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 Iscriviti

Come ricavare del tempo da passare con i figli per una mamma che lavora? Uno dei
quesiti che tiene sveglie la notte le Wannabemum. Per dipanare questo nodo
gordiano ci siamo rivolte ad un’esperta in materia di organizzazione: Sabrina
Toscani, presidente diAPOI (http://www.apoi.it/) (Asosciazione ItalianaProfessional
Organizer (https://www.facebook.com/associazioneprofessionalorganizersitalia)).
Ecco i suoi consigli in materia di menage familiare per chi ha figli piccoli, ma anche
per chi ha figli adolescenti.

MAMME LAVORATRICI
Una mamma che lavora deve far fronte a numerosi impegni e deve dividere la sua
attenzione per riuscire a rivestire al meglio i vari ruoli. La quantità di richieste
provenienti dall’esterno è alta e talvolta rischia di essere un carico troppo alto e
mandarci in tilt. Proprio per questo motivo dobbiamo cercare di dare
un’impostazione efficace alla nostra quotidianità, alle cose che devono essere fatte
ogni giorno, in modo da ottimizzare il tempo dedicato a queste attività necessarie.
LEGGI ANCHE: Come farsi aiutare in casa dai figli: i consigli dell’esperta
(http://wannabemum.it/2016/03/17/come-farsi-aiutare-in-casa-dai-figli-i-consiglidellesperta/)

Le pulizie della casa, per esempio, possono diventare molto più rapide se prendiamo
la buona abitudine di eliminare gli oggetti superflui: è inutile tenere cose che non usiamo o
non ci piacciono, che però richiedono la nostra
cura; molto meglio regalarle o donarle e
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alleggerire i nostri spazi.
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Anche la pianificazione del menu e della spesa è molto utile: se abbiamo gli
ingredienti giusti
in casa possiamo infatti cucinare in modo più efficiente e certamente più salutare,
senza però
dover sacrificare troppo tempo a quest’attività.
LEGGI: Come prevenire i disordini alimentari nei bambini
(http://wannabemum.it/2015/10/19/come-prevenire-anoressia-e-disordini-alimentarinei-bambini-i-consigli-della-psicoterapeuta/)

Programmare in anticipo del tempo da trascorrere con i figli, infine, è essenziale per
poi farlo
veramente: un vero e proprio appuntamento segnato sull’agenda che ci permetta
di trascorrere del tempo di qualità con i figli. Non sono necessarie ore, i ragazzi
saranno già contenti di averci tutti per sé anche solo per 10 o 15 minuti. L’importante
è farlo con costanza e con dedizione, bandendo quindi a cellulari e altre
distrazioni: in questi momenti la nostra attenzione deve essere al 100% dedicata a
loro.
Per chi volesse sentire di persona i consigli dei professional organizers, c’è la
possibilità di conoscerli l’8 ottobre a Roma:
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