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“Un Eroe è un uomo semplice. Più che essere for-
te e potente, è colui che compie uno straordinario 
e generoso atto di coraggio che comporti o possa 
comportare il sacrificio di sé allo scopo di proteg-
gere il Bene altrui o il Bene comune. È ogni persona 
realmente intenta a rendere questo mondo un posto 
migliore per tutti.”

Oscar di Montigny

A te lettore, che i tuoi pensieri e atti di gratitudine 
siano tanti come le stelle in cielo!





Qualche anno fa ho partecipato ad un seminar “21 
Riflessioni sulla Gratitudine” e da allora ho inizia-
to ad interrogarmi sul significato di questo termine.  
Poi quest’estate ho visto un paio di video in rete ed 
ho iniziato a pensare a quanto sarebbe importante 
allenare la gratitudine sui banchi di scuola. Anche 
la neuroscienza si sta interessando alla gratitudine, 
infatti è stato dimostrato che esercitare questa virtù 
ci rende più intelligenti e più felici! 
A settembre ho iniziato il nuovo anno scolastico 
all’Istituto Superiore “Marie Curie” di Pergine e ho 
deciso di fare parte del gruppo di insegnanti che si 
occupa del Progetto Salute. Al primo incontro ho 
proposto “La Settimana della Gratitudine”. I colle-
ghi sono stati entusiasti di quest’idea e mi hanno 
dato libertà di azione.  Così il progetto ha iniziato 
a prendere forma. Dopo varie ricerche e confronti 
abbiamo deciso (io e il piccolo gruppo di studenti 
che mi ha affiancato da subito), di intraprendere la 
“Gratitude Challenge” (vd sito http://gratitudechal-
lenge.com), questa sfida consiste nel tenere per 21 
giorni un diario della gratitudine seguendo le indi-

La Settimana della Gratitudine: 
come nasce un’idea



cazioni date. Finita la sfida ci siamo resi conto che 
le istruzioni per i 21 giorni erano davvero utili, quin-
di abbiamo scelto le 7 che per noi erano più signifi-
cative e le abbiamo utilizzate per la Settimana della 
Gratitudine. 
Questo libricino nasce dalle condivisioni di alcuni 
passi dei diari dei ragazzi che per primi hanno veri-
ficato gli effetti dell’essere grati. 
Prima di lasciarvi alla lettura, vorrei ringraziare il 
Signor Patrizio Paoletti (autore del seminar) perché 
è stato colui che ha piantato il seme affinché questo 
progetto si potesse sviluppare.
Angela
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La Gratitudine

Che cos’è la gratitudine? Iniziamo col dire che la 
gratitudine è un sentimento, un sentimento di ri-
conoscenza verso qualcosa o qualcuno. Il termine 
deriva infatti dal latino “gratus” che significa grato, 
ovvero riconoscente. Riconoscente di cosa? Rico-
noscente dei piaceri della vita. Scovare cosa ci fa 
star bene ed esserne felici, apprezzandolo. Certo la 
gratitudine è qualcosa, che un po’ per educazione e 
un po’ per tradizione, ci viene insegnata da picco-
li; come il classico “ricordati di dire sempre grazie 
alla nonna quando ti da la caramella”. La gratitudi-
ne, quella vera, è un sentimento molto più forte, che 
dovrebbe far parte di noi. È un sentimento intimo 
e cordiale. “Grazie” è sicuramente una delle parole 
più belle al mondo, ma la gratitudine è qualcosa che 
si deve sentire dentro di sè. È quasi un arte e biso-
gnerebbe usarla tutti i giorni verso gli altri, verso 
gli ambienti che ci circondano, verso gli animali e la 
natura, ma come prima cosa verso noi stessi.
Agnese
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Condivisioni

Ringrazio gli occhi e le orecchie che mi accompa-
gnano lungo l’arco della giornata donandomi imma-
gini musicali e suoni coloriti: dai volti sorridenti ai 
monti innevati, dalle comuni chiacchiere ai melodici 
canti degli uccelli. 
L.

Ringrazio mia mamma che questa mattina mi ha ac-
compagnata a scuola arrivando in ritardo al lavoro 
per evitare che mi bagnassi con la pioggia. 
J.

Ringrazio l’autista che questa mattina stavo per per-
dere la corriera e lui si è fermato aspettandomi. 
S.



14 

Ringrazio i miei genitori che mi sopportano da quasi 
18 anni, nonostante io risponda loro spesso male. Li 
ringrazio perché dopo una litigata cercano di con-
versare con me per risolvere, li ringrazio perché 
cercano di darmi tutto quello che possono, li ringra-
zio perché cercano di vedere solo gli aspetti positivi 
del mio carattere. 
E.

M di montagna. Ogni giorno mi sveglio, esco sul 
balcone per bere il caffè e mi perdo nel contempla-
re questi enormi e splendidi giganti di mille colori 
che dominano pacificamente sulle nostre piccole 
città. Ringrazio la natura per averci donato  questo 
splendido panorama indescrivibile. A come autun-
no, ringrazio inoltre gli alberi che durante questa 
stagione cambiano colore regalando così a questi 
meravigliosi promontori un colore caldo e affasci-
nante .. per questo motivo ringrazio anche l’autunno 
appunto. 
F.
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Ringrazio il mio cane che mi da allegria e gioia ogni 
mattina, soprattutto quando mi viene a svegliare. 
N.

A come amici,  quel gruppo di persone che ti stan-
no sempre vicino in ogni momento, bello o brutto 
che sia.  Che festeggiano con me tutti i momenti più  
entusiasmanti della mia vita.  Loro che sanno sop-
portarmi e accettarmi per quella che sono. Grazie. 
S.

