
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO DOMENICA 

 

CALENDARIO 
DELL’ ATTEGGIAMENTO POSITIVO 

DICEMBRE 2017 

1 
Incoraggia gli 
altri a essere 
positivi: 
condividi 
questo 
calendario 

2  
Sposta una 
conversazione 
negativa o un 
gossip su un 
argomento positivo 

3 
Sii gentile con te stesso. 
Fai una cosa che ti fa 
divertire 

4 
Dai ad un bisognoso 
1€ per ogni letto che 
c’è nella tua casa  

5  
Conta a quante 
persone sorridi 
oggi 

6 
Aiuta con il sorriso 
un amico o un 
membro della tua 
famiglia 

7 
Raccogli una 
cartaccia che 
trovi per terra 

8 
Dai la tua piena 
attenzione a 
qualcuno. Posa 
il cellulare e 
ascolta davvero 

9 
Dona vestiti, 
coperte o giochi a 
chi potrebbe 
averne bisogno 

10 
Sii gentile con te stesso. 
Regalati del tempo per 
fare una cosa che ti 
rilassa 

11 
Fai un’azione gentile 
per una persona 
anziana 

12 
Abbraccia con 
consapevolezza il 
tuo amore o un 
amico 

13  
Fai un 
complimento 
sincero ad 
almeno tre 
persone 

14 
Scrivi un  
post-it positivo e 
mettilo in ufficio 
o sullo specchio 
di un luogo 
pubblico 

15 
Offri un caffè 
ad un collega o 
a un amico 

16 
Ringrazia se 
qualcuno ti fa 
attraversare sulle 
strisce pedonali o ti 
fa una gentilezza 

17 
Sii gentile con te stesso.  
Rivolgiti a te in modo 
gentile e positivo 

18 
Cedi il tuo posto a 
qualcuno mentre sei 
in fila nel traffico o in 
un negozio 

19  
Elenca 10 cose per 
cui sei grato oggi 

20 
Ringrazia 
qualcuno che fa 
per te qualcosa 
che di solito dai 
per scontato 

21 
Apprezza un 
buon servizio. 
Ringrazia e 
sorridi ad ogni 
persona che ti 
serve in un 
negozio oggi 

22 
Compra un 
biglietto della 
lotteria e 
regalalo a 
qualcuno a cui 
tieni 

23  
Compra qualcosa 
da mangiare e 
portala ad un certo 
per bisognosi 
 

24  
Sii gentile con te stesso. 
Tra tanti regali per gli 
altri, concediti 
qualcosa per te 

25  
Abbi un Natale 
meraviglioso e 
ricordati:  
TU SEI 
MERAVIGLIOSO! 

  
 
 
 
 

Scarica la tua copia su 
www.theHappyNest.it 

INSIEME POSSIAMO COSTRUIRE UN MONDO 
MIGLIORE! 


