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RAGGIUNGERE L’EQUILIBRIO SI PUÒ: 

IN ARMONIA CON NOI STESSI E CON IL MONDO. 
 

Collaborare tra professionisti che credono nella 
cooperazione è la forza della nostra Associazione. 

Lo scopo è contribuire a custodire  
l’uomo, Madre Natura e l’ambiente di vita, 

con la comprensione dei rispettivi punti di forza e 
l’osservazione delle singole fragilità. 

Le attività di ricerca e prevenzione e I’analisi dei dati forniranno nuovi 
spunti di approfondimento scientifico. 
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Lettera del Presidente 
 

“Libertà è PARTECIPAZIONE” 

 

Il concetto di partecipazione è strettamente associato a quello di 

popolazione attiva. Infatti, quando venne emanata la Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino (27 agosto 1789) poneva le basi verso la partecipazione 

alla vita sociale. Quando si parla di “gruppi umani” si intende dire gruppi di 

persone accomunate da una storia (chronos) e da un particolare ambiente di vita 
(oikos), oltre che a due presupposti, il senso di appartenenza ad una comunità 

(ethnos) nella quale si vivono concretamente i diritti e i doveri e la situazione di 

“non sudditanza” (anthropos), cioè di libertà riconosciuta ad ogni uomo. La 
partecipazione del cittadino alla vita democratica è un principio che discende 

direttamente dal diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza, 
riaffermati dalla normativa europea, dalla Costituzione Italiana (in particolare art.  

778 ultimo comma) e da diversi statuti e leggi regionali. 

Da queste premesse si evince che “partecipazione” è connessa ad “identità” 
e quindi a “progettualità”: il senso di appartenenza ad un gruppo spinge i 

componenti stessi a perseguire degli obiettivi comuni, delle finalità che 

determinano crescita del gruppo stesso.   
Affinché il percorso partecipativo possa produrre risultati più che 

soddisfacenti, è necessario che i soggetti promotori e tutti i membri formanti il 

gruppo associativo siano consapevoli dell’importanza della partecipazione attiva 
all’interno della comunità oltre che della necessità di essere affiancati da esperti 

competenti e che gli esiti dei processi partecipativi siano riconosciuti dalle 

istituzioni competenti come parti integranti dei procedimenti di formazione delle 
scelte pubbliche.   



 

 

 
 

Ne der iva  che  non vi  è  espressione  de l la  par tec ipazione 
senza  che  contemporaneamente non c i  s ia  cultura ,  che 

rappresenta  essa  s tessa  i l  le i t  mot iv  de l  migl ioramento 

cont inuo de i  gruppi  soc ia l i  organizza t i .  È altresì indispensabile che 
ognuno dei soggetti partecipanti abbia la consapevolezza che, per perseguire 

un obiettivo comune, sia questo l’affermazione della propria professionalità 

e l’apporto che essa può produrre verso la comunità, è necessario produrre 
risultati.  

Sentirsi parte integrante di una associazione, di un gruppo, presuppone 

la condivisione di punti cardini che sono alla base della partecipazione attiva 
e costruttiva da mettere in atto. I termini che si prefigurano come punti 

cardine per l’orientamento futuro dell’Associazione sono sotto riportati: non 

costituiscono uno sterile elenco, ma un terreno fertile da cui partire e far 
arricchire nel tempo. 

Collaborazione: 

Un processo partecipativo coinvolge positivamente le 
attività di singoli, gruppi e istituzioni (pubblico e privato) verso 

il bene comune, promuovendo la cooperazione fra le parti, 

favorendo un senso condiviso e generando una pluralità di valori 
e di capitale sociale per tutti membri della società. 

Aspettativa Un processo partecipativo crea relazioni eque 

e sincere tra i partecipanti promuovendo un clima di fiducia, di 
rispetto degli impegni presi e delle regole condivise con i 

facilitatori, i partecipanti e i decisori. Per mantenere la fiducia è 
importante che gli esiti del processo partecipativo siano 

utilizzati. 

Indicazione: 

Un processo partecipativo mette a disposizione di tutti i 

partecipanti, in forma semplice, trasparente, comprensibile e 

accessibile con facilità, ogni informazione rilevante ai fini della 
comprensione e valutazione della questione in oggetto.  
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Appartenenza: 

Un processo partecipativo si basa sull'ascolto attivo e pone 

attenzione all'inclusione di qualsiasi individuo, singolo o in 
gruppo, che abbia un interesse all'esito del processo decisionale 

e che vada oltre gli stati sociali, istruzione, genere, età e salute. 

Rispetto: 

Chi fa parte di un contesto associativo deve considerare speciale 

ogni membro, riconoscendone un valore sociale e professionale.  

