
Mi impegno a migliorare la qualità della mia vita 
attraverso l'osservazione e la gestione dei miei pensieri e 
delle mie emozioni.

Mi sforzo di allineare la mia mente ad uno stato di Mi sforzo di allineare la mia mente ad uno stato di 
positività, ottimismo e fiducia nella persona che sono, 
per tendere al mio benessere, superando gli schemi di 
pensiero negativi, e mi impegno a sostenere anche le 
altre persone in questo allenamento.

Mi impegno a non modificare attraverso distorsioni la Mi impegno a non modificare attraverso distorsioni la 
realtà che mi circonda; ciò richiede consapevolezza e 
lavoro su se stessi, quindi mi impegno a conoscere i 
meccanismi che avvengono nel mio subconscio per 
poterli gestire.

Mi impegno a comprendere gli eventi, ad accettarli Mi impegno a comprendere gli eventi, ad accettarli ma 
mai a rassegnarmi davanti ad essi e invito le altre 
persone a fare lo stesso.

Cerco di coltivare la gentilezza e l’educazione verso me 
stesso e verso le altre persone per costruire relazioni 
efficaci e non violente.

Alleno la mia curiosità e la mia creatività, impegnandomi 
tutti i giorni a sperimentarmi per almeno 15 minuti in una 
nuova attività, di qualunque natura essa sia.

Mi impegno a coltivare l’umorismo, fondamentale non per 
far ridere le altre persone ma per il mio benessere e quello 
delle persone che mi circondano, per poter cogliere il lato 
positivo di ogni situazione.

Mi impegno a vivere il cambiamento come opportunitàMi impegno a vivere il cambiamento come opportunità e 
non come evento negativo, il cambiamento è parte della 
nostra vita, accetto il cambiamento e lo vivo attivamente non 
passivamente.

Mi impegno a coltivare la mia autostimaMi impegno a coltivare la mia autostima, fondamentale per 
poter stringere relazioni efficaci con le altre persone e per il 
mio benessere. Portare in luce i miei punti di forza mi 
supporterà nel trovarli poi negli altri e dunque diffondere 
l’energia positiva

Mi impegno a diffondere il ManifestoMi impegno a diffondere il Manifesto perché sostengo che 
la Salute Mentale sia fondamentale nello sviluppo della 
persona da 0 a 99 anni.
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