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Borghi del Ben Essere 
 
 
 

 

SOGGETTO PROMOTORE 
Associazione Scientifica Biologi Senza Frontiere (ASBSF) 

sede legale in Castrolibero (CS), Via Don Milani, n.10 

 

 

PROGETTO 
I “Borghi del Ben Essere” nascono dall’idea progettuale più articolata denominata “CALABRIA 

L’ABBONDANTE” ed intendono essere luoghi in cui si realizzano azioni orientate a “Promuovere una 

crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro 

decoroso per tutti, garantire modelli di consumo e produzione sostenibili, curare il paesaggio, 

valorizzare i beni architettonici ed ambientali, valorizzare i centri storici e la cultura dell’arte, tutelare 

la salute, promuovere il ben essere, migliorare la qualità e lo stile della vita”. 

 

Atteso che ogni cittadino è responsabile della propria salute e protagonista di ogni azione mirata a 

garantirla, la comunità aderente si impegna ad alimentare la “conoscenza” attraverso azioni concrete, 

promuovendo progetti realizzabili e finalizzati a raggiungere il traguardo del più alto livello possibile di 

salute. 

 

Si tratta di dare il giusto valore ad una “cultura del benessere” in grado di rendere il cittadino “soggetto 

e protagonista” della propria qualità di vita; libero ed autonomo nei propri orientamenti di vita ma 

responsabile delle proprie scelte, nella consapevolezza che scelte Etiche errate producono danni alla 

salute, alla vita, alla società. 

 

Si intende favorire, quindi, una nuova “cultura del ben essere” fondata su scelte in grado di orientare 

ciascuno verso comportamenti “giusti”, sensibilizzando alla tutela di se stessi e degli altri. 

 

Obiettivi che si raggiungono solamente attraverso la convergenza di una pluralità di valori quali 

“pianificare e promuovere uno sviluppo ecosostenibile fra il maggior numero di persone possibile, nel 

diffondere consapevolezza del grande patrimonio delle varie civiltà e nel portare un miglior 

apprezzamento di valori intrinseci delle diverse culture, contribuendo alla pace nel mondo”; 

 

L’obiettivo è di creare un “marchio di identità” finalizzato a creare luoghi in cui il valore della “salute”, 

del “ben essere”, e della “qualità della vita” siano realmente valorizzati. 


