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Eudaimonia e Felicità civile

Eudaimonia e Felicità Civile

Convegno Internazionale

BICOCCA

HEIRs
Happiness Economics and
Interpersonal RelationS

Per orientare i cambiamenti in atto occorrono
nuovi paradigmi e modelli di riferimento.
Filosofia ed economia possono offrire un
importante contributo incontrandosi attorno
al concetto di eudaimonia, di vita “felice”,
cioè piena e realizzata, condotta in sintonia
con le più profonde caratteristiche dell’essere
umano.
La felicità è certamente una questione soggettiva,
ma economia e filosofia possono, insieme,
identificare e creare le condizioni che rendano
realmente praticabile una vita in cui le capacità
di ciascuna persona possano trovare espressione
e maturazione nei più diversi contesti.
Il convegno, a carattere spiccatamente
interdisciplinare, si rivolge a filosofi, economisti,
studiosi di scienze sociali e a tutti coloro che
siano interessati a conoscere e a sperimentare
nuove logiche di civile, e più felice, convivenza.

giovedì 11 dicembre 2008
9.15

9.45

Apertura dei lavori

venerdì 12 dicembre 2008
9.15

Apertura dei lavori

coordina Armando Massarenti

coordina Giuseppe Frangi

Il Sole 24ore

Vita non profit magazine

Martha Nussbaum

9.30

Pierluigi Porta

Università di Chicago

Università degli Studi di Milano – Bicocca

Who is the happy warrior?
Philosophy poses questions to psychology

L’eudaimonia e il pensiero economico italiano

10.40

dibattito

10.55

break

11.25

Salvatore Natoli

10.10

Roberto Burlando
Università degli Studi di Torino

Eudaimonia ed economia gandhiana

Università degli Studi di Milano – Bicocca

Felicità: la cura di sé e le relazioni con gli altri

10.50

break

11.20

Luigino Bruni
Università degli Studi di Milano – Bicocca

Beni di relazione ed economia della gioia

12.05

dibattito

12.20

Gianluca Bocchi

12.00

dibattito

Università di Bergamo

12.20

Buone prassi eudaimoniche nel lavoro
• Azienda USL Valle d’Aosta
• Davines (Parma)

13.00

chiusura dei lavori

Nuove vie per il ben essere: un soggetto
complesso in un mondo complesso
13.00

Pranzo

14.30

Alberto Peretti
Fabbrica Filosofica

Quale vita vivere? Il modello eudaimonico
come paradigma per le scienze sociali
15.10

Stefano Zamagni
Università di Bologna

Persone, mercato ed economia civile
15.50

dibattito

16.10

break

16.30

tavola rotonda
discussant:
Lorenzo Sacconi
Università di Trento, EconomEtica

Luigino Bruni
Università degli Studi di Milano – Bicocca
18.00

chiusura dei lavori

Programma

Il nuovo millennio si è avviato mostrando
segnali di disagio e di insofferenza rispetto
a logiche incapaci di garantire un accettabile
livello di qualità del vivere.
Altrettanto evidenti sono i segnali di un nuovo
sentire, l’anelito e il concreto tentativo
di immaginare forme di convivenza all’insegna
di un diverso modo di concepire la vita.

