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Fin dall'inizio, dovrebbe definire il 

concetto di " ben-essere", astraendo dai 

vettori di movimento di accompagnamento 

fenomeni e processi dialettici "indovinato" 

la dialettica dei concetti (Hegel), ciascuna 

delle quali "è in una certa misura, di alcune 

connessioni con altri" [6, p. 179]. 

In recenti pubblicazioni scientifiche in la 

necessità di introdurre la rivoluzione 

scientifica e per dare indipendenza della 

categoria di "ben-essere" come il grado più 

universale e superiore di difficoltà che sta 

alla sua base "benessere", completato da 

componente etica e morale, l'interesse 

sociale e pubblica, rafforzando individuale 

autonoma [5, p. 22]. 

Delimitazione delle categorie di 

"benessere" e "benessere", rispetto al fronte 

e, allo stesso tempo, relativamente identico, 

in un certo senso, la parte metodologica di 

un tutto, è un tentativo di migliorare 

ulteriormente la teoria del benessere della 

terminologia, riflette più adeguatamente il 

processo evolutivo di decente essere 

umano, o che il suo livello di eccellenza. 

La vitalità di questa categoria nel mondo 

reale è determinata principalmente dalla sua 

capacità di soddisfare chiaro inchiesta 

pubblica, il bisogno sociale per più di 

saturazione valutativa dell'economia del 

benessere, il cui sviluppo è merito 

immortale A. Pigu, ma "è necessario per 

andare avanti" 

Categoria di "benessere" ha un enorme 

potenziale metodologico e assiologico in 

una nuova posizione con coerenza e 

integrità - più vicino alla migliore 

comprensione dei problemi della vita 

umana. 

Se il benessere dell'individuo è misurata 

individuando preferenze individuali e 

riflette il suo atteggiamento personale ai 

vari gruppi alternativi e le condizioni 

economiche (materiale) che vivono per lo 

più solo attraverso il meccanismo 

teleologica della "mano invisibile" del 

mercato, benessere comprende oltre (cioè 

materiale base del benessere) e non rilevato 

nelle singole preferenze del mercato 

cosiddetti benefici meritornyh, i cui 

benefici sono sconosciuti al consumo 

individuale, che richiede la filiale di azione 

dello Stato per quanto riguarda la "mano 

invisibile" del mercato, completando con il 

suo stato di "mano invisibile", in 

conformità alla sua destinazione d'uso - 

fornire una vita decente per i suoi cittadini 

(anche quelli di questa vita e non si rendono 

conto). 

Categoria di "benessere" è una categoria 

di sintesi, assorbendo la categoria standard 

di "tenore di vita", "qualità della vita" e 



                                                                                                                                    Italian Science Review  
342 

 

"stile di vita", e, naturalmente, sostiene di 

essere la categoria universale, che ha 

coinvolto ugualmente tutti i settori della 

ricerca scientifica come bio umana-sociali 

esseri. 

Così, benessere - è una categoria 

universale, onnicomprensiva che riflette 

l'intero spettro delle relazioni pubbliche in 

via di sviluppo tra gli individui, i loro 

gruppi, classi, classi e lo Stato circa la 

realizzazione e l'implementazione di tutto 

l'arsenale delle libertà e delle opportunità al 

fine di massimizzare la divulgazione e 

l'utilizzo di tutte le potenzialità degli esseri 

umani su livello più perfetta delle attività 

umane. Si tratta di una approvazione della 

modalità prevalente di esistenza con 

modalità umana di "Essere" in cui una 

persona è focalizzata sui bisogni di auto -

realizzazione e auto-realizzazione. Dopo 

tutto da sola "welfare - è la prosperità, 

ricchezza, felicità, stati d'animo desiderato 

piacere distesa" [4, p. 93]. 

Welfare (eubaruovia greco), la stessa 

felicità, è sempre soggettiva, intesa come il 

raggiungimento di tutti i benefici ricercati 

dal popolo. Questo non significa che il 

benessere - è l'obiettivo finale della razza 

umana, il punto di "beatitudine" (Ramsay). 

Welfare - è il vettore di direzione dello 

sviluppo del genere umano sul sentiero 

dell'infinito perfezione dell'uomo e la vera 

vita sulla terra. E la direzione di movimento 

lungo il vettore definito dal continuo 

benessere risorsa generica - benessere. 

Pertanto benessere - è, infatti, la forma 

conversione di benessere. 

