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Incoraggia gli altri a 
praticare la gentilezza,

condividi questo 
calendario

Lascia a qualcuno un 
biglietto con un 

messaggio di 
incoraggiamento

Dedica un minuto a 
pensare alle persone a 

cui ieri hai sorriso

Raccogli per strada tre 
cose che non vorresti 

vedere a terra

Fatti raccontare da una 
persona la prima volta in 
cui gli è battuto il cuore

Trova il coraggio di 
chiamare una persona 
poco cara per salutarla

Prendi un caffè in un bar 
e pagane anche uno allo 

sconosciuto che lo 
prenderà dopo di te

Compi un atto di 
gentilezza per aiutare 
una persona anziana

Concediti una giornata 
cruelty-free senza 
mangiare animali

Abbraccia la prima 
persona che incontri 
quando esci di casa

Scrivi un messaggio 
d’affetto e lascialo sotto il 
tergicristallo di un’auto 

di uno sconosciuto

Cucina qualcosa di 
semplice e offrila a una 

persona a te cara

Prenditi mezz’ora per 
portare a spasso 

un’animali o un cane del 
canile della tua città

Ringrazia di cuore 
qualcuno che fa 

qualcosa per te ma che 
tu dai per scontato

Ascolta insieme a una 
persona a te cara una 
canzone che ti piace

Cedi a qualcuno il posto 
in un parcheggio o 
mentre sei in attesa 

lungo una fila 

Scrivi la parola AMORE 
su cinque foglietti e 

lasciali nelle tasche di 
cinque persone

Guardati allo specchio e 
convinciti che oggi sarai 

gentile con te stesso

Spegni il celluare per 
mezz’ora e ascolta

il tuo corpo 

Esci e dai da mangiare a 
un animale randagio o 

agli uccellini

Riempi una bottiglia 
d’acqua e innaffia una 

pianta o un fiore

Perdona qualcuno nella 
tua vita e cerca di 

trovare i lati positivi di 
quella persona

Stacca il telefono per 
mezz’ora e concediti una 

passeggiata con la 
natura

Presta o regala
un libro a una persona

a te cara

Trova il modo di 
ringraziare o mostrare 

affetto a un  tuo 
genitore

Usa un mezzo diverso 
dall’automobile per 

spostarti

Scrivi sui Social una frase 
sulla felicità da regalare 

al mondo

Svolgi, anche per pochi, 
minuti, il lavoro di 

un’altra persona, anche 
se non ti compete

Dona da 1 a 5 euro
a una persona

bisognosa

Insegna qualcosa
che sai fare 
a qualcuno

Invita un amico a casa 
per un caffè e regalagli 
un oggetto a sua scelta 

dal tuo scaffale
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