Equità: 

Chi progetta, organizza e gestisce un processo o un evento 

partecipativo si mantiene neutrale rispetto al merito delle 

questioni e assicura la valorizzazione di tutte le opinioni, 
comprese quelle minoritarie, evidenziando gli interessi e gli 

impatti di gioco.
 

Partecipazione: 

Le opinioni e i saperi dei cittadini migliorano la qualità delle 

scelte pubbliche, coinvolgendo i partecipanti nell'analisi delle 

problematiche, nella soluzione di problemi, nell'assunzione di 
decisioni e nella loro realizzazione.  

Confronto: 

Un processo partecipativo non si riduce a una sommatoria 
di opinioni personali o al conteggio di singole preferenze, ma 

fa invece uso di metodologie che promuovono e facilitano il 
dialogo, al fine di individuare scelte condivise o costruire 

progetti e accordi, con tempi e modalità adeguate. 

Ordine: 

Un processo partecipativo mette in campo attività e strategie 

tese a raggiungere un accordo sul processo e sui suoi contenuti, 

evitando di polarizzare le posizioni o incrementare e sfruttare 
divisioni all'interno di una comunità. 
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Trasparenza: 

Con riferimento ad atti, comportamenti, situazioni, modi di 

procedere, soprattutto nella vita pubblica e nei rapporti con la 
collettività, significa chiarezza, pubblicità, assenza di ogni volontà di 

occultamento e di segretezza (Treccani). Ogni azione o procedimento 

intrapreso deve essere leale e chiaro per tutti i partecipanti. 

Valutazione e Autovalutazione: 

I processi partecipativi devono essere valutati con adeguate 

metodologie, coinvolgendo anche i partecipanti e gli altri attori 
interessati. I risultati devono essere resi pubblici e comprensibili. 

È necessario che ogni componente sia in grado e disposto 

ad elaborare una auto-analisi atta a mettere in luce i propri punti 
di forza e di debolezza: solo riconoscendo eventuali carenze 

formative, si possono intraprendere azioni correttive sul 

proprio sapere, saper fare, saper essere. 

 

“La libertà non è il volo di un uccello", non si può volare dove 

si vuole, ma bisogna farlo insieme agli altri, senza intralciare il 

volo di nessuno. 

 

Ho voluto condividere queste mie riflessioni con tutti voi nella 
speranza che questo 2018 sia foriero di iniziative che porteranno la 

nostra Associazione verso la consacrazione scientifica che merita. Un 
buon lavoro a tutti noi. 

 

Il Presidente 

Giovanni Misasi 
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PRIMA PARTE 

Introduzione 
 

Il 2017 completa quattro anni di attività svolta dalla nostra 

associazione ONLUS “ASBSF”. 
Con la presentazione del bilancio sociale 2017 intendiamo portare 

all’attenzione di tutti, soci e simpatizzanti, il rendiconto dell’attività svolta 

in questo anno. 
Si presentano così di seguito i risultati di gestione in merito a: 

➢ Perseguimento dei principi che guidano l’attività della Nostra 

Associazione; 
➢ La presentazione dei progetti; 

➢ Il bilancio economico al 31/12/2017; 

➢ La valorizzazione del lavoro svolto per conto dell’associazione da 
parte di Volontari, Soci e Simpatizzanti; 

➢ La composizione sociale del 2017; 

➢ Gli obiettivi 2018. 
 

Chi Siamo 
 
Biologi Senza Frontiere è un’associazione senza fini di lucro che 

promuove iniziative sul territorio Nazionale nonché collabora ad azioni di 

sviluppo eco-compatibile in Europa e nei Paesi in Via di Sviluppo. 
All’associazione possono aderire, oltre a biologi, anche altre figure 

professionali quali i tecnici di laboratorio, ingegneri, architetti, geologi, 

agronomi e forestali, economisti, tecnologi alimentari, antropologi, 
sociologi, ma soprattutto è aperta a tutti coloro che, indipendentemente dal 
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titolo di studio, vogliano impegnarsi per lo sviluppo tecnologico sull’intero 

territorio nazionale, europeo e nei paesi in via di sviluppo. 

I principi ispiratori, le finalità e gli strumenti che vogliamo darci per 
operare nell’ambito della cooperazione nazionale ed internazionale e dei 

rapporti tra il nord ed il sud dell’Italia e non solo, sono racchiusi nella 

“Carta della Ricerca e dell’Innovazione Tecnologica” di Biologi Senza 

Frontiere. Abbiamo dedicato molto del nostro tempo al coinvolgimento 

delle professionalità ma vorremo dedicare molto più tempo per la sua messa 

in pratica. Siamo aperti alle collaborazioni e alle adesioni di tutti coloro 
che si riconosceranno prima di tutto nei principi che di seguito si riportano. 