G come genitori. Li vedo ogni giorno andare a lavo-
rare per regalarmi una vita facile, li vedo sorride-
re anche quando hanno dei problemi per non farmi 
preoccupare. Stamattina la mia mamma si è sveglia-
ta alle 6.30 per venire a svegliarmi e avrebbe potuto 
dormire fino a tardi. Li vedo interessarsi a me e a 
tutto ciò che mi riguarda, dalla scuola alla cose più 
frivole. Ci sarebbe molto da scrivere, perché loro 
hanno fatto, fanno e farebbero tutto per me. Non li 
ringrazierò mai abbastanza.
V.



P di papà, che si fa una volta a settimana 2 ore di 
viaggio per stare con me anche solo per il tempo di 
una cena.
A.

La lettera che ho scelto è la N, N di nonni. Oggi 
voglio dirvi grazie, anche se sono poche le volte 
che l’ho fatto. Non per irriconoscenza ma perché 
troppe volte l’ho dato per scontato ed ho sorvolato 
questa parola così grande e piena che è GRAZIE. 
Grazie per avermi insegnato tante cose; grazie per 
aver gioito per ogni mia piccola conquista; grazie 
per esservi sempre preoccupati per me, anche se 
delle volte non era nemmeno così necessario, ma 
grazie comunque. Grazie per avermi dedicato tut-
to il vostro tempo ma soprattutto, grazie per avermi 
sgridato, perché è anche grazie alle vostre sfuria-
te che sono cresciuto e ho capito molte cose. Poi si 
sa, delle volte mi dimentico di seguire la via che mi 
avete tracciato ma, appena mi ricompongo, ritorno 
lì, su quella via che per voi è la cosa più importante. 
Grazie nonni, grazie di tutto. 
L.





S come salute. Penso che la salute sia un dono che 
tante volte sottovaluto; grazie alla salute posso fare 
tutto quello che voglio e non tutti, purtroppo, han-
no questa fortuna. Insieme alla salute sono grata e 
ammiro le persone che guariscono e stanno vicino 
agli ammalati compiendo ogni giorno dei “piccoli 
miracoli”.
C.

Ieri sera sono stata in colonna per un incidente, un 
signore si è schiantato con la macchina sul muro ed 
è volato fuori dal finestrino perché senza cintura, 
oggi ho scoperto che il fratello di una mia studentes-
sa ha fatto un incidente e un ragazzo che era in mac-
china con lui e’ morto perché senza cinture, oggi al 
ritorno da scuola a Lavis c’era una macchina sotto 
sopra, chi era al volante non so come sta!  per la 
prima volta mi rendo conto che ci sono state delle 
persone che hanno lottato per farci mettere le cintu-
re e far mettere dei limiti di velocità! Ringrazio tutte 
quelle persone che nella loro ‘lotta’ hanno pensato/
pensano a salvare le altrui vite!
A.
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Di momenti difficili nella mia vita, per fortuna, ne ho 
attraversati pochi. Un momento complicato è stato 
l’anno della prima superiore. Per mia sfortuna sono 
capitata in un ambiente che non era il “mio”, ho fatto 
molta fatica ad integrarmi con la classe e purtroppo 
sono stata presa di mira da un gruppetto di ragaz-
ze molto più “ in” di me. Sono stati momenti brut-
ti; essere la “sfigata di turno” non era facile (anche 
perché non mi parlava nessuno). In questi mesi la 
mia autostima riguardo l’aspetto fisico continuava 
a calare e ancora oggi ne sento gli effetti. Non mi è 
ancora chiaro il perché mi sia successa questa cosa, 
ma penso che un giorno riuscirò “a collegare i pun-
ti”. Mi sento di ringraziare quest’esperienza perché 
penso di avere testato quanta forza dobbiamo avere 
per riuscire a fregarcene dei giudizi altrui e sono 
convinta che un giorno riuscirò ad accettarmi cosi 
come sono.
C.
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Nella vita ho incontrato e conosciuto molte persone 
che non facevano altro che guardarmi male o giudi-
carmi per il mio carattere, il mio comportamento e 
il mio modo di essere e nonostante ciò io vorrei rin-
graziare quelle persone, le ringrazio perché è anche 
grazie a loro che ora sono una persona forte e ho 
imparato ad andare avanti e ad apprezzare di più i 
problemi della vita.
S.

Ringrazio la sofferenza che mi ha accompagnato 
negli ultimi tempi, la tristezza e la disperazione. 
Senza di loro non avrei mai scoperto ciò che conta 
veramente: stare accanto alle altre persone e crea-
re relazioni umane, ponti di scambio; stare accanto 
ai più sofferenti perché possano essere aiutati e al 
contempo aiutare chi li aiuta. L.

