, tutti i giorni

Terzo Esercizio di Presenza per
COLTIVARE IL TALENTO

Com’è andata con l’esercizio della pazienza? Hai visto come 
è liberatorio concedersi di poter sbagliare e riprovare tutte le volte che si 
vuole?

Questo vale particolarmente quando si vuole coltivare un talento, ma in 
realtà si può estendere a tante altre cose. Vivere i tentativi non andati a 
buon fine come fallimenti è un’attitudine che appesantisce e limita, 
privandoci del piacere della scoperta. Ecco allora il nostro ultimo esercizio 
di presenza per aprire la strada ai propri talenti…

https://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2021/03/Superare-la-procrastinazione-Esercizio-1.pdf


Il nostro Esercizio di Presenza numero 3

Allenati a non aver bisogno dell’approvazione degli
altri

In fondo se ci pensiamo c’è questo alla base di tutta la nostra paura di
sbagliare: il timore del giudizio altrui e il bisogno dell’approvazione
esterna. Certo, in una misura adeguata anche questo è importante e può
a volte aiutarci e stimolarci. Ma quando diventa troppo, ci inibisce. Nel
caso specifico del coltivare i nostri talenti, perché dipendere da questa
approvazione?

Scegliere di dedicare del tempo alla propria crescita personale o ad un
proprio talento particolare non ha a che fare con gli altri, ha a che fare con
noi. I risultati di quel percorso non sono un prodotto da presentare per
mostrare il nostro valore, ma un traguardo personale a cui aspirare per
la sola soddisfazione di averlo raggiunto e sentirci pienamente realizzati.
Concentrarci troppo sull’approvazione degli altri drena energie e ci
distoglie dall’autentica dedizione alla nostra attività, ci fa sentire
“osservati” e quindi nella condizione di non poterci concedere errori. Il
risultato? Non progrediremo mai! L’ansia sottile che questa sensazione di
giudizio ci provocherà ci lascerà confinati nella nostra zona di
comfortnell’idea che è meglio accontentarsi di ciò che si sa già fare bene
invece che allenarsi per migliorare ancora di più o imparare a fare bene
anche qualcos’altro.      

Il passo successivo al darsi il permesso di sbagliare sarà allora quello di 
non vivere come “osservati speciali”: i nostri esperimenti non hanno 
bisogno di giudizi, nemmeno dei nostri, ma solo di opportunità di 
esistere. I talenti a cui decidiamo di dedicarci non sono la bandiera del 
nostro valore, da sventolare in pubblico per sentirci speciali o migliori degli 
altri e proprio per questo è importante lasciare fuori dalla porta il 
pensiero degli altri e del loro parere quando ci dedichiamo a coltivarli.



Sei pronto al prossimo proposito?

Man mano che procedi nel percorso, non dimenticarti degli esercizi
precedenti: continua a praticarli mentre ti approcci a propositi nuovi!
Anche quelli, come i talenti, hanno bisogno di essere coltivati!

Human Touch Training & Coaching 
Prato, Via Giotto 49 

0574 603222 
Sito web: https://www.polopsicodinamiche.com/corsi/

Quando sorge questa sensazione, fermati e chiediti a cosa è utile. 
Prova a stilare una lista dei pensieri che ti assalgono in quel momento e 
poi chiediti: sono davvero pertinenti con l’attività e l’esercizio che sto 
svolgendo in questo momento? Il più delle volte vedrai che la risposta 
sarà “no”. Riconoscerlo ti permetterà di “ordinare” quelle sensazioni 
negative e metterle da parte, lasciandoti un nuovo, rinnovato senso di 
libertà verso ciò a cui eri dedito un momento prima. Potrai quindi tornare 
al momento presente, finalmente solo con la tua occupazione per 
dedicarle tutte le energie e perché no…anche il tuo buonumore!

https://www.facebook.com/humantouchcoaching
https://www.polopsicodinamiche.com/corsi/
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