Welfare deve essere presentata come il 

risultato della somma dei tre vettori 

funzionali della libertà di scelta in quanto 

molte caratteristiche [8, p. 236]: a) da soli 

hanno valore (selezione come parte 

organica di vita), e b) come valore 

strumentale, supporto per ottenere un 

insieme ottimale di beni primari e la loro 

successiva conversione in obiettivi 

raggiungibili. c) il valore e il livello (laurea) 

effettivamente realizzate possibilità. 

Welfare quindi valutato in termini di 

disponibilità di opportunità per raggiungere 

le più importanti, elementi di valore e stati 

d'essere. 

Nel esistenza e lo sviluppo delle risorse 

umane incarnato l'unità di tendenze opposte 

e quindi contiene la possibilità di diversi 

livelli, la loro direzione e valori. Uno 

specifico gruppo di condizioni reali 

determina quale delle caratteristiche diventa 

tradizionale e diventa realtà, mentre il resto 

rimane nello stato o potenziale (abstract) o 

scomparire completamente. 

Conversione di opportunità in realtà è 

sotto l'influenza delle condizioni esterne e 

autodeterminazione energia (Aristotele). In 

altre parole, la realtà - un "prodotto" della 

determinazione esterna e allo stesso tempo 

e che è particolarmente significativo e 

dominante, "prodotto" di auto-

determinazione e auto-realizzazione. 

Un tempo, Hegel ha formulato la tesi 

realtà sensibile e quindi la necessità di una 

conoscenza delle sue reali possibilità - le 

condizioni di attività ragionevole. 

Come già sottolineato, un ruolo 

fondamentale nel trasformare le opportunità 

in realtà appartiene all'attività dell'uomo, la 

sua irrequietezza interiore e sforzi creativi 

nel riconoscere modelli e tendenze nello 

sviluppo della società umana e trasformarli 

in realtà coerente. 

Distinguere tra le condizioni oggettive e 

soggettive per le possibilità di 

trasformazione in realtà, è altrettanto 

ragionevole che si trova sul lato delle 

attività umane, l'attuazione della loro 

capacità esistente e praticare il loro 

ambiente sociale. 

Condizioni oggettive - è il risultato di 

una pratica sociale, il cui risultato viene 

creato in modo permanente una certa 

gamma di opzioni convertibili in realtà, alla 

realtà dello sviluppo della società e 

dell'uomo. 

Le condizioni soggettive delle 

opportunità di conversione, comprese 

geneticamente predeterminata, e acquisiti, 

in realtà, dovrebbe includere il desiderio 

umano di soddisfare le loro esigenze, 

permamentnuyu uomo insoddisfatto, la sua 

insoddisfazione con se stesso, 
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incoraggiando l'auto-miglioramento, una 

potenza di interruzione di positivo e 

negativo influisce sulla creatività sviluppo 

della sua personalità. Capacità biologica di 

diversi livelli sono inizialmente specificati 

(ta patroa), ma successivamente acquisito 

integrato (epikteta) in un ambiente sociale 

progressista per le condizioni più favorevoli 

per lo zelo straordinario e supporto custode 

queste caratteristiche. 

Quindi la storia della formazione di un 

uomo perfetto - una storia di divulgazione 

delle capacità umane oggettivi e soggettivi 

e la loro attuazione (conversione in realtà). 

Welfare dovrebbe concentrarsi non solo 

sulle condizioni oggettive di vita del 

singolo, ma anche sulla vita stessa, intesa 

come un insieme equilibrato dei più 

importanti e hanno valore in sé gli elementi 

dell'esistenza umana e lo sviluppo 

funzionale dei singoli vettori. Varie 

combinazioni realizzabili benefici primari 

universali di individui diversi in modi 

diversi (in funzione delle relative 

caratteristiche personali) vengono convertiti 

in base alle preferenze individuali negli 

elementi più preziosi della vita e sono un 

mezzo per raggiungere gli obiettivi 

dichiarati. 

La ricerca dovrebbe essere proiettate su 

una determinazione concettualmente 

accurata della lista di base da uomo a 

costruire e componenti artificiali sviluppo 

dell'essere umano, la cui natura è in varie 

forme di attività e stabilisce diritti, seguita 

da una transizione verso una tanto 

necessaria precisione ora empirica. 