Ringrazio il sole, perché quando tramonta regala 
qualcosa di fantastico. E.
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Vorrei condividere con voi la mia telefonata. La per-
sona che ho chiamato è mia zia, faccio una premes-
sa; lei per me è come una migliore amica perché no-
nostante i 265 chilometri che ci separano il nostro 
rapporto è molto bello. Ultimamente non ci siamo 
sentite molto perché lei lavora molto e non ha tanto 
tempo per scrivermi allora ho deciso di chiamare 
proprio lei. Nel momento in cui mi ha risposto le ho 
spiegato il motivo della telefonata e successivamen-
te la ho ringraziata per tutto quello che ha fatto per 
me fino ad adesso. Visto e considerato che nell’e-
state del 2015  dopo alcuni fatti che sono successi e 
che mi hanno “demoralizzata” lei mi ha proposto di 
andare a stare da lei per un mese per distrarmi da 
molte cose. Si è presa cura di me fin da quando sono 
nata e molto volte ho dato per scontato tutto quello 
che lei ha fatto per me. Con questa telefonata oltre 
ad essermi sentita bene io per averla ringraziata di 
tutto lei si è commossa perché non si sarebbe mai 
aspettata una cosa così. 
J.
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Questa è “la cosa” che voglio “presentarvi”: è la 
palestra, la mia palestra dove vado ad allenarmi e 
quindi a ballare. Sono grata non solo a questo luo-
go ma anche alle persone che lo riempiono, persone 
che condividono la mia stessa passione a volte folle 
perché davvero dura, faticosa e molto stancante ma 
se non ci fosse la danza e questa palestra non potrei 
sfogarmi e sentirmi libera per questo ne sono grata. 
Quando entro qui dentro tutto mi sembra normale 
tutto sembra possibile e facile le preoccupazioni 
svaniscono...credo che se non ci fosse questo luo-
go non sarei come sono adesso. Voglio ringraziare 
questo fantastico luogo e le persone che hanno per-
messo di “popolarlo”. Se avete una passione segui-
tela e ringraziate anche il vostro cuore che alimen-
ta la vostra vita  facendo crescere questa passione 
fino a farla diventare una delle cose per cui vivete 
e anche una di quelle cose che vi fanno aspettare 
ansiosamente un giorno particolare (per me un al-
lenamento, uno spettacolo importante, un saggio).
Danke
K.
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Posso ritenermi fortunata e allo stesso tempo felice 
di avere una bella famiglia, nella quale vi è rispet-
to e serenità. Una famiglia, sulla quale posso sem-
pre contare e discutere su varie tematiche, senza 
“tabù”. Credo che un solo grazie non possa bastare 
per tutto quello che mi da ogni giorno.
N.

Voglio dire grazie al mio blu, il mio cane, perché 
mi fa rendere conto di quanto lui sia grato a me per 
tutto l’amore che gli do . E questa sua felicità credo 
sia la gratitudine più grande.
F.
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Io voglio dire grazie ai tre uomini più importanti 
della mia vita. Il mio papà, il mio migliore amico e 
il mio ragazzo. Tutti e tre lontani, ma che mi han-
no sempre aiutata e ascoltata in qualsiasi momento 
della mia vita. Ogni tanto penso quanto sono fortu-
nata ad avere persone così al mio fianco, e ne sono 
assolutamente grata.
A.

Ringrazio di essere nato e vivere a Trento e più in 
generale nel Trentino. Nulla è perfetto, ma è una 
bella città e nonostante le dimensioni offre molti 
servizi di qualità come la sanità e l’istruzione. É un 
luogo tranquillo, non una metropoli sovraffollata e 
chiassosa, e di questo sono molto felice. 
L.

Io condivido con voi questo quaderno che ha costru-
ito a mano una mia amica argentina. Riempire le sue 
pagine di disegni mi ha aiutata ad affrontare le mie 
paure durante un periodo difficile.
F.
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Oggi, ho deciso di condividere questa foto, perché 
la persona accanto a me, è una persona davvero 
speciale: lei è mia zia. Spesso la considero una so-
rella, visto la poca differenza di età. La ringrazio per 
tutto quello che ha fatto e che fa per me; per ogni 
momento trascorso insieme, ma soprattutto per la 
sua presenza nei momenti più difficili. Le sono gra-
ta, perché mi appoggia sempre nelle decisioni che 
prendo; per tutti i consigli che mi da; per tutte le 
follie fatte insieme e che dovremmo ancora fare, ma 
soprattutto per il suo bellissimo carattere. Ti voglio 
bene zia. 
N.

Vi presento Camilla, la gatta più buona del mondo, 
lei mi ha insegnato cosa vuol dire prestare attenzio-
ne a chi ti sta vicino, se lei ha bisogno di coccole io 
devo lasciare perdere tutto quello che faccio e dedi-
carle 5 min, 5 min di qualità, perché altrimenti non 
mi lascia stare, io ho scelto di averla accanto quindi 
è corretto che io debba trovare del tempo per lei, 
ovviamente traslo questa riflessione alle altre per-
sone o animali che mi circondano! GRAZIE Camilla 
della tua pazienza! 
A.
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Ringrazio di avere il mio fedele pappagallo Oscar. 
È straordinario poter tenere in mano un volatile 
così meraviglioso, accarezzare le sue soffici piume, 
sentire il suo cuore che batte. Non mi sembra qua-
si vero, ma è lì per davvero: respira e mi guarda. 
Questa creaturina è un dono della natura di cui sono 
estremamente grato. 
L.

Ringrazio di avere ancora i nonni,  a cui voglio un 
mondo di bene.  Oggi ho fatto questi lavoretti con 
mia nonna,  sono momenti che non dimenticherò. È 
stato bellissimo vedere lei che si divertiva e  le sod-
disfazioni di un pomeriggio passato insieme. 
S.

Questa è la mia Bimba ( la mia chitarra) e ringrazio 
molto di averla. Mi aiuta sempre anche nei momenti 
più brutti, per molti può sembrare una cavolata o 
una cosa di poco conto ma per me è importantissi-
ma perché rappresenta la mia più grande passione. 
S.
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Questo orsetto per me è stato sin dal principio mol-
to importante, perché me lo aveva regalato mio cu-
gino, quando ero molto piccola. Esso ha per me un 
significato molto affettivo, poiché l’ho sempre con-
siderato il mio compagno di gioco e di viaggio. Lo 
portavo con me ovunque, anche se ora non lo porto 
più con me, rimane sempre un elemento essenziale 
della mia infanzia ma soprattutto racchiude molti ri-
cordi, dei quali non scorderò mai. Tuttora si trova 
sul mio letto.
N. 

Dopo questi giorni mi sento più grata alla mia vita 
perché mi sono resa conto che ho molti motivi per 
poterlo essere. Sicuramente ora apprezzo di più tut-
to ciò che mi circonda. Prima non mi rendevo bene 
conto di quello che ho veramente. 
S.
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Non mi ero mai accorto di quanto la gente faceva 
per me, magari piccole cose ma che mi rendevano 
la vita più facile o migliore. E per questo ringrazio la 
mia prof di inglese che mi ha aperto gli occhi.
V.

