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possiamo uscire sconfitti. Alcune piccole attenzioni inerenti al nostro modo di porci nei confronti 
delle cose, possono facilitare il raggiungimento di una buona autostima. Accettare se stessi, 
riconoscere i propri bisogni, emozioni e saperli esprimere in maniera adeguata diventa fondamentale 
per il proprio senso di autoefficacia ed il proprio benessere psicofisico.  
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