La felicità continua ad interrogarci
Il tema della felicità, che enfatizza la dimensione soggettiva del benessere, continua ad
essere al centro del dibattito contemporaneo, risvegliato anche dal recente premio Nobel per
l'economia conferito a Angus Deaton, insigne studioso del campo. Dopo anni la soglia
massima di reddito per essere felici è stata individuata. Ma come sappiamo la quantità di
reddito non basta: occorre ragionare sulla qualità della vita che quel reddito ci permette di
condurre, date anche determinate condizioni socio- ambientali, politiche, sanitarie...
Il prossimo convegno "Qualità della vita in Toscana: teoria e politiche" del 30-31 ottobre
presso il Polo Lionello Bonfanti ci permetterà di riflettere su questi aspetti.
Lo Staff di #buonviverelabtoscana.it

Dalla Toscana, nuovi modelli di
buon vivere

Quality of life in Tuscany: Theory
and Policy. Per prenotarsi

Convegno “Quality of Life in Tuscany: theory
and policy” a conclusione del progetto
“Toscana: un Laboratorio Globale per la
Qualità della Vita” Polo Lionello Bonfanti, Loc
Burchio, Figline e Incisa Valdarno (FI) 30-31
ottobre 2015.
LEGGI TUTTO

I 15 giovani ricercatori coinvolti fin da
gennaio scorso, dopo 9 mesi di lavoro,
presenteranno i risultati delle loro ricerche. Vi
aspettiamo!
LEGGI TUTTO

Un premio Nobel a chi lavora per la
felicità

Registrati
Eventbrite

Angus Deaton, quello che nessuno vi ha
detto sul Nobel
Oramai saprete tutto di Angus Deaton. Il
nuovo premio Nobel per l’economia. Le sue
origini umili e i suoi risultati più recenti e più
“pop”. Come ad esempio, l’individuazione
della “soglia della felicità”: raggiunti i 63.000
euro di reddito annuo, il livello di felicità (in
un paese avanzato) non aumenta più.
LEGGI TUTTO

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

REGISTRATI

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.
Privacy Policy | Cookie Policy
E. di C. S.p.A.
con sede in Loc. Burchio 50063 – Figline e Incisa Valdarno (FI) | Partita IVA:
IT 02344630484 – R.E.A. Firenze 525376 | Registro Imprese Firenze/Codice
fiscale 02344630484 | E-mail info@edicspa.com

www.buonviverelabtoscana.it