Infatti crediamo nello sviluppo integrato, dove le componenti sociali e 

tecniche sappiano operare in stretto rapporto tra di loro. 

 

La Storia 
 
L’Associazione è stata registrata all’agenzia delle entrate in data 

14/04/2015, con attività principale di Ricerca nel campo delle biotecnologie 
e con Rappresentante Legale Giovanni Misasi. 

Si auspica un futuro ricco di opportunità, sebbene la recente crisi 

economica ha ulteriormente ridotto i già limitati fondi disponibili per la 
ricerca scientifica pubblica in Italia. In più, alcuni movimenti si oppongono 

alla ricerca scientifica, sostenendo che sia inutile o dannosa. Questo clima 

rende sempre più difficile la vita professionale di migliaia di giovani 
ricercatori italiani, che seppure nella precarietà lavorano ogni giorno per 

creare nuove cure e nuovi farmaci, per sviluppare nuove metodologie di 

cura e nuove tecnologie per il risparmio energetico, e in generale per far 
progredire il nostro paese. Gli altri paesi europei investono molto in ricerca 

e sviluppo ed il ruolo dei ricercatori è considerato fondamentale per lo 

sviluppo economico. 
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Ecco questo è uno dei principali obiettivi che si prefigge l’associazione. 

Far si che il legislatore possa comprendere che si può fare ricerca ed 

innovazione partendo dal basso con piccoli aiuti e con tanta ma tanta voglia 
di fare e saper fare. La comunicazione della conoscenza comunicare per far 

conoscere quello che altri scartano perché non illuminati per chi sa quale 

nebbia scura pervade le loro menti. Per tale motivo abbiamo pensato di 

divulgare le nostre conoscenze per via telematica e per mezzo della neo 

associazione. 

Infatti il tumultuoso avvento delle nuove tecnologie, l’esplosione delle 
reti telematiche e l’affermarsi dei prodotti multimediali sono tutti fattori che 

contribuiscono a modificare il nostro approccio nei confronti della realtà, 

determinando notevoli trasformazioni tanto nella sfera sociale quanto nella 
dimensione psichica e relazionale degli individui. 

 

La Missione 
 
L’Associazione Scientifica Biologi Senza Frontiere si pone obiettivi 

rivolti alla tutela delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo) e alla 

prevenzione di varie patologie tra cui alimentari/nutrizionali, igienico 
sanitarie, ambientali indoor e outdoor e quelle che, su più fronti, minano il 

benessere della salute umana. Inoltre si ritiene importante supportare le 

istituzioni nelle decisioni di carattere tecnico-scientifico, in quanto in 

possesso di tutte le figure professionali utili per varie tipologie di 

consulenza. L’Associazione si prefigge in dettaglio di contribuire al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi generali: 

1. Promozione della ricerca e dell’innovazione tecnologica; 

2. La difesa e la promozione dei diritti umani, con particolare 
riferimento al diritto al cibo, all’acqua, alla terra ed alla cultura; 

3. Il miglioramento della qualità della vita; 
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4. La valorizzazione dei beni ambientali, agricoli, forestali e 

culturali;  

5. La gestione e la ripartizione equa delle risorse ambientali, agro-
ambientali nel rispetto della conservazione della biodiversità e delle culture 

locali. 

 

A chi si rivolge 
 
Il lavoro dell’associazione è multidisciplinare. Per questo motivo 

abbiamo voluto che all’interno dell’associazione fossero presenti tutte le 
competenze e le professionalità necessarie per questo tipo di sviluppo. Gli 

interlocutori sono: 

✓ I soci, i volontari, i collaboratori che permettono di realizzare le 
attività per il perseguimento degli obiettivi; 

✓ Tutti i professionisti interessati alle attività offerte dall’associazione, 

come la formazione professionale accreditata ECM; 
✓ Le Imprese agroalimentari e artigiane, per il supporto alle attività di 

certificazione assobioQ, consulenza igienico-sanitaria, 

valorizzazione del territorio e delle usanze connesse con la 
preparazione degli alimenti;  

✓ Gli Istituti Scolastici, per le attività di prevenzione delle patologie in 

generale e nutrizionali in particolare; 

✓ Tutte le associazioni del terzo settore, in quanto rivolte alla 

promozione sociale;  
✓ Le Istituzioni locali, regionali: la Provincia e il Comune di Cosenza, 

che con il loro patrocinio offrono un supporto tecnico e divulgativo 

essenziale per la divulgazione delle iniziative organizzate a favore 
della popolazione. 
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Disegno Strategico 
 
