“QUALITÀ DELLA VITA IN TOSCANA:
TEORIA E POLITICHE”
Convegno conclusivo del progetto promosso
da Regione Toscana, Toscana Promozione e E. di C. spa-Polo Lionello Bonfanti
30-31 ottobre 2015
Polo Lionello Bonfanti, Loc Burchio, Figline e Incisa Valdarno (FI)
Il buonvivere non si improvvisa. Nasce da riflessioni culturali e scientifiche,
oltre che da pratiche che sappiano sperimentarne la possibilità.
Su questi aspetti da circa nove mesi riflettono e lavorano 15 ricercatori di 10
Paesi del mondo che si ritroveranno nel prossimo convegno internazionale
"Quality of Life in Tuscany: theory and policy” (in lingua inglese) previsto
per il 30-31 ottobre prossimi presso il Polo Lionello Bonfanti, che conclude il
percorso avviatosi già in gennaio scorso con una serie di eventi scientifici e
culturali, come la Winter School “Quality of Life, Well-Being and Social
Relationships” ed il ciclo di quattro convegni internazionali che hanno ospitato
relatori di rilievo sul tema.
In questa occasione i giovani ricercatori coinvolti, presenteranno i risultati delle
loro ricerche, accompagnati da ulteriori riflessioni di economisti come Luca
Crivelli, dell’Università della Svizzera Italiana, Mario Lucchini, dell’Università
di Milano Bicocca, Filomena Maggino, dell'Università di Firenze, Stefano
Bartolini, dell’Università di Siena e Luigino Bruni, della LUMSA Roma e
dell’Istituto Universitario Sophia di Loppiano, che illustreranno nuove piste di
ricerca aperte dai loro studi recenti circa la “qualità della vita”.
Non a caso questo appuntamento si realizza in Italia e, in particolare, in
Toscana, territorio simbolo della tradizione culturale dell’umanesimo
civile che dai secoli XIV-XV, epoca d’oro della civiltà occidentale, si offre
ancora oggi come "luogo" privilegiato per riflettere sugli elementi che la
“complessità” di uno sviluppo pienamente umano richiede.
Il programma dei lavori, che saranno condotti in lingua inglese, prevede:

30 OTTOBRE 2015
Ore 16,00
Introduzione dei lavori
Stefano Bartolini (Università di Siena)
Saluti di Marco Remaschi (Assessore all'Agricoltura della Regione
Toscana)

Ore 16,45
Qualità della vita: nuove piste di ricerca
Luca Crivelli (Università della Svizzera Italiana)
e Mario Lucchini (Università di Milano Bicocca)
Ore 17,45
Pausa
Ore 18,15
Dialogo con ricercatori
Ore 19,30
Termine lavori

31 OTTOBRE 2015
Ore 9,30
Introduzione dei lavori
Luigino Bruni (LUMSA Roma e IUS Loppiano)
Ore 9,45
Presentazione dei lavori di ricerca/1
Moderatore: Francesco Sarracino
Ore 11
Pausa
Ore 11,20
Presentazione dei lavori di ricerca/2
Moderatore: Francesco Sarracino
Ore 13,30
Pausa
Ore 15,00
Presentazione dei lavori di ricerca/3
Moderatore: Francesco Sarracino
Ore 18,30
Conclusioni e prospettive
Luigino Bruni e Stefano Bartolini
Ore 19,30
Termine lavori