Si tratta della progettazione di un 

insieme equilibrato di componenti più 

importanti dell'essere umano, il più 

"responsabile" per lo sviluppo dell'uomo, 

con la divulgazione delle sue opportunità, 

capacità, inclinazioni e talenti, per la 

realizzazione finale del pieno potenziale 

degli esseri umani. E la responsabilità di 

sopra specificato costruzione sta con lo 

Stato, in quanto a priori, è elementi 

discorsivi di questo set non può essere 

determinato, e ha rivelato solo a posteriori e 

si formano durante la società teleologica 

reazione, rivelando il comportamento delle 

persone nell'interesse della società in 

quanto tale e aggiorna tali interessi, 

fornendo loro riconoscimento dalla 

maggioranza degli individui. Come ha detto 

Buchanan, non ci può essere un interesse a 

priori della società o delle norme di pseudo 

- oggettiva, e che "... anche per una persona 

che si è un esperto ritiene, ogni tentativo di 

definire standard è al meglio uno spreco di 

energie, e nel peggiore dei casi - anche 

dannoso e pernicioso" [2, p. 156]. 

Sotto la prosperità continuo, crediamo, 

dovrebbe essere inteso (basato sulla realtà 

materiale reale) gli sforzi in corso per 

trasformare la persona del mondo e 

migliorare se stesso. Attivita ' - è un grande, 

significativo e mirato in tutte le sfere della 

vita pubblica in cui l'uomo trova raggiunge 

varie fasi della sua qualità come persona e 

la certezza che (la sfera), si trasforma ed 

eleva a livelli superiori di eccellenza. 

Nocciolo duro di questa attività è la 

distruzione costante e permanente di una 

tale primitive proprietà di base delle 

capacità umane, l'avidità, la codardia, la 

lussuria, l'odio, la gelosia, la rabbia, ecc (B. 

Pascal, Berdjaev, F. Dostoevskij), e la 

formazione della sua personalità, come una 

certezza qualitativa potenziale di alto livello 

per tutta la durata della vita sociale, nella 

famiglia, nella sfera sociale e della 

produzione sociale. 

Tuttavia, continuo cambiamento della 

natura umana come il processo di garantire 

la continua benessere umano non è 

semplice, ma al di là del controllo di tutti 

gli aspetti della vita sociale - economico, 

politico, culturale, ecc, così come l'uomo 

stesso, le sue capacità, opportunità desideri, 

e quindi si presenta come un processo 

discreto processo, avendo di continuità, 

continuità. 

Conferma sopra indicato tesi è 

storicamente provato infatti sinosuidalnogo 

sviluppo della società umana: gli attacchi 

passionarietà nel peggior senso della parola 

- per distruggere, profano, ecc, sono stati 

sostituiti passionarnostju nel buon senso - 

per creare e salvare nuovo e bello nel 
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mondo umano e nel persona. In altre parole, 

l'intera storia della società umana dimostra 

quanto sia difficile sta lentamente 

cambiando le persone come una tendenza 

positiva dà a volte modo di negativo, e che i 

tentativi di modernizzare radicalmente la 

sua cima puramente mezzi istituzionali, i 

tentativi di creare un tipo socio - biologico 

più alto, "se si vuole - superman" (Trotsky) 

è destinato al fallimento. Impatto sulle 

condizioni sociali di vita e di 

organizzazione psicofisico umano in modo 

significativo, e profondo, ma non è 

illimitata (Berdjaev, F. Dostoevskij). 

Problema della sua propria 

trasformazione, per raggiungere benessere 

traiettoria più alta, cioè più alto livello di 

sviluppo e di miglioramento delle persone 

deve decidere per se stessa, con efficacia 

realizzando il potenziale incorporato nella 

sua personalità per costruire e sviluppare le 

seguenti forme di capitale: culturali, 

umanistiche, intellettuali e sociali. 

Benessere umano continua proviene 

dalla completa (fine) materiale fase ha 

bisogno con la sua soglia di saturazione e 

trova più reale sul palco (o percorso) per 

soddisfare le esigenze spirituali di continuo 

aumento, senza confini ben definiti e fissi, 

soglie massime e linearmente concentrata 

solo sui progressi. Questo periodo è lungo e 

difficile, non senza la tragedia di scala 

planetaria. 

Futuristi dicono che il mondo è 

incredibilmente moltiplicare il numero di 

persone con geni deboli e anomalie 

congenite. Pool genetico degenerato 

progredisce infertilità. Purezza impoverito 

il suolo, l'acqua, e questo è particolarmente 

drammatica, più evidente, la pulizia delle 

anime. [1, p. 63]. Un numero crescente di 

persone con "anime stanche" (anima senza 

ideali), bloccato appartenenza, maggiore 

apatia sociale, depressione, aggressività, 

ostilità e fanatismo. Vettore di sviluppo 

umano può essere caratterizzato come un 

tentativo di "nulla" (tuttavia, in questa 

"generalizzazione semplice... c'è una certa 

po ' di fantasia, che è assurdo negare il 

ruolo e la scienza più rigorosa") [7, p. 330]. 