Dalla sua costituzione, l’Associazione “ASBSF” ha individuato diversi 

ambiti di intervento, su cui sviluppare le sue attività attraverso il seguente 

obiettivo principale denominato: 

 

CALABRIA L’ABBONDANTE 
L’iniziativa Calabria l’Abbondante ritiene che per raggiungere il 

benessere e il miglioramento della qualità della vita bisogna partire dalle 

nostre radici, attraverso la rivalutazione del territorio, dei centri storici, delle 
colture e culture tradizionali e contadine in via di estinzione. Per far ciò il 

Progetto agisce su più aspetti della vita quotidiana dei cittadini coinvolti 

nelle indagini e nelle iniziative a scopo scientifico promosse dall’ASBSF, 

presentando e realizzando vari progetti che si inseriscono nelle seguenti 5 

aree di intervento associazionistico.  

 
Progetti Correlati:  

1. Alimentazione e nutrizione: 

a. Stili di vita salutari: promozione di stili di vita corretti, attività di 

prevenzione. 
b. La Sarcopenia e attività motoria: valutazione dello stato fisico e 

depauperamento del tono muscolare nel soggetto anziano con 

rilevazioni bioimpedenziometriche (BIA). 

c. “Piatto della salute”: rivolto ai bambini in età scolare a scopo 

preventivo con piani di educazione alimentare, rilevazioni misure 
antropometriche, biostatistica. 

d. Sicurezza alimentare: HACCP e certificazioni. 

e. Certificazione di qualità con marchio “Asso QBio”: La Q, il marchio 
di AssoBIO, dichiara l’origine dei prodotti alimentari e garantisce 
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genuinità e Qualità. La Q è sinonimo di biodiversità, benessere degli 

animali, protezione del suolo. 

f. Trattoria del Benessere: piccola ristorazione atta a promuovere la 
stagionalità dei prodotti, il basso impatto ambientale e le proprietà 

nutritive e nutraceutiche di alimenti alla base dell’alimentazione e del 

territorio. 

2. Tutela dell’Ambiente e benessere fisico; 

a. Camminate con Nordic Walking: promozione di attività fisica 

finalizzata a benessere fisico ed alla conoscenza di ambienti naturali 
del territorio, con i maestri NW Calabria. 

b. Conoscere le proprietà delle piante: contro l’inquinamento indoor e 

outdoor. 
3. Beni culturali Territorio e Sviluppo Ecosostenibile; 

a. Valorizzazione dei beni culturali e architettonici del territorio. 

b. Studio biodeterioramento e conservazione dei beni architettonici e 
monumentali. 

4. Prevenzione patologie umane: 

a. Borghi del Ben Essere: rivitalizzare i borghi e promuovere stili di vita 
corretti, associati alla riscoperta di piccoli centri in tutti i loro aspetti 

(ambientali, gastronomici, nutrizionali, storici, artigianali).* 

b. Programmi di divulgazione scientifica sugli sviluppi della medicina e 
della biologia Progetto Rete Salute Calabria - Costruire Salute si può, 

costruire Salute si deve. 
c. Benessere degli anziani e formazione sull’igiene personale e 

ambientale rivolto a colf e badanti. 

d. Studio del microbiota nell'anziano: esecuzioni di test di laboratorio al 
fine di correggere disbiosi con l'utilizzo di pre e probiotici. 

5. Biotecnologie: Ricerca e sviluppo 

a. Progetto Olio (ODIN): Rintracciabilità dell’olio: l’obiettivo è quello di 
mappare il percorso dell’olio tramite l’individuazione del DNA delle 

olive che lo compongono. 
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b. Studi e ricerca sulla Yerba mate: proprietà nutrizionali e contenuto di 

polifenoli. 

c. Studi e ricerca test genetico: studi della genetica applicato alla 
valutazione dello stress tendineo degli atleti. 

 

Attività di progettazione in fieri: 

 Progetto sull’infestazione del Punteruolo rosso: rivolto 

all’individuazione precoce a livello strumentale e analitico; 

 Progetto apertura Sportello di progettazione: deputato 
all’orientamento nel mondo delle scienze in generale e della 

biologia in particolare;  

 Progetto MIGIOCA (acronimo di MImmoGIOvanniCArlo): 
progetto ideato per costruire il borgo a dimensione d’uomo 

attraverso diverse figure professionali. 

 Progetto “Ragazzi mettetevi il casco! 2.0”: progetto di 
educazione sessuale e prevenzione delle malattie sessualmente 

trasmissibili rivolto ai ragazzi delle scuole superiori. 

