Cos’è la Settimana del Buon Vivere
La Settimana del Buon Vivere nasce nel 2009 come azione di sviluppo di comunità basata sul
concetto di bene comune per valorizzare le idee e le esperienze che, in tal senso, qualificano il
quotidiano.
Al centro la PERSONA e protagoniste le diverse anime sociali, culturali, istituzionali ed economiche
del territorio che si aprono all'Europa e al Mondo.
Il premio Nobel Amartya SEN, amico e sostenitore di questa esperienza, ci ha detto che “la
principale speranza di futuro del nostro complesso mondo risiede nella pluralità delle nostre
identità che s’intrecciano”: questa la sintesi più calzante di ciò che il Buon Vivere, umilmente ma
tenacemente, esprime. Il senso di ospitalità che dalla Romagna si rinnova in chiave di apertura, di
accoglienza, di dialogo e, quindi, di innovazione sociale.
I temi sono quelli che “rendono la vita degna di essere vissuta” come disse Robert Kennedy: il bene
comune, l’economia etica, l’innovazione responsabile, il benessere, la coesione, l’equità e, quindi,
la cultura che li comprende e li contiene come unica opportunità di progresso durevole.
Il racconto è quello di un diverso modo di essere comunità, di cooperare al costruirla senza lasciare
indietro nessuno.
Il Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile delle città (Urbes 2015) sottolinea in premessa:
“Progettare una politica per le città significa in primo luogo prevedere azioni di governance
orientate (…) a iniziative che le rendano luoghi del buon vivere”. Indicatore della cui definizione ci
sentiamo parte attiva
Tantissimi gli ospiti che sono diventati un punto di riferimento fermo: dai premi Nobel Amartya Sen,
Joseph Stiglitz, Eric Maskin, Shirin Ebadi a studiosi come Jean Paul Fitoussi, Jeremy Rifkin e
tantissimi altri che hanno deciso di raccontarsi in maniera originale sui temi dell’impegno sociale,
del progresso responsabile e dell’innovazione: Alessandro Bergonzoni, Ascanio Celestini, Enzo
Bianchi, Giuseppe Cederna, Lella Costa, Simona Atztori, Massimo Temporelli e, ancora, l'amica
Serena Dandini che a Forlì ha trovato la spinta per il progetto “Ferite a Morte”.
Dall’impegno sociale all’equità è nata, inoltre, l’idea di coinvolgere i più grandi maestri della
fotografia al mondo per dar vita a progetti capaci di attirare I più giovani. Siamo partiti con lo
statunitense Steve McCurry con il quale abbiamo lanciato “Icons and Women”, una mostra legata
ai temi della lotta a ogni forma di discriminazione sessista. Successivamente, sui temi del rapporto
uomo e tutela dell’ambiente, abbiamo lavorato con Salgado. Nel 2017, con il maestro Elliott Erwitt
abbiamo realizzato una mostra improntata sulla centralità della persona intitolata “Personae”,
traendo ispirazione dal nome dato all’edizione dello scorso anno. E quest’anno è la volta di
Ferdinando Scianna e della sua riflessione sull’identità dei luoghi.

I Numeri dell’edizione 2017
Oltre 100 mila persone partecipanti;
Circa 10 mila studenti delle scuole dei tre ordini
Circa 260 realtà coinvolte
Circa 200 eventi realizzati
Oltre 100 tra operatori e volontari.

L’edizione 2018: l’immagine creata da Ugo Nespolo e le prime anticipazioni

È di Ugo Nespolo l’immagine che rappresenta la nona edizione della Settimana del Buon Vivere che si svolgerà a
Forlì e in Romagna dal 22 al 30 settembre 2018 intitolata “Luoghi”.
Il grande pittore e pubblicitario italiano nella sua carriera ha firmato numerose campagne rimaste per anni
nell’immaginario collettivo del paese come quelle per Campari, Piaggio e Caffarel, ha disegnato le più memorabili
videosigle trasmesse dalla Rai negli Ottanta, mentre negli Anni Novanta ha realizzato le scene e i costumi per
L'elisir d'amore di Donizetti andata in scena a Teatro dell'Opera di Roma, all'Opera di Parigi, a Losanna, Liegi e
Metz. Nel 2003 ha disegnato la grafica generale e la maglia rosa del Giro d’Italia.
Oltre a Ugo Nespolo la Settimana ospiterà molti altri grandi nomi tra cui, per la scrittura Michela Murgia, per il
giornalismo Aldo Cazzullo e visionari architetti e designer come Massimiliano Fuksas e Giorgetto Giugiaro. Inoltre
la Settimana farà da cornice per un Experience Colloquium con l’economista Lucrezia Reichlin a cura di
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Tutte le informazioni e gli approfondimenti si possono trovare al sito
www.settimanadelbuonvivere.it