In questi giorni la parola GRAZIE si è trasformata, 
è diventata molto più significativa e densa, sia dirla 
che sentirla mi attiva una diversa attenzione, e mi è 
utile perché  mi sprona a donare all’altro un grazie 
più sincero e sentito, meno meccanico e “ educato” 
(ossia che deriva più dall’educazione ricevuta che 
dal cuore) sento che voglio ringraziare per qualsiasi 
cosa usando il cuore.
A.

Ringrazio molto di essere una persona forte, perché 
qualunque cosa accada riesco sempre a tenere duro 
e andare avanti. 
S.
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Mi piace il fatto che sono estroversa, che inizio a 
parlare con le persone ovunque. Ringrazio questa 
parte di me, che mi fa imparare molto degli altri e 
me stessa.
A.

Ringrazio me stessa di essere una persona umile e molto 
determinata, ma soprattutto sempre disponibile ad aiutare 
e a sostenere gli altri nel momento del bisogno. Mi ritengo 
una persona forte, poiché non mi arrendo alle prime diffi-
coltà che incontro.
N.

Sono lieto di aver lasciato la facoltà di economia. È vero, 
avrei trovato un lavoro ben pagato, sicuro e con tanti van-
taggi. Tuttavia mi sono accorto che studiare economia non 
mi dava niente: piatta, sterile, cinica, vuota. Per questo 
motivo ho deciso di lasciare, cercare lavoro quest’anno ed 
iscrivermi alla facoltà di servizio sociale l’anno prossimo. 
Penso che sia la migliore scelta che abbia fatto negli ultimi 
anni, inoltre è sicuramente una delle più importanti. Sono 
grato di aver seguito le mie emozioni e intraprendere una 
nuova strada, forse meno sicura, ma più emozionante. 
L.
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Ciao ne approfitto per condividere una cosa molto 
bella che è successa al mio ultimo giorno di scuola, 
qui in Germania la scuola è finita il 21 Dicembre e 
l’ultimo giorno di scuola ho veramente capito quan-
do la gratitudine porta altra gratitudine. i miei com-
pagni di classe sono stati veramente gentilissimi e 
mi hanno regalato tantissimi biscotti tipici tedeschi 
e altre cose per ringraziarmi della mia gentilezza, 
una cosa di cui sinceramente non mi ero mai accor-
ta. Però è stata una mattinata fantastica, e credo 
che è grazie a questo progetto, che sto iniziando a 
credere di più in me stessa, a dire grazie per tutto e 
soffermarmi sulle piccole cose. Ringrazio tutti voi e 
per poterne fare parte anche se da lontano. 
A.

