
Visita un luogo della città
che non hai mai visitato

Inizia a scrivere un diario
quotidiano dei tuoi pensieri

Prova un nuovo
piatto o cibo

È il momento di pensare fuori dagli schemi. Chiudi gli

occhi e pensa a qualcosa di nuovo da provare oggi.

Leggi un libro di un genere
per te insolito

Balla come se nessuno ti
stesse guardando

Sostieni un'azienda locale

Fai volontariato in un punto di
soccorso locale

Impara una nuova abilità

Pianta un albero

Realizza un articolo fatto a
mano e regalalo a un amico

Crea un album con le tue
foto preferite

Fatti un nuovo amico

Sistema l'armadio e dona gli
abiti che non ti servono più

Prepara una torta

Partecipa a un evento nella
tua comunità locale

alzati c'è il sole



alzati c'è il sole
Le sette condizioni della salute 

 

Essere positivi e propositivi ci aiuta a stare bene. Fa qualcosa

che riesce ad avere effetti positivi sul tuo umore. Io ho scelto

di viaggiare. 

2 Non essere mai stanchi

Essere affaticati senza alcuna ragione è il primo sintomo di

qualche malessere.

3 Avere buon appetito

Essere appagati in tutti i campi: intellettuale, sessuale e

alimentare. 

4 Avere buona flessibilità, agibilità - cura il corpo

Fai attività fisica. Prenditi cura del tuo corpo, ti

accompagnerà per tutta la vita. 

 

1 Avere buon umore - viaggia tanto 



5 Avere buon sonno 

Riposa bene, gestisci al meglio il tuo tempo. 

6 Avere buona memoria - riposa la mente

Leggi tanto, scrivi. Ricorda.

7 Giustizia 

“Chi è capace di riconoscere che se è infelice è colpa sua e

sa scegliere un’altra strada è nel giusto. La vera felicità viene

dal sole interiore non dall’ambiente” (F.B.)
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JANUARY

Lista dei buoni propositi:

alzati c'è il sole

FEBRUARY

APRIL

JULY

MAY

JUNE

MARCH

AUGUST



SEPTEMBER

OCTOBER

NOVEMBER

DECEMBER


