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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. [...]

"Tutti volete essere beati, non volete essere infelici" [...] è un’affermazione che nessuno non può non
scoprire nel fondo della sua volontà. Qualsiasi altra cosa voglia nel segreto del suo cuore, nessuno può
esimersi da questa volontà sufficientemente conosciuta da tutti e presente in tutti gli uomini.
Agostino La Trinità 419 d.C.

“Noi teniamo per certo che queste verità siano di per se stesse evidenti, che tutti gli uomini
sono creati eguali, che essi sono dotati dal loro Creatore di certi Diritti inalienabili, che traquesti vi siano la
Vita, la Libertà e il perseguimento della Felicità.
Dichiarazione d’indipendenza americana, 4 luglio 1776

“L’Assemblea generale [...] consapevole che la ricerca della felicità è uno scopo fondamentale dell’umanità,
[...] riconoscendo inoltre di un approccio più inclusivo, equo ed equilibrato alla crescita economica che
promuova lo sviluppo sostenibile, l’eradicazione della povertà, la felicità e il benessere di tutte le persone,
decide di proclamare il 20 marzo la Giornata Internazionale della Felicità.”
Risoluzione ONU A/RES/66/281
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