Ringrazio i miei genitori che mi hanno permesso di 
fare la patente e me stessa di averla presa. Ringra-
zio questo 2016 per avermi permesso di aprire gli 
occhi e di aver allontanato le persone negative che 
mi circondavano. Allo stesso tempo sono felice di 
aver conosciuto una persona a mio avviso essenzia-
le e che mi permette di provare sentimenti forti ogni 
giorno. 
N.
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Ringrazio il 2016 perché mi ha regalato tante espe-
rienze nuove. Ringrazio il 2016 perché ho capito 
tanti miei sbagli, ho sconfitto alcune delle mie pau-
re, ho consolidato alcune amicizie con persone che 
mi fanno stare bene ed esser me stessa. Ho visitato 
posti nuovi e ho migliorato il rapporto che ho con 
i miei genitori. Ho iniziato a cercare di capire mio 
fratello, che si sente spesso meno accontentato di 
me, e di aiutarlo nel provare ad ottenere alcune cose 
che lui desidera. Ho allontanato alcune persone che 
non mi rendevano felice, o meglio, mi rendevano più 
spesso triste che felice. Ho conosciuto invece per-
sone bellissime che mi fanno sorridere. Ringrazio 
i miei genitori perché mi hanno fatto capire vera-
mente il loro amore nei miei confronti. Ringrazio i 
miei amici che mi hanno ascoltato e hanno cercato 
di aiutarmi dandomi consigli, nonostante sappiano 
tutti loro che alla fine faccio comunque di testa mia. 
Ringrazio tutte le persone con le quali ho litigato, 
perché mi hanno fatto capire quando vale la pena 
lottare per un’amicizia o meno. Ringrazio tutte le 
persone che mi hanno sorriso, che mi hanno saluta-
to, che mi hanno guidato e che mi hanno insegnato. 
Ringrazio questo 2016 perché, nonostante sia pas-
sato velocemente, forse troppo, mi ha insegnato un 
sacco di cose nuove. 
E.
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Ringrazio i miei genitori che quest’anno mi hanno 
regalato molte cose e tra cui mi hanno permesso di 
realizzare il mio sogno e la mia più grande passione 
ovvero la musica, ringrazio anche mia sorella che 
c’è sempre stata anche per darmi dei semplici pas-
saggi. Nel 2016 ho capito davvero la difficoltà della 
scuola ma questo è servito anche per darmi un ‘idea 
più precisa di quello che andrò a fare in futuro e di 
quella che forse sarà la mia vita. Durante l’ anno ho 
rafforzato alcune delle mie amicizie e ne sono molto 
felice e fiera, anche perché non avrei mai pensato 
di poter avere dei bei rapporti con qualcuno come 
questi. In questo periodo sono stata anche male ma 
allo stesso tempo ho imparato bene a conoscermi e 
a controllarmi.
S.
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Buongiorno a tutti vorrei condividere con voi tutte le 
emozioni che questo 2016 mi ha dato. Innanzi tutto 
ho imparato a non perdere mai le speranze in qualsi-
asi cosa; ho imparato a distinguere le persone vere 
da quelle false ,ho imparato ad avere più rispetto 
per quello che ho e soprattutto ciò che più importa 
è che ho imparato ad apprezzare tutto quello che mi 
da la vita sia la cose negative che quelle positive. 
Parte di ciò che ho imparato lo devo al percorso che 
tutti noi insieme abbiamo intrapreso il 17 novembre. 
Grazie a questo mese finale, che ritengo anche  uno 
dei mesi più  significativi, ho imparato cosa vuol dire 
apprezzare le piccole cose, ho imparato a trovare 
qualcosa di buono in tutto e soprattutto ho imparato 
a trasformare avvenimenti o cose negative in qual-
cosa di positivo. Devo dire inoltre che nonostante 
quest’anno sia iniziato molto male per via di alcune 
situazioni si sta concludendo nel migliore dei modi. 
Ringrazio di cuore tutte le persone che ad oggi sono 
ancora al mio fianco! Auguro a tutti una buona fine 
e un buon Inizio. 
J.
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Sentiti grato per ciò che possiedi.
Sentiti grato per il fatto che hai una famiglia che 
ti ama, che ogni giorno ti sostiene e ti aiuta nelle 
difficoltà; per il fatto che hai la possibilità di andare 
a scuola di apprendere cose nuove e di fare nuove 
amicizie quando ci sono bambini che per colpa della 
guerra o della povertà non hanno nemmeno le pos-
sibilità di imparare.
Sentiti grato di avere una casa, un luogo caldo e si-
curo in cui puoi vivere quando ci sono  bambini co-
stretti a vivere in mezzo alla sporcizia, alla guerre e 
alla povertà.
A te che stai leggendo, se non riesci ad apprezzare 
ciò che hai rifletti  perché per quanto tu possa sen-
tirti triste per cose che non hai ci sarà sempre una 
persona meno fortunata di te.
Ricorda di sentirti grato per tutto ciò che hai, anche 
per le cose più piccole.
Ringrazia sempre perché la parola grazie nel suo 
piccolo insieme di lettere ha un valore enorme. 
J.
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Ultimamente sento un grande senso di gratitudine 
per tutte le opportunità e i momenti che mi vengono 
offerti. Mi sento particolarmente fortunata sia per 
quello che ho, come una casa accogliente oppure 
una bella camera tutta per me, sia per le persone 
che mi circondano, che mi aiutano a superare tutti 
i momenti particolarmente difficili e che mi fanno 
tornare il sorriso in una giornata storta. Sono gra-
ta a mia madre, che ogni giorno fa i salti mortali 
per assicurarsi che non mi manchi niente, alla mia 
migliore amica, che conosco fin da quand’ero nel-
la culla, che fa di tutto per assicurarsi che io stia 
bene. In più sono grata all’uomo che mi ha cresciuto 
e trattato come una principessa, mio padre, che ogni 
tanto purtroppo lascio in disparte, non so esprimere 
a parole quanto gli voglia bene, adoro stare in mac-
china con lui, ad ascoltare e canticchiare quelle vec-
chie canzoni di Zucchero che lui ama tanto. Adoro 
il suo lato giocoso e bambinesco quando mi chiede 
se voglio andare a Gardaland con lui. In lui troverò 
sempre una persona con cui posso parlare, confron-
tarmi e che alimenta i miei sogni nel cassetto. Quin-
di grazie, grazie a tutte quelle persone che fanno si 
che che la vita valga la pena di essere vissuta.
L.
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Questo è il mio alfabeto della gratitudine: o Ami-
cizia, Bellezza, Cane, Doni, Emozioni, Famiglia, 
Gioia, Happy, Interiorità, Lacrime, Musica, Nonni, 
Onore, Pace, Risate, Sorrisi, Tenerezza, Valori, Zai-
no pieno di ricordi 
V.

Sono grata di avere dei genitori che mi sostengo-
no sempre e di avere degli amici che sanno sempre 
come farmi ridere.
A.

Oggi sono immensamente grata di non avere una vita noi-
osa: di avere continui stimoli per migliorarmi, di avere 
attorno a me persone che mi mettono continuamente di 
fronte a me stessa nei miei difetti e nei miei punti di forza. 
Sono grata di sentire dentro un amore immenso, nonos-
tante le difficoltà ed i momenti tristi. Grazie. 
G.

Sono grata di essere nata in Italia, un paese con un’aspet-
tativa di vita molto alta. Dove ho una famiglia, una casa, la 
scuola, ospedali e tutti i servizi che il nostro paese ci offre.
A.
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Ringrazio tutti quelli che mi hanno fatta soffrire e 
piangere (anche se non se lo meritano), ringrazio le 
litigate con la mia famiglia perché mi hanno sempre 
fatta pensare e migliorare, ringrazio tutti quelli che 
mi hanno sempre giudicata dall’aspetto senza pri-
ma conoscermi e ringrazio tutti i bulli che mi hanno 
sempre derisa e picchiata perché è grazie a loro che 
sono quella che sono. 
A.

Sono grato a tutte le persone che mi hanno criticato, 
che hanno giudicato la mia persona, il mio carat-
tere, i miei atteggiamenti. Ringrazio coloro che mi 
hanno etichettato, perché se ciò non fosse successo 
non potrei essere la persona felice e orgogliosa che 
sono. Ringrazio loro perché mi hanno aiutato a capi-
re quanto difficile e pesante sia essere giudicato, mi 
hanno aiutato a liberarmi dei pregiudizi, mi hanno 
reso più forte ed immune alle critiche ricevute per 
la persona che sono, che devono scivolarti addosso 
come le goccioline d’acqua sul finestrino di un treno 
in corsa.
L.
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Oggi dico grazie a quelle persone che mi hanno tor-
mentato per lungo tempo, facendomi sentire inuti-
le, sbagliata e stupida. Le ringrazio di cuore, per-
ché con le loro parole ed i loro gesti ho compreso 
quanto facile sia fuggire da sé stessi ed attaccando 
altri, quanto possa essere devastante non affrontare 
delle questioni che ci riguardano ed attaccare chi 
non c’entra. Grazie a chi mi ha ferito nei miei punti 
più fragili e nei momenti peggiori, perché da quelle 
esperienze ho capito quanto sia importante amarsi 
ed essere protettori di sé stessi.
G.