 Progetto “La Scienza in Piazza”: divulgazione scientifica a tutto 
tondo rivolto a un pubblico di tutte le età da svolgersi in spazi 

aperti, possibilmente piazze e vie della città. 

 Progetto “Preparazione di imballaggi attivi a partire da scarti 
dell’industria agroalimentare: realizzazione di packaging per 

prolungare la shelf-life degli alimenti. 
 

* Comuni Borghi del Benessere 2016-2017: 

Fuscaldo, Guardia Piemontese, Acquappesa, Lago, Diamante, San 
Marco Argentano, Lungro, San Demetrio Corone, Santa Sofia d’Epiro, 

Sant’Agata D’Esaro, Villapiana, Terranova da Sibari, Paludi, Rossano, 

Gerace. 
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SECONDA PARTE 

La compagine sociale: i ruoli 
 
L’Associazione “ASBSF” è formata e sostenuta prevalentemente da 

biologi volontari che hanno deciso mettere a disposizione le loro 
competenze per costruire attività sostenibili nel territorio. 

“Puoi aderire anche tu”: mettendo a disposizione un po’ del tuo tempo 

e delle tue competenze: (scientifiche, artistiche, legali, informatiche) o con 
un piccolo contributo economico.  

 

L’associazione ha, al suo interno le seguenti figure di soci:  
Promotori: partecipanti alle prime fasi della sua costituzione.  

Ordinari: i soci che, interessati agli scopi istituzionali, hanno aderito 

all’Associazione 
Sostenitori: soci che contribuiscono con la loro opera o con donazioni 

agli scopi dell’Associazione. 

 
Al 2017 l’associazione ha potuto contare su N° 28  iscritti. 

 

L’“ASBSF” ha redatto e registrato uno Statuto mediante il quale ha 
stabilito le regole cui i soci si devono attenere. Aderendo all’Associazione i 

soci  si impegnano ad osservare  le regole impartite dallo Statuto e del suo  

regolamento interno; mantengono un comportamento degno nei confronti 
dell'Associazione; versano la quota associativa; prestano la loro opera a 

favore dell'Associazione; hanno diritto a partecipare a tutte le attività 

promosse dall'Associazione; accedono alle cariche associative; possono 
prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione 

relativa alla gestione dell'Associazione. 
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La struttura organizzativa 
 

Ad oggi l’Associazione “ASBSF” è costituita da: 

 

Direttivo: 
 

Presidente (Giovanni Misasi),  

Vice Presidente (Zuliani Patrizia),  
Segretario (Campagna Alfieri),  

Consigliere (Claudio Pecorella),  

 
scadenza del Comitato Direttivo 01/04/2018 

 

Comitato Scientifico 
Prof.ssa Beatrice Bitonti, Prof. Carlo De Giacomo, Prof. Luigi Maselli, 
Prof. Luigi Morrone, Prof. Domenico Passarelli, Prof. Giuseppe 

Passarino, Prof. Sergio Tursi Prato, Dott. Giovanni Misasi, Dott.ssa 

Gaetana La Porta, Dott.ssa Teresa Pandolfi, Dott.ssa Annamaria 
Palopoli, Dott. Innocenzo Muzzalupo, Dott. Matteo Olivieri, Ing. 

Pasquale Arnone, Ing. Pasquale Mazzei.  
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TERZA PARTE 
Il perseguimento della Mission 

 

Attivita’ Svolte 
 

Attività di educazione alimentare e di prevenzione di patologie 2016-

2017: 

• Il Piatto della Salute (Scuole primarie dei seguenti 10 Comuni: Aiello 

Calabro, Castrolibero, Celico, Cosenza, Crotone, Lappano, 

Mendicino, Montalto, Rossano, Spezzano Piccolo).  
 

Attività di progettazione in ex ante 2016-2017: 

• Avviso pubblico - Programma Sperimentale Nazionale di mobilità 

sostenibile casa-scuola e casa-lavoro in collaborazione con il Comune 

di Rossano. Anno 2016. 

• Progettazione e proposta di Patto di Intesa con Ente ARSSA Calabria 

su studi di monitoraggio ambientale. 2016-2017.  

• Partecipazione a due manifestazioni di interesse PSR misura 16.2 con 

i seguenti partner: Crea-Cosenza, Unical Crea Oli, ed altri. Anno 2017. 

• Partecipazione al Bando Adolescenza (11-17 anni) dal Fondo per il 

contrasto della povertà educativa minorile assegnata all’impresa 

sociale “Con i Bambini”, con 21 partner partecipanti. Anno 2017.  
 

Attività di progettazione in itinere 2016-2017: 

• Progetto Monitoraggio inquinanti Parco Nazionale della Sila. Anno 

2017. 

