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Quando capiamo il nesso tra
crisi climatica, crisi economica

e la nostra personale sofferenza,
allora c’è davvero il potenziale

per cambiare il mondo

Partecipa anche tu:  sostieni con una donazione l’evento per

ri-pensare e ri-formulare un’economia centrata sulla persona e l’ambiente

H. Norberg-Hodge

“
”

Rob Hopkins, Transition Network (UK) ( via Skype) 

Manish Jain, The Peoples’ Institute for Rethinking Education and 
Development, India 
Camila Moreno, Free Latin America (RALLT), Brasile

Michael Shuman, Business Alliance for Local Living Economies 
(BALLE), USA 
Genevieve Vaughan, Economia del Dono, USA-Italia

Mauro Bonaiuti, Associazione per la Decrescita, Università di Torino

Gianni Tamino, biologo, Associazione per la decrescita 

Rossano Ercolini, Ri� uti Zero Europe - Goldman Prize 2013

Diego Fusaro, Università Vita-Salute San Ra� aele, Milano

Giuliana Mieli, “Il Bambino non è un elettrodomestico” 

Giannozzo Pucci, Libreria Editrice Fiorentina

Mauro Scardovelli, Alef - Umanistica Biodinamica

Thomas Torelli, Un altro mondo - Another World

Maria Gabriella Calderano, Gandhi Foundation, India

Helena Norberg-Hodge
Serge Latouche Jeremy Irons

Vandana  Shiva
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L’Economia della Felicità

Partecipa anche tu:
Sostieni l’evento per ri-pensare e ri-formulare un’economia centrata sulla persona e 
l’ambiente. Con donazioni superiori ai 1000 euro ti offriamo una serie di servizi per 
rendere più visibie la tua attività nel corso della conferenza.

Per info sulle donazioni contatta 
il nostro staff

Per partecipare con
la tua donazione

Offerta Luna
• Presenza dei logo di riconoscimento su tutto il materiale divulgativo, cartaceo e 

elettronico delle giornate di lavoro. (Pre e post)

• Presenza sul blog/sito internet di riferimento e dei partner

• Spazio per stand (2x1 mt) per vendita e diffusione di materiale istituzionale 

divulgativo.

Offerta Sole
• Gli spazi di promozione garantiti dalle offerte Luna e Terra

• Possibile intervista con la stampa di settore

• Presenza con striscioni pubblicitari sul proscenio del convegno

• Esclusiva di apertura/saluto dei lavori del convegno (2/10)

• Presenza dei logo istituzionali su materiale merchandising solidale

Offerta Terra 
• Gli spazi di promozione garantiti dall’offerta Luna

• Presenza dei logo istituzionali sulle cartelle stampa

• Presenza dei logo istituzionali sugli atti del convegno

2 Ottobre 2016 - Firenze, Teatro Verdi 9,00-19,00

info@economiadellafelicita.it

www.economiadellafelicita.it

www.theeconomicsofhappiness.org

IBAN: IT10U0501802800000000006

crowdfunding: www.produzionidalbasso.

com/project/economiadellafelicita

Per info sulle donazioni contatta 

Per partecipare con
la tua donazione

Presenza dei logo istituzionali su materiale merchandising solidale
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