Chi siamo? Un blog per discutere sulla qualità della vita
buonviverelabtoscana.it: si tratta di un luogo virtuale di dialogo tra studiosi, ricercatori, politici
e cittadini interessati al tema della Qualità della Vita, contribuendo a mantenere viva e
allargare la comunità creatasi grazie agli eventi scientifico-culturali inseriti nel progetto
Toscana: un laboratorio globale per la qualità della vita, svoltisi a gennaio 2015 presso il Polo
Lionello Bonfanti (Figline e Incisa Valdarno - FI).
E' promosso da Regione Toscana e E. di C. s.p.a., partner già, con Toscana Promozione,
nella realizzazione degli eventi di gennaio scorso e ora impegnati ancora insieme per
scoprire e mostrare vie percorribili per migliorare la qualità della vita per tutti.
Lo Staff di #buonviverelabtoscana.it

Prosegue il lavoro dei 15 ricercatori
alla ricerca del buonvivere

Qualche video per approfondire la
nostra idea di Qualità della vita

Il tema della “qualità della vita” si è imposto
forzatamente, dopo anni di crisi
congiunturale, nel dibattito scientifico e
politico contemporaneo: che ne è
dell’economia, dal greco “oiko-nomos”,
gestione della casa, se non si tiene conto dei
suoi inquilini, destinatari della sua
costruzione?
LEGGI TUTTO

Sul tema della felicità lavora da anni anche il
Prof. Luigino Bruni, economista presso la
LUMSA di Roma e l’Istituto Universitario
Sophia di Loppiano (FI), anche lui
organizzatore e membro del comitato
scientifico del progetto “Tuscany: a Global
Laboratory for Quality of Life” e relatore nel
convegno “Biodiversità e forme d’impresa”.
LEGGI TUTTO

A che punto sono i lavori? La
parola ad uno dei 15

I beni necessari alla felicità non si
vendono

Chi sono i ricercatori coinvolti? A che punto
è il loro lavoro? Cerchiamo di conoscerne
qualcuno un po’ più da vicino attraverso un
aggiornamento e qualche domanda.
Iniziamo da Laura Ravazzini (Università di
Neuchâtel) in un lavoro di ricerca intitolato
“Does inequality make people unhappy?”.
LEGGI TUTTO

Tra gli organizzatori e membri del comitato
scientifico del progetto “Tuscany: a Global
Laboratory for Quality of Life” c’è il prof.
Stefano Bartolini, economista dell’Università
di Siena, che da anni si occupa del tema
della felicità, connettendolo ad aspetti non
meramente economico-materiali.
LEGGI TUTTO

Attraverso la web community
#BuonvivereLabToscana
entra nel vivo, per proporre
un dialogo aperto su stili di
vita umani ed economici
alternativi.
buonviverelabtoscana

Seguiremo il lavoro di 4
ricercatori e avremo la
possibilità di interagire con
loro, porre domande e
ripercorrere le diverse tappe
proposte dai convegni.
Conosci i ricercatori

La piattaforma web
accoglierà le sollecitazioni
degli utenti: cittadini,
ricercatori e studiosi, tutti
chiamati a ritrovarsi il
prossimo Ottobre.
Scrivici

I prossimi step
Domande, sollecitazioni e contributi possono essere inviati:
info@buonviverelabtoscana.it
Questa piattaforma web sosterrà l’interazione a distanza con e tra i
ricercatori e offrirà spunti e materiali consultabili online sul sito.
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