• Progetto approvato e finanziato dalla Regione Calabria per il bando 

ricerca e sviluppo: il nostro progetto “Olio extravergine di oliva 
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Digital Id maNagement (ODIN). Classificato al 36 posto su 131 

progetti finanziati con il punteggio di 79/100. 

 
INTERVENTI SCIENTIFICI 2016 

 

• Scienza e Gusto: due mondi a confronto. Vibo Marina, 18 gennaio 

2016. 

• 1° Trofeo “Costa degli Dei” – Rassegna di Cucina, Pasticceria e 

Sculture”. Pizzo Calabro,18 gennaio 2016. 

• Convegno “Obesità e Diabete: dal Nutrizionista al Chirurgo”. Rende, 

23 gennaio 2016. 

• Politiche attive nuove opportunità per giovani e imprese. Acri, 17 

febbraio 2016 

• “Santi Sapori: a tavola con San Francesco di Paola”. Paola, marzo 

2016. 

• Il Piatto della Salute. Spezzano Piccolo, 09 aprile 2016 

• Giornata ecologica - ambiente, bene da custodire e tramandare. Luzzi, 

27 aprile 2016 

• Sport e attività fisica nelle varie fasce di età - Alimentazione e 

integrazione. Caserta, 20-21 Maggio 2016 

• La Comunicazione Motivante nel trattamento di Sovrappeso e Obesità. 

Cosenza,18-19 giugno 2016. 

• Alici in Festival – workshop scientifico. Fuscaldo, 30 luglio – 2 agosto 

2016. 

• Acquappesa, Borgo della Salute. Acquappesa, 2016. 

• Fiera del Benessere. Nutrizione, Benessere, Sport e Cardioprotezione 

degli sportivi. Acquappesa, 1settembre 2016. 

• Senior & Junior Expo’ 2016. Cosenza, 30 settembre-2 ottobre 2016. 

• Il mate all’Ungra la vita. Lungro 07 agosto 2016. 

• Il Trattamento dell’Acqua e le Regole del Mercato. Rende 2016. 

http://www.associazionescientificabiologisenzafrontiere.it/newsite/event/fuscaldo-racconta-le-alici/
http://www.associazionescientificabiologisenzafrontiere.it/newsite/event/acquappesa-borgo-della-salute-2016/
http://www.associazionescientificabiologisenzafrontiere.it/newsite/event/titolo-evento-test/
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• Promozione Evento: filiera corta a Rossano. Rossano, 17 dicembre 

2016. 
 

INTERVENTI SCIENTIFICI 2017 

 

• Workshop sulla cardioprotezione. Fuscaldo, 4 febbraio 2017. 

• A tavola con i piatti dei borghi – Destinazione Nord di Paola. Paola, 

23 febbraio 2017. 

• Attività fisica come farmaco. In ricetta medica contro le malattie. 

Rende 25 marzo 2017 

• Partecipazione 1° evento Camminata Nordic Walking Ambiente e 

Salute. Lorica, 2 luglio 2017 

• Fiera del Benessere - Alimentazione, Movimento, Emozione. 

Acquappesa, 3 settembre 2017  

• Convegno “Le Emozioni del Borgo tra Movimento e Sana 

Alimentazione”. Gerace, 23-24 settembre 2017 

• Settembre Rendese, 52°Edizione. I Borghi del Benessere. Rende, 24 

settembre 2017 

• Conferenza stampa di presentazione – corso di formazione – Colf 

Generico Polifunzionale. Cosenza, 29 settembre 2017 

• Longevity Day. Rende, 01 ottobre 2017. 

• Partecipazione 2° evento Camminata Nordic Walking Ambiente e 

Salute. Acquappesa, 7 ottobre 2017. 

• Convegno “l’Oliva Grossa di Gerace: millenni di storia cultura e 

salute”. Gerace, 14 ottobre 2017 

• Sagra della castagna. Acri, 22 ottobre 2017. 

• ASSAPORAGIONANDO - Percorsi Tipicità TARALLI & 

BOCCONOTTI. Acri, 3 dicembre 2017. 

• XI Asta di Beneficienza - Convegno su: “Per il Benessere e la Qualità 

della Vita: territori, paesaggi e ambiente”. Acri, 17 dicembre 2017. 
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GIORNATE DI ADESIONE AI BORGHI DELLA SALUTE  

2016-2017 

 

• Lungro, Borgo della Salute. Lungro 2016. 

• San Demetrio Corone, Borgo della Salute. San Demetrio Corone 2016. 

• Rossano, Borgo della Salute. Rossano 2016. 

• Gerace, Borgo della Salute. Gerace 2017. 

• Badolato, Borgo della Salute. Badolato 2017. 

