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Indicatori e misure della felicità e del benessere

Psicologia, economia e scienze sociali a confronto

Accanto ai principi della economia classica e alle più consuete concezioni del well-being economico come appagamento dei
desideri, felicità o soddisfazione delle preferenze, recenti e innovativi contributi del sapere convergono verso una prospettiva
tesa all’effettiva tutela di aspetti centrali dei diritti umani e alla governabilità delle risorse finalizzate al benessere.
L’integrazione di psicologia ed economia sta ribaltando il punto di vista comune sulla comprensione delle decisioni
economiche. Nuove teorie, in ambito economico, superano la concezione del PIL inteso come unico indicatore di sviluppo,
e indicano nuovi scenari di ricerca, intervento, governabilità politica e di salvaguardia della qualità della vita.
Nascono così nuove proposte di governabilità delle risorse del pianeta; e, parallelamente, emergono originali prospettive
di studio, che trovano nell'indagine dei processi sociali e relazionali il loro fondamento. Microcredito, valore del capitale
sociale, gestione consapevole dei beni comuni, inducono ad una nuova visione dei contesti globali da vari punti di vista:
economico, giuridico-istituzionale, filosofico, politico-sociale, psico-antropologico, ecc..
h 9.30 - Apertura dei lavori

h 14.30

MASSIMO MARRELLI, Rettore Univ. Federico II
MARIO RUSCIANO, Presidente del Polo delle Scienze umane e
Sociali

Chair: ACHILLE BASILE

Chair: MARIO RUSCIANO

Psicologia e misure soggettive del benessere sociale
NORMA DE PICCOLI, docente di Psicologia di comunità, Univ.
di Torino

Costruzione del ben essere e diseguaglianze di genere
TINDARA ADDABBO, docente di Politica economica, Univ. di
Reggio Emilia

Misure del benessere sociale
GISELLA FACCHINETTI, docente di Matematica dell’economia
e delle finanze, Univ. del Salento

Psicologia critica di comunità e felicità
CATERINA ARCIDIACONO, docente di Psicologia di comunità,
Univ. Federico II

Workshop applicativo

“Capacità di vivere una vita sana e responsabilità di cura”
del gruppo di ricerca coordinato da Facchinetti e Addabbo

La dimensione economica della felicità per una economia
della fioritura umana
MARCO MUSELLA, docente di Economia Politica, Univ.
Federico II

Comitato scientifico

Massimo Marrelli, Mario Rusciano, Caterina Arcidiacono,
Achille Basile, Arturo De Vivo, Mirella Giannini, Angela
Giustino, Dario Minervini, Enrica Morlicchio, Marco Musella,
Nicola Russo, Ugo Olivieri.

Interventi di:
SERGIO BERALDI, economista, UGO OLIVIERI, gruppo
di lavoro “A piene mani. Dono, dis-interesse, beni comuni”,
ENRICA MORLICCHIO, sociologa, ANGELA GIUSTINO,
pedagogista interculturale
Discussione

16 luglio 2012, ore 9.30 -19.00
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