La Qualità della vita non smette di chiedere di mettere al centro l'uomo
Il tema di cui ci siamo occupati in questi mesi continua a suscitare domande teoriche e
pratiche perchè mira ad un orizzonte irrinunciabile che è la felicità umana. Felicità per cui
ciascuno di noi vari ambiti è chiamato ad impegnarsi. Per questo anche se per ora, almeno
momentaneamente, interromperemo la diffusione di questa Newsletter e l'arricchimento del
blog che la alimenta, ci auguriamo che la comunità di discussione nata attorno a questo tema
possa continuare a riflettere, confrontarsi, lavorare... senza smettere di credere che un
paradigma socio-politico-economico che abbia a cuore l'uomo nella sua integralità è
possibile! Buona lettura!
Lo Staff di #buonviverelabtoscana.it

"Quality of life in Tuscany: theory
and policy": i lavori di ricerca
presentati

"Quality of life in Tuscany: theory
and policy": i 15 ricercatori e i loro
lavori

Nel convegno del 30-31 ottobre scorso
presso il Polo Lionello Bonfanti i ricercatori
partecipanti al progetto "Toscana: un
laboratorio globale per la qualità della vita"
presentano i risultati dei loro lavori.
Qui video!

Continuano qui le presentazioni delle
ricerche dei ricercatori partecipanti al
progetto "Toscana: un laboratorio globale per
la qualità della vita".
Altri video!

Niente di nuovo sotto al Sole
(24Ore) delle città
Di recente è stata pubblicata la consueta
classifica delle città italiane in termini di
qualità della vita curata dal Sole24ore.
Stupiscono alcuni risultati se osservati con
“lenti” non tradizionali.
LEGGI TUTTO

La seria felicità delle lacrime
Un articolo dell'economista Luigino Bruni per
riflettere sulle differenze tra la felicità
promossa dalla nostra cultura e quella delle
beatitudini che ha poco a che fare col
piacere, ma, paradossalmente comprende o,
addirittura, fiorisce dal dolore.
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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