• Monterosso Calabro, Borgo della Salute. Monterosso Calabro 2017. 

• Terranova da Sibari, Borgo della Salute. Terranova da Sibari 2017. 

 

GIORNATE DI ADESIONE AI BORGHI DEL BENESSERE 2017 

 

• Terranova Da Sibari. Borgo del Benessere. Terranova da Sibari 2017. 

• Marzi. Borgo del Benessere. Marzi 2017. 

• Paludi. Borgo del Benessere. Paludi. 2017. 

• Villapiana. Borgo del Benessere. Villapiana. 2017. 

• Santagata D’Esaro. Borgo del Benessere. Santagata D’Esaro. 2017. 

 
ORGANIZZAZIONE EVENTI 2017 

 

• Evento Farmamedica, pratiche e metodi al microscopio che aiutano ad 

informare le persone ad un sano stile di vita. Cosenza, 5 dicembre 2017.  

• Attività di co-organizzazione di evento Senior e Junior Expo 2017. 

Cosenza, 6/7/8 Dicembre 2017.   

• Partecipazione all’ inaugurazione Maccarony Chef-Academy. 

Cosenza, 15 dicembre 2017. 

• Borghi da Ri.Vivere - Albergo diffuso – alla ricerca dei valori 

identitari. Buonvicino, 16 dicembre 2017. 

• L’Evoluzione dello Sport. Rende 2017. 
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• Territorio ed Ambiente - Degustazione Birra al MATE. Acri 2017. 

• Presentazione del POR “ODIN” certificazione genetica degli oli. 

Terranova da Sibari 2017. 

 

GIORNATE FORMATIVE 2017 
 

• Laboratori del gusto e sensoriali c/o Expo Senior & Junior. Cosenza, 

30 settembre-02 ottobre 2016. 

• Laboratori del gusto e sensoriali c/o Expo Senior & Junior. Cosenza, 

2017. 

• Defribrillatori e Sarcopenia. Cosenza, Donnici, San Lorenzo Del Vallo, 

Rende, Serra Spiga. 2016-2017. 

• La colazione di una volta, Pane Olio e Pomodoro, Biorea. Rende, 2016. 

• Acqua Bene Comune. Rimuseum Rende. Rende, 2017. 

• Docenza per Corso di formazione “colf badanti”, organizzato da 

associazione “Volare a Santo Stefano”, Cosenza, 2017. 

 

EVENTI ECM 2017 
 

• Giornata Formativa 8 ecm, c/o Expo Senior & Junior. Cosenza, 2017. 

• Convegno ECM Bios-Logos “Il senso della Vita”. Cosenza, 25 febbraio 

2017  
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QUARTA PARTE 
L'Associazione “ASBSF” presenta un bilancio consuntivo relativo al 

periodo 01 gennaio 2017 - 31dicembre 2017. 
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QUINTA PARTE 
Il 2018 sarà un anno molto impegnativo. Alcune attività sono di 

proseguimento ad attività già iniziate nel corso del 2017, altre già proposte 

ma non finanziate e altre ancora da proporre ex novo. 

 

 In particolare: 

 

Attività iniziate nel 2017 e da 

proseguire nel 2018: 

 
• Patto di Intesa con i Comuni inseriti nel Progetto dei Borghi del 

Benessere, per la programmazione di eventi informativi e lo 

svolgimento di attività scientifiche. 

• Elaborazione di disciplinari De.Co. su alimenti, attività servizi. 

• Patti di intesa con Enti, organizzazioni per il rafforzamento delle 

risorse umane e esperienziali risultanti dalla relativa collaborazione.  

• Attività di monitoraggio sui parametri fisico-chimici e microbiologici 

della qualità di matrici ambientali (aria, acqua, suolo). 

• Progetto My genetic risk score per la valutazione della predisposizione 

genetica alla tendinopatia in tutti gli individui soprattutto negli sportivi 

e anziani. 
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Attività svolte nel 2017 da riproporre 

nel 2018: 

 
• Progetto Piatto della Salute, per il monitoraggio dei disordini 

metabolici e alimentari nei giovani. 

• Progetto valutazione della Sarcopenia negli anziani. 

• Attività di consulenza per tutte le fasce di età per studiare lo stato 

nutrizionale della popolazione, attraverso indagini BIA, c/o la sede 
dell’associazione. 

• Progetto My genetic risk score per la valutazione della predisposizione 

genetica alla tendinopatia in tutti gli individui soprattutto negli sportivi 

e anziani. 

• Attività di monitoraggio della qualità dell’aria e dei livelli di 

evotraspirazione attraverso l’uso delle stazioni micrometereologiche. 

