Felicità: tema antico, ma sempre nuovo
La parola felicità, che ricompare oggi nel dibattito contemporaneo, rinverdisce una tradizione
di pensiero economico antica che va ad alimentare anche le più attuali prospettive di
misurazione del benessere fondata su un'idea non esclusivamente quantitativa di una vita
che possa essere considerata "buona".
Tra queste prospettive quella da cui nasce il BES, indice che misura il Benessere Equo e
Sostenibile e di cui, come si vede dalle news da poco, è stato di recente presentato il report
annuale dell'ISTAT. Di questi e altri temi si parla in questa newsletter e nel blog
buonviverelabtoscana.it che continua a voler essere "luogo" di dialogo su questi aspetti.
Lo Staff di #buonviverelabtoscana.it

I risultati del percorso di ricerca: 15
articoli scientifici

Il 30-31 ottobre scorso i 15 ricercatori
provenienti da 10 Paesi del mondo,
selezionati tra 72 che avevano inviato
progetti di ricerca sul tema, si sono ritrovati
presso il Polo Lionello Bonfanti, dopo 9 mesi
di lavoro, a presentare i loro risultati.
LEGGI TUTTO

Rapporto BES: più ottimisti e
solidali ma troppe disuguaglianze
Presentata recentemente dall'Istat la terza
edizione del “Rapporto sul Benessere Equo
e Sostenibile (Bes 2015)”. Il benessere degli
italiani mostra luci e ombre, tra aumento di
fiducia e calo di partecipazione politica e
servizi sociali.
LEGGI TUTTO

La sfida della felicità

Come ci spiega Luigino Bruni nel seguente
articolo, non è esagerato dire che la felicità è
una delle parole nuove dell’economia, anche
teorica, contemporanea.
LEGGI TUTTO

Qualità della vita vuol dire anche
maggiore parità di genere
In questo senso interessante conoscere
l'ultimo Rapporto Global Gender Gap che
mostra come, a livello mondiale, il posto
migliore per le donne continua a essere
l'Europa del Nord, in particolare in Islanda il
paese che per il quinto anno consecutivo si
rivela quello più impegnato di tutti nel ridurre
le differenze di genere.
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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