Ringrazio tutti i brutti voti, che mi hanno fatto capire che 
mi devo dare una svegliata!
E.

Ringrazio di avere una madre che mi ha dato tanto, ma 
non tutto. Un padre che mi ha insegnato ad amare non-
ostante le difficoltà e che insieme hanno voluto dare a me 
tutto ciò che non avevano. Li devo ringraziare per avermi 
fatto capire cosa sia la vita ed avermi lasciato allo stesso 
tempo il piacere della scoperta.
G.
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Grazie a mia mamma che mi capisce sempre e che 
è sempre brava in quello che fa. Grazie a mio papà 
che sa sempre cosa consigliarmi e sa sempre conso-
larmi. Grazie alle mie amiche e i miei amici che san-
no sempre come farmi ridere e sanno sempre con-
sigliarmi cosa fare. Grazie alla mia famiglia enorme 
che mi fanno sentire felice e che sanno sempre fare 
dei pranzetti da urlo!
A.

Ringrazio di poter avere tutti i libri che desidero 
così da potermi perdere nel mio mondo, ringrazio 
di poter avere un tetto sulla testa e tutto il cibo di 
cui ho bisogno, ringrazio di avere un armadio pie-
no di vestiti, ringrazio di avere una famiglia un po’ 
pazza ma alla quale vorrò sempre bene, ringrazio di 
avere degli amici fantastici con i quali starei anche 
tutto il giorno, ringrazio di avere una buona salute e 
di potermi curare se necessario, ringrazio di poter 
avere i soldi per andare al cinema ogni volta che ne 
ho voglia e ringrazio di avere dei genitori fantastici.
A.
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Ringrazio le persone che mi hanno fatto piangere 
e star male perché mi hanno fatto vedere il mondo 
con altri occhi, mi hanno fatto capire che le persone 
giuste sono tutt’ altro.
Ringrazio le difficoltà che ogni giorno si incontrano 
perché sono quelle che ti fanno fare un passo in più 
per metterti in gioco tutte le volte.
Sono grata per i pregiudizi, le false opinioni e le voci 
false perché ti portano a dimostrare ciò che vera-
mente fai e a smentire il tutto.
V.

Grazie alla malattia, alla sofferenza, al dolore che mi hanno 
aiutata a vedere tutta la bellezza che mi circonda. A.

Grazie agli incidenti improvvisi, che ti schiantano contro 
la realtà lasciandoti inerme, attonito, incapace di muover-
ti. Esistono per insegnarmi a smettere di correre distratta 
per la vita. Mi costringono a fermarmi, aprire gli occhi, ac-
corgermi di chi sono diventata e quale direzione sto pren-
dendo. E allora, con pazienza, imparo di nuovo a cammin-
are.
F.
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Grazie alle mie paure. Grazie a loro ho imparato 
ad affrontarle e superarle e ad affrontare ogni altra 
cosa.
D.

Ringrazio Madre Terra che mette in atto quei pro-
cessi naturali, alle volte disastrosi per l’uomo, per 
ribilanciarsi. Ci ricorda che la Terra è la Grande 
Madre e che le apparteniamo e non che Lei  appar-
tiene a noi. Dobbiamo trattarla come una Madre: 
con amore, con rispetto.
N.

Ringrazio le difficoltà della vita, presenti, passate 
e future, che spesso mi ostacolano, ma che mi inse-
gnano il sacrificio per l’ottenimento di ciò che vo-
glio.
E.

Grazie a tutto ciò che ci permette di vivere pure le 
piccole cose come la mozzarella.
 M.
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Ringrazio di godere di buona salute per poter vivere 
al meglio ogni giorno. Ringrazio di avere una casa 
in cui vivere, cosa che diamo per scontata, ma in 
molti paesi non è così. Basta pensare alle persone 
che hanno perso la casa in quest’ultimo periodo a 
causa del terremoto. Ringrazio di avere degli ottimi 
amici e una famiglia con cui condividere momenti 
felici e tristi. Ringrazio di possedere degli strumenti 
che mi permettono di esternare le mie emozioni e 
ciò che veramente sono, tramite il disegno e la mu-
sica. Ringrazio il fatto di potermi istruire per poter-
mi in futuro trovare un lavoro e creare una famiglia 
per sostenerla economicamente. Ringrazio anche di 
avere dei libri, per uscire dalla monotonia quotidia-
na e poter viaggiare un po’ con la fantasia.
V.

Ringrazio i miei cugini, che mi sono stati accanto per tutti 
questi anni. Tra litigi, scontri e sfuriate so che ci saranno 
sempre per me e questo mi basta.
L.

Grazie alla natura, così maestosa e meravigliosa.
L.
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Ringrazio di avere un corpo che funziona perfet-
tamente e autonomamente. Ringrazio di avere una 
mente curiosa e brillante, ringrazio la mia anima 
che si fa sentire in tutti i modi possibili. Ringrazio il 
mondo misterioso delle emozioni, soprattutto quel-
le che non comprendo, che sgattaiolano dentro al 
cuore e mi sorprendono, dovunque io sia, qualunque 
cosa stia facendo. Ringrazio la mia voglia di sco-
prire il significato delle cose, delle persone, della 
Terra e dell’universo. Ringrazio di avere la capacità 
di tramutare questa ricerca in arte, in lavoro, in ric-
chezza ...e grazie mamma della pizza!!!
F.

