Per una Qualità della vita "civile"
Ci incamminiamo a grandi passi verso il convegno conclusivo del progetto che ha visti
protagonisti 15 ricercatori di 10 Paesi del mondo, intenti a svolgere ricerche sul tema della
Qualità della vita. Seguendone le tracce in questi mesi abbiamo osservato come il tema
coinvolga con grande entusiasmo anche i non addetti ai lavori, cioè i non scienziati che però
da cittadini desiderano impegnarsi per dar vita ad una società, ad una politica e ad una
economia attente al "bene comune"!
Lo Staff di #buonviverelabtoscana.it

Verso un nuovo momento di
dialogo sulla qualità della vita in
Toscana

A LoppianoLab 2015 anche il
progetto “Tuscany: a global
laboratory for quality of life”

Il progetto “Toscana: un laboratorio globale
per la qualità della vita” si avvia verso la sua
ultima fase: uno step di verifica, formazione
e confronto aperto. A chiudere una prima
stagione di “laboratorio” sarà il convegno
conclusivo previsto per il 30-31 ottobre
presso il Polo Lionello Bonfanti, in cui i 15
giovani ricercatori coinvolti, dopo 9 mesi di
lavoro, presenteranno i risultati delle loro
ricerche.
LEGGI TUTTO

“Se vogliamo un mondo di qualità, non
possiamo immaginare imprese, produzione,
sviluppo senza considerare che il loro
obiettivo non può essere solo quantitativo”.
Eva Gullo, presidente del Polo Lionello
Bonfanti sintetizza così il lavoro di Toscana:
un laboratorio globale per la qualità della
vita“, il progetto scientifico-culturale,
promosso nell’ambito degli eventi legati
all’EXPO 2015 di Milano.
LEGGI TUTTO

Alla ricerca della “fonte di senso”

Approfondimenti

Alla ricerca della “fonte di senso”
È possibile approfondire dal punto di vista
economico, sociologico e politico il concetto
di felicità? Forse oltre ad essere possibile
appare clamorosamente utile in questa
congiuntura storica: andiamo a conoscere un
altro ricercatore che si sta attualmente
cimentando in questi approfondimenti. “Non
sarai mai felice se continuerai a ricercare ciò
in cui la felicità consiste. Non potrai mai
vivere se sarai alla ricerca del senso della
vita”.
LEGGI TUTTO

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

Benessere equo e sostenibile
Il BES (benessere equo e sostenibile) è
ormai entrato di diritto a far parte della rosa
di indicatori che vanno a caratterizzare e
certificare il funzionamento ottimale
dell’azienda. Ciò non significa che il Pil sia
stato scalzato dal posto di comando, ma non
basta più. Proponiamo questa riflessione
dell’economista Bruni, pubblicata
recentemente sul quotidiano Avvenire, in cui
ne racconta genesi e sviluppi, il tutto radicato
nella tradizione italiana dell’Economia Civile:
LEGGI TUTTO

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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