 
ATTIVITÀ PREVISTE ANNO 2018 

DI EDUCAZIONE ALIMENTARE AMBIENTALE E DI 

PREVENZIONE DI PATOLOGIE 
 

• Il Piatto della Salute (Scuole primarie dei seguenti Comuni: 

Castrolibero, Carolei, Celico, Cosenza, Lappano, Mendicino, 

Montalto, Rovito, Spezzano Piccolo). 

• Corsi di Educazione alimentare. 

• Open day a scopo preventivo. 

• Risorsa Acqua. 

• Progetto Sarcopenia. 

• Lancio Test Tendineo. 

• Produzione e lancio Birra Marchio Mate. 
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EVENTI PREVISTI ANNO 2018 
 

• Seminari mensili in collaborazione con Life Style Medicine e 

l’intervento di professionisti che concorrono nell’obiettivo rivolto alla 

rigenerazione urbana dei borghi del benessere. 

• Seminario Risorsa Acqua. 

• Seminario Eco School. 

• Seminario presentazione dati Il Piatto della salute. 

• Seminario Presentazione dati Sarcopenia. 

• Seminario presentazione dati Monitoraggio e test atleti varie discipline 

CONI. 
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Come appoggiare i nostri obiettivi 

 
  

 
 

BONIFICO BANCARIO 
BANCA PROSSIMA Filiale di Cosenza 

IBAN: IT 43I0335901600100000136738 Numero di c/c: 136738 
Intestatario del c/c: Associazione Scientifica Biologi Senza Frontiere 

di Cosenza 

 
ISCRIVITI ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 

Compila il MODULO DI ISCRIZIONE che trovi in questo 

opuscolo e invialo a: 
segreteria@associazionescientificabiologisenzafrontiere.it 

allega CV e fotocopia del documento di identità 

 

DONA IL CINQUE PER MILLE 
 
 

SOSTIENICI 
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 Modulo di iscrizione 
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Informazioni Utili 
 

C.F. 98107370789 

Sede Operativa: Via R. Lanzino 33, 87100 (CS) 

Sede Legale: Via Don Milani 87040 Castrolibero (CS) 

 

E-MAIL   

presidenza@associazionescientificabiologisenzafrontiere.it 

segreteria@associazionescientificabiologisenzafrontiere.it 
info@associazionescientificabiologisenzafrontiere.it 

 

FACEBOOK 
https://www.facebook.com/Associazione-Scientifica-Biologi-Senza-

Frontiere-783389671748661/?fref=ts 

 

SITO WEB 

http://www.associazionescientificabiologisenzafrontiere.it/newsite/ 

 

NUMERI UTILI 

Presidente: 338 5889491 (Giovanni Misasi) 

Segreteria Organizzazione Eventi Formativi: 324 0985196 (Maria 
Tigani) 

Responsabile Studio Nutrizionisti e prenotazioni: 328 9470109 
(Teresa Pandolfi) 

 

 

mailto:presidenza@associazionescientificabiologisenzafrontiere.it
mailto:segreteria@associazionescientificabiologisenzafrontiere.it
mailto:info@associazionescientificabiologisenzafrontiere.it
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INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE INTERNE 

 

Nutrizionisti: T. Pandolfi, M. G. Felice, A.M. Palopoli, F. Salerno 

Naccarato. 

Collaborazioni attività di informazione e formazione: G. La Porta, 
A.M. Palopoli, M. Tigani, V. Filice, M.G. Felice, T. Pandolfi, A. Fisico, 

F. Salerno Naccarato, M.G. Minervini, G. Misasi. 

Resp. Formazione Alimentazione e Nutrizione: 338 2676998 
(Annamaria Palopoli)  

Resp. Collaborazioni con SIPS (Società Italiana Promozione 

Salute): 388 1968340 (Valentina Filice) 

Resp. Studio di Progettazione: 329 8860428 (Gaetana La Porta) 

Laboratorio di riferimento: Ricerca Sviluppo e Tecnologia - S.r.l. 

("R.S.T. - S.r.l.) - Contrada San Lorenzo snc – 87035 Lago (CS): 
3289570021 (Amministratore Carmine Piluso) - (Direttore Scientifico 

Giovanni Misasi) 
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COME RAGGIUNGERCI 

 
La sede operativa – Cosenza (CS) 

Via Roberta Lanzino, 33 – 87100 Cosenza 
 

 

 

 

 

 
 

 

La Redazione  
Redazione testi ed impaginazione: G. La Porta, A.M. Palopoli, M. 

Tigani, V. Filice, M.G. Felice, T. Pandolfi, A. Fisico, F. Salerno 
Naccarato, M.G. Minervini, C. Piluso, G. Misasi. 

 