La mia mamma, che sa preparare degli buoni piatti 
con ingredienti semplici, che sa riciclare qualsiasi 
cosa e trasformarla in un bellissimo regalo, e che 
con la sua capacità d’ascolto mette tutti a suo agio 
GRAZIE MAMMA!
Il mio papà, che ti chiede un parere e comunque fa 
di testa sua, che aggiusta tutto anche se il risultato 
non risulta bello, che si sente felice quando gli chie-
di aiuto nelle piccole cose, come prendere l’insalata 
nell’orto GRAZIE  PAPÀ!
A.
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Sono grato di avere degli amici che mi vogliono bene 
e che mi supportano in qualsiasi cosa faccio
D.

Ringrazio chi mi ha messo al mondo nonostante le diffi-
coltà: ringrazio mia madre per essere sempre stata al mio 
fianco, nel bene e nel male, e per essere avermi fatta sentire 
molto di più di una figlia e che da sempre, mi fa sentire 
al centro dell’universo. Grazie a mio padre, perché mi ha 
insegnato tutte quelle cose che mi rendono una persona 
in grado di affrontare le difficoltà e che, con la sua ingenu-
ità tante volte mi fa sorridere. Ringrazio le due splendide 
ragazze che vivono con me, perché entrambe mi danno la 
possibilità di ragionare su me stessa e di vedere ogni gior-
no le parti di me che posso migliorare. Ringrazio il ragaz-
zo che da sempre mi ha rispettata e che mette il mio bene 
sopra il suo, cercandomi ed ascoltandomi anche quando 
non lo merito. Ringrazio la mia amica che vive lontana, mi 
fa capire come i problemi possano essere superati con un 
sorriso.
G.

Grazie della pioggia che pulisce l’aria e ci regala acqua.
A
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Ringrazio tutto il male del mondo perché è grazie a 
quello che si diventa più forti nell’anima.
M.

Oggi sono grata anche al mio maestro di coro che ci 
insegna sempre canzoni stupende e piene di senti-
mento e che mette tutto se stesso in ciò che fa.
 V.

Oggi ringrazio le radici. Le radici che hanno tutte le 
cose e tutte le persone. Le radici non si vedono, ma 
ci sostengono in ogni momento, soprattutto quando 
spicchiamo il volo. Purtroppo ci accorgiamo delle 
radici nei momenti in cui ce ne sentiamo prigionieri, 
ma in realtà ci stanno mantenendo ancorati al terre-
no per non essere spazzati via dal vento.
F.

Ringrazio la distanza, ci sono momenti che vorrei 
solo essere a casa, ma è solo grazie alla distanza 
che sono diventata completamente indipendente. 
Ho dovuto imparare a fare tutto da sola. 
A.
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Innanzitutto ringrazio per il dopo della vita, ringra-
zio di essere nata nel 21esimo secolo, ringrazio di 
essere nata in Europa un continente ricco e molto 
sviluppato. Ringrazio di essere italiana e di vivere 
nella bellissima Torino. Ringrazio di andare a scuo-
la, di avere gli ospedali e di poter mangiare tutti i 
giorni almeno tre volte al giorno. Ringrazio la mia 
famiglia, amici e il mio ragazzo, che mi sono sem-
pre e saranno vicini. Ringrazio di poter essere qua a 
ringraziare, di poter permettermi il lusso di un cel-
lulare e il lusso di aver tempo a fermarmi a pensare. 
Ringrazio di fare parte del 40% della popolazione 
mondiale che può permettersi un pasto (o di più) 
caldo al giorno. Non ho fatto niente di speciale o 
straordinario, questo è “la fortuna” che ha deciso 
dove dovessi vivere e cosa fare nella mia vita. Non 
posso che esserne grata, grata e riconoscente.
A.

Ringrazio mio fratello che é il migliore del mondo e mi fa 
passare momenti bellissimi e indimenticabili. Ringrazio 
la mia migliore amica perché c’è sempre per me
V.
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Grazie ai miei compagni di classe che non ti giudi-
cano e sono tutti simpaticissimi e ti sanno ascoltare. 
Grazie a un mio ex compagno di classe che è bravis-
simo in informatica e ogni tanto quando gli chiedo 
aiuto mi da una mano subito e volentieri anche se 
adesso non ci vediamo quasi mai. GRAZIE a tutte 
le persone speciali e con mille qualità che ho incon-
trato fino adesso!!! 
V.

Ringrazio mia mamma che ogni giorno fa qualcosa per me, 
lei fa sempre di più di quanto potrebbe fare e questo solo 
per aiutarmi e rendermi felice. Ringrazio mia sorella che 
viene spesso a prendermi a scuola o che mi porta in giro in 
macchina anche quando potrebbe benissimo dirmi di no e 
fare altro, ma nonostante ciò lei c’è sempre. Ringrazio mio 
papà che anche dopo una lunga giornata di lavoro riesce 
a farmi ridere e divertire, cerca di interessarsi sempre più 
alle mie passioni per potermi stare vicino in modo da com-
prendermi meglio. Infine ringrazio quelle persone che mi 
sono state vicino, specialmente nei miei momenti difficili 
e che hanno fatto di tutto per tirarmi su il morale anche 
quando sembrava quasi impossibile.
S.
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Ringrazio innanzitutto i miei genitori, che mi sosten-
gono sempre e che mi aiutano nei momenti difficili. 
Ringrazio mia madre, che alimenta i miei sogni, fa-
cendomi però tenere la testa sulle spalle. Ringrazio 
mio padre, la roccia della nostra famiglia, che con-
tinua a darci forza anche in questo periodo partico-
larmente difficile per noi. Ringrazio mio fratello, che 
anche senza un bisogno continuo di troppe parole 
mi protegge da tutto. Ringrazio i miei nonni, che con 
un sorriso e una carezza mi fanno tornare il buon 
umore. Ed infine ringrazio me stessa, per me non 
è mai stato facile valorizzare i miei pregi, anziché 
i miei difetti, ma in questi momenti ringrazio con 
tutto il cuore la mia forza di volontà. Una forza che 
tuttora tendo a sottovalutare, quella di affrontare i 
problemi cercando di sorridere e apparire spensie-
rata. Quella forza che è stata messa continuamente 
a dura prova da eventi che mi gridavano soltanto 
di lasciare, di abbandonare. Sono grata a me stes-
sa per aver tenuto duro e aver continuato a lottare 
per ciò che voglio. Ringrazio infine un’ingiustizia di 
cui qualche giorno è stato vittima mio padre, che 
non riuscivo ad affrontare e ringraziare. La verità 
è che fatti gravi avvengono tutti i giorni, e finché 
non si è colpiti da uno di essi non si riesce davvero 
a comprendere ciò che si prova. Ma questo mi ha 
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fatto riflettere, mi ha aperto gli occhi su una cosa, 
le persone non vivono per sempre, è necessario ap-
prezzare ogni momento con loro ed amarle incondi-
zionatamente anche in una giornata no. Per questo 
in qualche modo penso di poter affrontare l’aggres-
sione ai danni di mio padre, riflettendo sul fatto che 
d’ora in poi non darò più per scontati quei bellissimi 
momenti passati con lui. 
L.

