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< togliamo lavorare insieme
/ sull'dea del buon vivere come

stile di vita, su questa connotazione
che contraddistingue la Toscana nel
mondo, e che comprende tutto,
paesaggio, ambiente, buona cucina,
arte e cultura, vogliamo lanciare un
laboratorio mondiale, per una
riflessione strutturale e organica che
coinvolge tutti i continenti. La nostra
idea è stata di una "bottega
rinascimentale" aperta. Come la
bottega rinascimentale era luogo di
cultura, di ricerca, di creazione di
valore dal punto di vista economico,
ma era anche un sistema di relazioni
sociali, così la Toscana intende
animare il dibattito sul buon vivere nel
mondo». Con queste parole l'assessore
all'agricoltura e foreste della Regione,
Gianni Salvadori, delegato per il
coordinamento delle iniziative in vista
di Expo, ha aperto i lavori del primo di
quattro convegni internazionali
previsti in Toscana nell'ambito del
ciclo «La Toscana laboratorio globale
della qualità della vita» realizzato
nell'ambito del progetto «Verso Expo
2015» da Regione Toscana, Polo
Lionello Bonfanti - E. di C. s.p.a di
Figline Incisa e Toscana Promozione.
« L incontro e la collaborazione con il
Polo Lionello Bonfanti è naturale
perché lì ci sono le imprese, dunque
l'economia, ma c'è anche ricerca,
cultura e un sistema di relazioni» ha
precisato l'assessore.
L'occasione, cui cornice è stata a
Palazzo Strozzi Sacrati lo scorso sabato
17 Gennaio, ha consentito il lancio del
sito appositamente dedicato,
www. buonvivere. lab. it, e della relativa
web community aperta a tutti,
finalizzata a discutere con il tema del
buonvivere e della Toscana come
motore di questa idea. Dopo il primo
appuntamento, le altre tre conferenze
si terranno al Polo Bonfanti di Burchio
nei giorni 24, 30 e 31 gennaio: i temi
verteranno su «Organizzazione di
impresa, democrazia economica e
benessere sul lavoro», «Biodiversità e
forme di impresa», «Economia e civile
e felicità pubblica».

Come costruire un'economia prospera
che non abbia l'effetto collaterale di
ridurre la società ad un deserto? Quali
sono le riforme, più o meno radicali,
nel campo della scuola, della sanità,
della organizzazione urbana, dei mezzi
di comunicazione di massa e persino
della democrazia che possano
migliorare la qualità delle relazioni
sociali? Questi in particolare i temi sui
quali economisti, politologi, sociologi,
psicologi da tutto il mondo hanno
riflettuto nel corso del primo incontro,
intitolato «Cera una volta il futuro».
Numerosi studi dimostrano come
negli ultimi decenni in paesi di antico
e anche più recente benessere
economico il grado di felicità media
dei cittadini sia diminuito: i casi
classici sono gli Usa, la Cina e l'India,
pur con le loro polari diversità.
Crescono i redditi, ma si diffondono
malattie mentali e disagi psicologici e
si registra un forte scadimento delle
relazioni affettive e sociali. Cuore del
progetto è il rapporto stretto tra
sviluppo economico e qualità della
vita all'interno del progetto integrale
che, grazie agli enti promotori,
coinvolge 15 ricercatori da tutto il
mondo, selezionati proprio per
analizzare il modello toscano al
servizio del resto del mondo e che
hanno potuto subito contare sul
prezioso apporto dei relatori
internazionali chiamati già in
occasione del primo evento.
«In India diciamo che se quel che
vogliamo fare beneficerà la settima
generazione, lo faremo. In caso
contrario, non c'è ragione di farlo», ha
affermato Vandana Shiva, tra gli illustri
relatori mentre Tim Kasser ha posto
l'accento sulla prospettiva nociva di
una «concezione materialista che tende
a mortificare i veri valori in grado di
portare felicità condivisa, per affrontare
la quale è necessario cambiare termini
e parametri dell'economia»
tradizionalmente intesa.

Mario Agostino

«Non conta il candidato
ma 0 progrnnnna•
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