




CHI SIAMOCHI SIAMO
La Fondazione della Felicità è un network di persone, conoscenze, competenze ed energia

guidato da un sogno: rendere felici il maggior numero di persone. 
Nasce dall’idea di Walter Rolfo, Professore e Direttore al Politecnico di Torino del progetto 

«Ingegneria della Felicità» – Challenge MOTUS.

La Fondazione ha l’obiettivo di promuovere, costruire e sostenere la felicità attraverso
lo sviluppo di competenze, consapevolezza, fiducia e relazioni.

Persone più capaci e consapevoli sono più felici.
Persone felici possono creare un mondo migliore. 

«Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali;
che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi

diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità.»
Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America, 4 luglio 1776, successivamente inserito da

Thomas Jefferson nella Costituzione Americana.
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MISSION
Aiutare l’Italia a costruire un nuovo futuro attraverso la
creazione di competenze, formazione e valorizzazione dei
talenti, lo sviluppo di aziende e organizzazioni, la
realizzazione di infrastrutture che portino le persone a
conquistare la felicità, non come fine, ma come
fondamento sul quale costruire una vita piena e
soddisfacente e una nazione migliore.

Fare dell’Italia il paese più felice del mondo entro il 2050.
Avere impatto nel mondo per il Climate Change del 2050.

MISSION
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Siamo curiosi, aperti, innovativi e abbiamo fiducia
nelle grandi capacità e potenzialità dell’essere umano

creare un mondo sostenibile ed etico dove ognuno possa esprimersi 
liberamente e abbia il diritto di essere felice
che la felicità sia un allenamento quotidiano, fatto di tanti piccoli 
momenti felici della nostra vita
le comunità in cui operiamo e creaimo un ecosistema di alleanze per fare 
insieme la differenza
formazione e cultura come motore dello sviluppo e risposta alle sfide 
attuali e future per raggiungere la felicità
un nuovo mondo di appartenenza, apprendimento, condivisione e 
inclusione dove poter essere felici, insieme

VOGLIAMO

CREDIAMO

SOSTENIAMO

PROMUOVIAMO

CREIAMO

Non ci poniamo limiti nel coltivare, promuovere,
diffondere e condividere con integrità e trasparenza la felicità

MANIFESTOMANIFESTO
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La felicità è il significato e lo scopo della vita, 
l’intero scopo e il fine ultimo dell’esistenza 

umana.

Aristotele, Etica Nicomachea, 350 a.C.
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VANTAGGII VANTAGGI SOCIALI DELLA FELICITA’
HARVARD 1938-2022
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PROGETTII PROGETTI

GIOVANI SENIOR OSPEDALI
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TARGETA CHI CI RIVOLGIAMO
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CHI È 
FELICE 
NON 

BULLA E 
NON 

SBALLA



A scuola ci insegnano il 
“5 maggio” a memoria, i 
nomi dei sette re di 
Roma ma nessuno ci 
chiarisce come 
affrontare le paure, in 
che modo accettare le 
delusioni, dove trovare il 
coraggio per sostenere 
un dolore.  

Tratto da “La tentazione 
di essere felici” di 
Lorenzo Marone 



*The Happiness Advantage: Shawn Achor, Department of Psychology at the University of Harvard

SUCCESSO
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33PROGETTI

“CHI È FELICE NON 
BULLA E NON SBALLA”



FELICITA’LA MAGIA DELLA FELICITA’ 1/2

26maggio2022  | 9.30 -12.00–Teatro Alfieri

WHY

HOW

Da dove iniziare per trovare la propria direzione? Quale il percorso giusto da seguire?
Come gestire paure, insicurezze, dubbi per inseguire il proprio sogno

Vogliamo ispirare i ragazzi al cambiamento, al miglioramento e crescita continua 
attraverso delle scelte consapevoli e dando loro stimoli e spunti per superare la 
paura dell’errore, il giudizio altrui e per essere grati di ogni passo che si sta 
compiendo. Il tutto con un pò di magia che tutti possiamo fare. 

� 9.30-10.00  | LA FELICITA’ E’ UNA COSA MAGICA W. Rolfo – Professore e Direttore al
Politecnico di Torino del progetto
«Ingegneria della Felicità»

� 10.00-10.20 | INSEGUIRE I PROPRI SOGNI
� 10.20-10.40 | IL CORAGGIO DI SBAGLIARE
� 10.40-11.20  | STIMOLI PER IL FUTURO
� 11.20-11.40  | CONSAPEVOLEZZA E GRATITUDINE
� 11.40-12.00  | Connecting the Dots a cura di Walter Rolfo
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i SOCI FONDATORI



FONDATORISOCI FONDATORI
Walter Rolfo
Ingegnere della felicità. Autore televisivo, 
scrittore, consulente aziendale e 
appassionato di illusionismo

Paola Casagrande
Coord. Politiche e fondi EU- Turismo e 
Sport – Regione Piemonte

Matteo Pozzuoli
Marketing Director
SAP

Barbara Cassinelli
Head of Mktg Comm, Events & 
Sponsorships UniCredit Italia

Daniela Ropolo
Head of Sustainable Development
Initiatives CNH Industrial

Luana Codignoni
Advisor for
International Relations

Marco Losito
Amministratore Delegato 
Loop Media

Marco Morganti
Amministratore Delegato
Banca Prossima

Alessandro Marrazzo
Regista e show designer

Giorgio Cavalitto
Dottore Commercialista
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Grazie!




