
gratitudine social
I L  D I A R I O  D E L L A

Sentimento di affettuosa
riconoscenza per un beneficio o
un favore ricevuto e di sincera
completa disponibil ità a
contraccambiarlo.

gra·ti ·tù·di ·ne..



PERCHÉ QUESTO DIARIO

Credo che le persone possano fare la differenza: in qualunque ambiente
si trovino possono cambiare la realtà in meglio anche solo con un
piccolo gesto apparentemente insignificante come un "like" o un
"grazie" scritto sotto ad un post interessante.

I social network non sono staccati dalla nostra vita, sono parte della
nostra esistenza. Non esiste differenza tra mondo digitale e mondo
fisico. Siamo un tutt'uno interconnesso: quello che facciamo lì, ci
tornerà qui. Leggere sui social una frase gentile o un pensiero
motivante in un momento di sconforto può illuminare la nostra
giornata.

Abituiamoci a rendere i social network luoghi migliori esercitando
gratitudine e gentilezza.  Ci aiuterà a creare attorno a noi community di
persone veramente interessate a ciò che facciamo e ad intessere
relazioni veritiere, anche attraverso lo schermo.

Benvenuta

xx Isabella

CIAO, SONO ISABELLA

Dal 2015 faccio il lavoro più
bello del mondo: la social
media manager.



diario
Scopri come esercitare la
gratitudine sui social network

C O M E  U S A R E  Q U E S T O

1.

Ogni settimana fai  una
rif lessione sugli  account che
hanno fatto la differenza nella
tua vita

Ogni giorno util izza i  social in
modo etico e positivo2.

3.

A fine mese, verif ica gli  account e le
persone della tua community per cui
vale la pena mostrare gratitudine

4.



Gratitudine sui social
COME SI MOSTRA GRATITUDINE SUI SOCIAL

Non seguire account solo per far sì che ti
seguano a loro volta. È una pratica
veramente... poco gentile ed è
decisamente passata di moda!
Per vivere i social in maniera positiva e
grata, segui solo le persone che
veramente ami e apprezzi e che possono
dare un contributo positivo alla tua vita,
in termini di conoscenza e ispirazione.

SEGUI SOLO GLI ACCOUNT A CUI SEI
VERAMENTE INTERESSATA

Creare contenuti è fatico, molto faticoso!

Dai valore alle persone che segui e agli sforzi
che hanno fatto per offrirti gratuitamente un
contenuto.

Un "like" è gratis è fa la differenza per chi sta
creando contenuti.

METTI LIKE AI CONTENUTI DEI 
CREATOR CHE SEGUI



Gratitudine sui social
COME SI MOSTRA GRATITUDINE SUI SOCIAL

Uno dei miei motti è "Se non hai niente
di positivo da scrivere, non scriverlo". Se
hai una critica costruttiva da fare ad un
creator che ami, fallo nei messaggi, in
modo gentile ed educato

DAI SOLO COMMENTI POSITIVI 
O CRITICHE COSTRUTTIVE CON
GENTILEZZA

Mostra gratitudine nei confronti di chi
ti scrive o commenta i post con
gentilezza, rispondendo anche solo
con un "grazie"

Una risposta è sempre gradita ed è
segno di cura ed attenzione verso la
tua community

RISPONDI SEMPRE A CHI TI  SCRIVE



Gratitudine sui social
COME SI MOSTRA GRATITUDINE SUI SOCIAL

Condividi i contenuti di valore con la
tua community, taggando chi li ha
creati e ti ha ispirato nei tuoi post e
nelle stories. Donerai a questa
persona della visibilità gratis e darai
valore alle persone che seguono te.

SE TROVI UN CONTENUTO DI VALORE

Avere persone che ti seguono con affetto
e amore non è da dare per scontato!

Ringrazia chi ti segue con affetto e
commenta mandandogli dei messaggi
gentili, un vocale affettuoso, una mail, un
piccolo regalino es. un PDF con qualcosa
di utile, un codice sconto

RINGRAZIA CHI TI  SEGUE 



Tieni chi ami vicino a te,  
digli  quanto bisogno hai di loro,  amali

e trattali  bene, 
trova i l  tempo per dirgli  

“mi dispiace”,  “perdonami”,  
“per favore”,  “grazie” 

e tutte le parole d’amore che conosci .  
 

Gabriel Garcia Marquez



LA RICETTA?!

5 GOCCE DI BUONUMORE

3 GOCCE DI VOGLIA DI ESSERE UTILE

3 GOCCE DI GENTILEZZA

3 GOCCE DI PROFESSIONALITA'

Ogni giorno

E S E R C I T A  L A  G R A T I T U D I N E  E  L A
G E N T I L E Z Z A  S U I  S O C I A L  N E T W O R K

Negatività,  astio,  r isentimento, " lamentosità",
condivisione di fake news sono tutti
comportamenti e sentimenti che, al la lunga,
allontano le persone invece che avvicinarle.

Avere problemi e sentimenti negativi  è
normale.  

Continuare a sbandierare i l  tuo malumore sui
social no!  



QUALI SONO GLI ACCOUNT CHE HO INIZIATO A SEGUIRE

Ogni settimana
INSERISCI SETTIMANA ES 1 GENNAIO - 7 GENNAIO

QUALI SONO GLI ACCOUNT CHE HO AMATO DI PIÙ

CHI ALL'INTERNO DELLA MIA COMMUNITY HA FATTO LA DIFFERENZA
CON COMMENTI DI VALORE, MESSAGGI GENTILI ETCETC?

HO MANIFESTATO LA MIA GRATITUDINE VERSO QUESTE PERSONE CON
GENEROSITÀ?

WWW.THEFASHIONCHERRYDIARY.COM

Sì No



mese
CHI MI HA FATTO SENTIRE SPECIALE NELLA MIA
COMMUNITY

3 ACCOUNT SOCIAL A CUI SONO GRATA

1.

2.

3.

COME POSSO FARE PER MOSTRARE LORO LA MIA GRATITUDINE?

1.

2.

A  F I N E  
MESE

WWW.THEFASHIONCHERRYDIARY.COM



VUOI UTILIZZARE INSTAGRAM
PER PROMUOVERE LA TUA

ATTIVITA'?

SCOPRI ISTASTELLA

personal branding

storytelling, 

visual storytelling, 

piano editoriale e calendario editoriale, 

come scrivere per vendere, 

come sponsorizzare, 

come crescere una community fidelizzata e attiva

Scopri IstaStella, il mio corso dedicato ad Instagram. Impareremo:

 

PAGE 8WWW.THEFASHIONCHERRYDIARY.COM

https://isabellaberardi.podia.com/instastella
https://academy.thefashioncherrydiary.com/instastella
https://www.thefashioncherrydiary.com/


GRAZIE DI CUORE

Ho fatto fatica a creare questo contenuto gratuito per te. Ci ho
messo amore, tempo ed intenzione.

Per questo ti chiedo di non condividerlo con altre persone o
utilizzare senza il mio consenso i contenuti che qui dono a te, o
di caricarli o copiarli su altre piattaforme senza che lo sappia.

Se qualcuno è interessato ad averlo dagli il mio indirizzo mail:
isabella@thefashioncherrydiary.com. Sarò lieta di inviarglielo.

C O P Y R I G H T

 Isabella

WWW.THEFASHIONCHERRYDIARY.COM

https://www.thefashioncherrydiary.com/

