
Relazione sul coraggio e sull’uscire dalla zona comfort 

Il coraggio è quando cerchiamo di ”scacciare” la paura nel fare qualcosa per noi stessi sacrificando 
del tempo per noi e scoprendo le cose che magari non conoscevamo e che magari prima 
“temevamo”.
La zona comfort sono le nostre “routine” cioè le cose che facciamo ogni giorno; praticamente le 
stesse attività senza cercare di cambiarle con qualcos’altro che ci può aiutare a crescere e a scoprire 
di nuovo e anche a cambiare.
Uscire dalla zona comfort ci può dare grandi conquiste e ci permette di crescere e anche smettere di 
aver paura delle novità,delle persone e i cambi di programma poiché ciò significa aprire noi stessi 
completamente agli altri e al resto.
Sicuramente provare nuove sfide e non aver paura di uscire dalla zona comfort all inizio può 
spaventare ma con il tempo ci aiuta sicuramente a maturare e rendersi conto che la vita “monotona” 
non è lo stile di vita che ci fa star bene anzi può fare male alla salute fisica e psichica.
Eleonora Roosevelt diceva: fai ogni giorno qualcosa che ti spaventa; perché diceva questo? Perché 
soltanto provando qualcosa di nuovo si può conoscere arricchendosi dentro di se e con le altre 
persone.
Anche Roberto Baggio il calciatore diceva una cosa importante cioè: I rigori li sbaglia soltanto chi 
non ha il coraggio di tirarli.
Significa che così come i calciatori anche noi sbagliamo perché abbiamo tentato/provato a fare delle
cose, se non tentiamo non potremmo sbagliare e non potremmo  “realizzare” qualcosa che per noi 
stessi  è importantissimo e irrinunciabile. 
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Per affrontare dei cambiamenti bisogna principalmente avere coraggio 
cioè avere  coscienza dell'affronto del cambiamento correndo tutti i rischi 
che può comportare.
Bisogna perciò uscire dalla propria zona comfort cioè un luogo o unà 
attività dove ti  trovi bene e dove vorresti rimanere per sempre, 
Anche perché uscendo dalla zona comfort si può arrivare ad ottenere gli 
obiettivi per il nostro futuro e anche perché è bello potersi arricchire con 
nuove attività e conoscenze.
Non bisogna perciò avere paura del cambiamento ma avere gusto delle 
sfide perché in questo mondo si dimostra di essere adulti e consapevoli. 

"Fai ogni giorno quello che ti spaventa" questo è quello che scrive 
Eleonora Roosevelt che vuole dirci che se siamo indecisi su fare o meno 
una cosa tanto meglio farla. preso da psichesomarelazione.it

"I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli " con questa frase Roberto
baggio voleva dire che se non ti metti in gioco non potrai sbagliare mai e 
se non si ha il coraggio di affrontare i cambiamenti non si va da nessuna 
parte  
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