Grazie al mio papà, che sa vedere ciò che è giu-
sto anche nella nebbia più totale. Grazie alla mia 
mamma, che è sempre ottimista, anche quando la 
situazione è difficile. E grazie a mio fratello, che mi 
è sempre accanto e che mi aiuta ogni giorno a mi-
gliorare.
E.

Grazie al mio migliore amico, una delle persone più buone 
che abbia mai incontrato, un santo. Grazie ad una mia am-
ica che nei momenti difficili ha sempre creduto in me. Gra-
zie a mia madre, sempre comprensiva e priva di malizia. 
Grazie a mio padre che mi vuole un bene dell’anima. 
L.



60 

Grazie per la mia grande famiglia unita. Con loro 
mi sento accettata, protetta, rispettata. Ci troviamo 
spesso tutti per chiacchierare e scherzare ed é mol-
to piacevole. Ringrazio mia zia che oggi ha deciso di 
condividere con noi il suo tempo e la sua passione 
per la cura dei capelli. Grazie ai miei genitori che 
non mi fanno mai mancare niente e danno sempre il 
meglio di loro in tutte le cose.
F.

Oggi mi sono concentrata molto sull’ udito. Tramite ques-
to posso ascoltare la musica che mi conforta quando non 
possono farlo le persone. Posso ascoltare cose divertenti 
che mi fanno sorridere ma anche cose tristi che mi fan-
no riflettere e rattristare. Posso sentire le diverse voci delle 
persone con tonalità e timbri diversi e posso, tramite ques-
to, riconoscere le persone. Posso anche sentire la mia voce 
e le canzoni che canto con il coro che mi fanno provare 
emozioni intense e stupende. Grazie Udito.
V.
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Ciao! Ieri sono uscita con degli amici. Ho messo i tappi alle 
orecchie e li ho tenuti per neanche un’ora, a loro insaputa. 
Come sapete se le persone parlano a voce alta qualcosa si 
riesce a sentire anche si hanno i tappi. Ora vi scrivo le sen-
sazioni che ho provato a facendo a meno del senso dell’ 
udito. Mi sono sentita disorientata; isolata; esclusa; 
insicura perché non comprendevo le domande ; gof-
fa nel parlare e inadeguata; impedita perché capivo 
solo una parola in un’intera frase è da quella dovevo 
estrapolare il senso; frustrata perché dovevo chie-
dere di ripetere più volte; quando gli altri ridevano 
non capivo il perché. Sono stata per un pò in una 
bolla di isolamento comunicativo. Sono grata per 
avere l’udito, senso fondamentale per la costruzione 
dei legami relazionali.
N.



Ovviamente si inizia con i nomi degli attori princi-
pali:
Ragazzi del gruppo iniziale: 
Karin Andreatta
Elisa Baldessari
Vittoria Conati
Sindy Maruzzo
Jennifer Mattivi
Lisa Moser
Nicole Schmid
Valentino Zanetti
Luigi Zannier (facilitatore esterno) 
Agnese D’Angelo (studentessa di Milano)
Francesca Fruet (l’Artista)
Michele Cattani (design grafico del libro) 

E poi tutti quelli che hanno reso possibile in modo 
concreto questo progetto 
Referente del Progetto Angela Sartori
Referente del Progetto Salute Sebastiano Libri
La Commissione Salute: prof.sse Elena Rossin e 
Carla Zanei, prof. Mauro Avi, Giuseppe Casarin e

Ringraziamenti



Angelo Rotundo, e la Dott.ssa Antonella Brugnara 
Il Dirigente Scolastico del “Marie Curie”: dott. Pao-
lo Chincarini. 
Un ringraziamento a chi ci ha aiutato per un breve 
periodo: 
Cristina Alberini
Sabrina Ciola
Filippo De Carli
Leonardo Di Cristina
Anja Fabbro

Ringraziamo anche tutte quelle persone (famiglie, 
amici, colleghi, conoscenti ed estranei) che ci hanno 
sostenuto.
Inoltre per lo studio dell’importanza della gratitudi-
ne un grazie a Robert A. Emmons e per il materiale 
da noi utilizzato al sito: 
http://gratitudechallenge.com/





…e così se ognuno, al mattino, si sveglia grato,
perché questo giorno non gli è dovuto,
ma gli viene regalato, donato, offerto,
comprendendo l’opportunità che tutto ciò rappre-
senta…
non può fare a meno di gioire
Patrizio Paoletti








