
50  MODI PER 
MIGLIORARE LA  TUA  VITA  
A  COSTO ZERO 

COSE DA  FARE 
PER TENERE I 

CONTI IN 
ORDINE

COSE DA  FARE PER 
GUADAGNARE 

QUALCHE SOLDO IN 
PIÙ

Prepara un budget e tienilo sotto controllo 

Datti un obiettivo di risparmio. Decidi quanto risparmiare ogni mese sulla

base del tuo budget 

Scegli un progetto di spesa su cui investire. Dagli un nome e un valore.

Realizzalo! Ad esempio: Viaggio a Parigi, 5 giorni, 800 euro. Entro i prossimi

12 mesi 

Raccogli tutte le monete che hai in tasca o in borsa a fine giornata e mettile

via. A fine mese convertile in carta moneta e aggiungile ai risparmi 

Assicurati di avere la tariffa più bassa per i tuoi servizi: telefono, forniture

domestiche, polizze assicurative (usa i comparatori che trovi su internet) 

Pensa alla pensione, quella lontanissima data nel tempo in cui potrai

dedicarti al giardinaggio, come avevi sempre desiderato… Cerca di capire di

quanti soldi avrai bisogno per sopravvivere dignitosamente, magari

abbastanza da decidere tu quando ritirarti. E risparmia. 

Hai un hobby? Potrebbe essere trasformato in un lavoro? Puoi vendere

quello che crei/produci? Guardati intorno e cerca di capire se c’è mercato

per la tua merce. 

Vendi le cose che non usi. Puoi farlo online. Otterrai il doppio vantaggio di

fare qualche soldo e liberare un po’ di spazio in garage, nell’armadio o in

soffitta. 

Sei uno scrittore talentuoso? Diventa freelance. 

www.annaelequilibrio.com

COSE DA  FARE A  
COSTO ZERO  

Pulisci i tuoi spazi e liberati del superfluo: non c’è niente di meglio che una

ventata di freschezza! 

Prova a pianificare i tuoi pasti e a prepararli in anticipo con sessioni di

cucina dedicate: risparmia soldi e tempo! 

Fai una lunga passeggiata 

Iscriviti ad un corso online gratuito su un argomento che ti interessa (puoi

provare edx, udemy e altri ancora) 

Fai ordine nella tua casella di posta elettronica: archivia e cancella 



www.annaelequilibrio.com

Fai yoga 

Chiama qualcuno che non senti da un po’ 

Fai un gioco di enigmistica o di memorizzazione 

Impara a fare qualcosa di nuovo con un tutorial di Youtube (che ne dici di

imparare a suonare la chitarra o giardinaggio?) 

Organizza i tuoi documenti personali 

Medita 

Scrivi una lista di cose per cui sei grato 

Schiaccia un pisolino 

Esci a fare una corsetta 

Prova a fare una sessione di allenamento da un video di Youtube (come ad

esempio i famosissimi "7 minutes workout") 

Riordina i cassetti 

Vai ad una mostra o un evento gratuito 

Trova e frequenta un circolo di lettura 

Trova un mercato contadino nella tua area 

Cambia le foto nelle cornici che hai in casa 

Pulisci il frigorifero 

Riordina l’armadio 

Guarda un documentario 

Invita un amico ad uscire 

Scrivi un diario 

Prepara una capsula del tempo da aprire tra 20 anni 

Riorganizza i tuoi outfit cambiando gli abbinamenti 

Pianifica i tuoi outfit per una settimana, sarà bellissimo! 

Prepara dei biscotti per i tuoi colleghi 

Realizza un progetto su Pinterest 

Leggi un libro 

Metti della musica e balla! 

Cambia pettinatura 

Pianta dei semi o delle spezie 

Disegna e colora 

Scrivi una canzone 

Porta a termine un progetto che non hai mai finito 

Metti in ordine il garage, la soffitta o il ripostiglio 

Fai visita a qualcuno che non vedi da tempo 

Goditi una Ted Talks 

Fai un giro in bici o un’escursione in montagna 


