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COMUNICATO STAMPA
GIORNATA MONDIALE DELLA FELICITA’
PRESENTAZIONE DEL FILM DOCUMENTARIO HAPPY
Un mondo più felice inizia con te

Sabato 11 febbraio, dalle 10.30 alle 13.00, presso la Facoltà di Economia (Corso Unione Sovietica
218 bis, Aula 4, piano terra), si terrà un incontro per la proiezione del film Happy di Roko Belic,
in occasione del World Happy Day. Introduce il prof. Vincenzo Giorgino, sociologo.
Il film documentario - in inglese - è un’iniziativa dell’associazione Action for Happiness
(http://www.actionforhappiness.org), tra i cui fondatori c’è Lord Richard Layard della London
School of Economics.
Il tema della felicità non è nuovo, ma è certamente singolare il modo in cui lo si vuole affrontare in
questa giornata e proporre per il futuro. L’esperienza scientifica e quella personale di ognuno di noi
possono incontrarsi per affrontare la felicità in modo pragmatico e costruttivo?
La risposta è certamente positiva se molteplici intelligenze si stanno impegnando per dar vita a
quella che si va costruendo come la Scienza della Felicità. Al contempo, la simultanea visione del
film in centinaia di località del pianeta assume un particolare valore sul piano delle potenzialità
dell’impegno personale.
L’iniziativa mira a marcare la natura culturale e interazionale dei rapporti economici e la nostra
conseguente possibilità di cambiarli. A quest’ultimo scopo si connette l’invito ad agire
consapevolmente con azioni specifiche che si richiamano ad alcuni valori generali.
Tali azioni possono rivolgersi all’esterno e all’interno, verso la cura di sé: un obiettivo di ben essere
personale che per diversi motivi non può essere inteso in senso individualistico.
L’aspettativa è che dal dibattito che seguirà il film provenga un messaggio concreto di fiducia che
aiuti a superare l’apparente rassegnazione che sembra pesare nell’atmosfera sociale del nostro
Paese.
Per info:
Prof. Vincenzo GIORGINO
tel. 0116706093
vincenzo.giorgino@unito.it
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