
 

QUALITA’ 
DELLA 
VITA  

    E’… 
 
 
 
 

Da Ottobre a Dicembre 
2013 

tre appuntamenti alla Casa 
dell'Architettura (Piazza 

Manfredo Fanti 47 – Roma 
ore 17.30) per presentare, 
discutere e condividere 
prospettive e alternative 
per una vita di qualità. 

 
      28 Ottobre 2013 

FARE CON POCO 
Realizzare nuovi  

stili di vita 
 
 

 13 Novembre 2013 
CONDIVIDERE IL 

PROGETTO  
Il romanzo della città 

 
 

5 Dicembre 2013 
DARE SPAZIO AL       

LAVORO 

    

FARE CON POCO 
Realizzare nuovi stili di vita 

 
28 Ottobre 2013 – ore 17,30 – Casa dell’Architettura, Piazza Manfredo Fanti, 47 - Roma 

 
Un progetto di LIB21, laboratorio trasversale sulla qualità della vita, ideato in 
collaborazione con NEXT - Nuova Economia X Tutti, e con la Consulta Professionale 
Iunior (Ordine degli Architetti Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia) 
 
Alla ricerca di un diverso modello di sviluppo, in cui la produzione senza freni delle 
merci, lo sfruttamento indiscriminato delle risorse, l’indifferenza per il destino del 
pianeta, sono sostituite da un’attenzione alla qualità dei manufatti, alla sostenibilità 
della produzione e della vita, alla cura e al rispetto per l’ambiente. 
 
E' riscoprire e recuperare il gusto dimenticato per la qualità. 
 
Lo scopo è appellarsi alle intelligenze, all’innovazione, a una cultura della 
progettazione responsabile che ponga di nuovo al centro dei propri interessi l’uomo e il 
suo benessere. 
 
Cittadini, imprese, organizzazioni che sperimentano nuovi modelli produttivi al fine di 
restituire ai consumatori la loro dignità di cittadini di cui occorre interpretare e rispettare 
le esigenze, e consentano ai cittadini di diventare utilizzatori responsabili, non 
condizionati da una comunicazione pubblicitaria asservita alla logica del profitto. 
 
Il 28 Ottobre con chi cerca di FARE CON POCO proveremo a capire insieme se FARE 
CON POCO può essere davvero una strategia che ci apre le porte del mondo post-
crisi. 
 

Saluti del Presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, Livio Sacchi  
       e del Consigliere Luisa Mutti 

 
Presenteranno le loro esperienze 

Stefania Svizzeretto (costumista) 
Massimo Alessandrini (architetto) 
Cash Mob Etico (Next) 
Forma Roma  
giovani imprenditori start-up  
 

 
Ne discuteranno con 

Lapo Berti (economista LIB21), Aldo Bonomi (sociologo Aaster), Paolo Deganello 
(designer), Marta Boneschi (giornalista e scrittrice), Valentino Bobbio (NexT), 
Walter Ganapini (ambientalista) 

 
 

          http://www.lib21.org                           http://www.nexteconomia.org                     http://www.architettiroma.it 
 
 

Comitato Organizzatore 
Lapo Berti, Emma Tagliacollo, 
Luca Raffaele, Rossella Aprea, 
Luigi Della Luna Maggio 
 

Segreteria organizzativa 
      Rossella Aprea  
      cell. 338-1671483  
      email: lib21mail@gmail.com 
      Luca Raffaele  
      cell. 393-0976059 email:     
      info@nexteconomia.com 
 

http://www.architettiroma.it/