Per supportare con successo e in modo 

sostenibile il raggiungimento del più alto 

benessere, avete bisogno di miglioramento, 

cambiare la natura umana, la modernità 

deterministica dei Lumi, un tempo di molto 

rapido, intenso sviluppo del genere umano 

sulla base di risultati scientifici e 

tecnologici. Era nucleare e lo spazio ha 

cambiato radicalmente il volto della civiltà 

e l'impatto umano sul mondo che ci 

circonda ha guadagnato massa critica. 

"Stiamo alterato in modo radicale il nostro 

ambiente - segnato uno dei fondatori della 

cibernetica, Norbert Wiener - che oggi per 

esistere in questo ambiente, dobbiamo 

cambiare noi stessi " [3, p. 58]. 

La chiave per il successo nello sviluppo 

e sostenibile della società e dei diritti umani 

è un cambiamento radicale nella persona, il 

miglioramento della totalità delle sue 

proprietà, tra cui antropologica (in lingua 

inglese test esperte icpolzuetsya termine « 

valorizzazione umana » - il miglioramento, 

il miglioramento della persona). Sembra 

che il processo evolutivo della formazione 

storica dell'uomo e l'adempimento della sua 

prosperità continuo dà modo agli sforzi 

tecnologici per modificare fisicità umana e 

intelligenza, un incremento delle capacità 

umane. 

Primi passi "miglioramenti" sono stati 

associati con la medicina umana e aveva 

una natura "discreto" e sono abbastanza 

stretto per uno scopo particolare - per 

raggiungere alte performance nello sport 

(doping), un guadagno impressionante 

"grazia" del corpo o parti di esso, con 

l'aiuto della chirurgia estetica, che utilizza i 

servizi di bohémien su scala planetaria, 

rafforzare la capacità intellettuali, per 

aumentare l'efficienza dell'uso di 

intelligence utilizzando "pillole intelligenti" 

Insieme a questa linea di pensiero e di 

pratica antropologica, una nuova grazie al 

successo del primo avvento della 

cibernetica e sistemi di intelligenza 

artificiale, così come i risultati 

nanotehnonauki. 

"Il prossimo passo in questa direzione - 

ha detto Yudin - porta a quello che può 
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essere definito una modifica radicale della 

persona. Non è solo il suo" miglioramento 

"e la creazione dell'uomo con proprietà 

predeterminate. In una società matura la 

ragionevole aspettativa di cambiamento di 

paradigma ontologico e antropologico" [9, 

p. 527]. 

Oggi arriva la comprensione che ha 

creato l'umanità tecnosfera è entrato in una 

contraddizione antagonista con l'uomo e 

con la natura. Fuori di questo impasse - non 

c'è nessun disegno alternativa di futuro 

umano negare questo uomo che è diventato 

in grado di adattarsi ad un ambiente che 

cambia radicalmente. 

Così l'umanità, i cinque sesti delle quali 

sono molto mal dotati per natura 

(Schopenhauer), ha cessato di fluire in linea 

con il suo sviluppo civile a causa dei propri 

limiti come specie ha bisogno di radicale 

trasformazione. 

C'è un senso di pericolo che "minato" 

come risultato di persistente e gigantesca 

"lavoro" di tutta la cultura umana e morali 

elevate norme della società civile del 

comportamento umano, le pratiche sociali 

che sono in qualche misura artificiale e 

innaturale, inevitabilmente cedere il passo 

alle caratteristiche di base di alto livello 

umano primativeness t. e Istinti "dittatura". 

In conclusione, notiamo che predire il 

futuro di una persona è estremamente 

difficile, perché l'umanità "inciampato" sul 

dilemma: continuare, metaforicamente 

parlando, " riciclare " la specie umana 

esistenti da tutti i vizi - geneticamente 

predeterminato e acquisite in comunità, a 

quanto pare, superato il primo, di 

continuare a sviluppare e approfondire i 

miglioramenti della linea umani, 

arricchendola di nuove pratiche, o "Robit" 

nuova, ma un'altra specie. "tecno - persone" 

Così, il benessere continua in condizioni 

moderne rimessa funzioni di forma 

argomento fondamentale - il miglioramento 

della sua specie. Continuo benessere - è una 

funzione della sua trasformazione 

ontologica e antropologica "sound" 

permanente all'unisono con la 

trasformazione dell'ambiente. 
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