ASSOCIAZIONE LAICA per la CURA ETICA della PERSONA

incontro dibattito

alimentazione ed ambiente
tra valori etici e tradizione
venerdì 21 febbraio 2014 BENEVENTO Sala Congressi “Gianni Vergineo” Museo del Sannio

L’Italia rappresenta un Paese unico nel suo genere, per la ricchezza di cultura, storia e biodiversità. In funzione di queste motivazioni l’Italia è stata scelta come sede dell’Expò
2015 (Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita). Ogni contrada custodisce tradizioni e saperi
frutto di una storia millenaria che conserva un patrimonio inesauribile. La nostra tradizione alimentare, a questo riguardo, costituisce una sintesi particolare in cui si riconoscono
la qualità, la bontà e la genuinità dei nostri prodotti locali. Si tratta di una realtà che ha bisogno di essere tutelata e valorizzata, perché attraverso i sapori della nostra terra, l’intera comunità nazionale ha saputo esprimere una realtà in cui l’agricoltura, l’artigianato e
l’industria ci sono invidiate dal mondo intero. L’alimentazione trova un alleato naturale nella medicina, e non solo per quanto riguarda la stessa sanità degli alimenti. Sin
dall’antichità non mancano le testimonianze del potere curativo delle diete alimentari,
ma, addirittura, oggi più che mai la medicina si fa carico di individuare le ragioni delle migliori condizioni per la salute dell’uomo, ricercando le interazioni più sinergiche tra
l’ambiente e la persona.

L’associazione Alice (associazione laica per la cura etica della persona) nasce con
l’obiettivo di recuperare le condizioni migliori per vivere in equilibrio con l’ambiente circostante. È un progetto ambizioso che richiede il contributo delle sensibilità e delle professionalità di ogni bioterritorio, anche al fine di stimolare la nascita di esperienze che possano offrire risposte concrete alla nostra comunità.
Nel suo programma di attività, Alice promuoverà seminari, studi e ricerche per contribuire
ad attivare sinergie formative e professionali, che possano accrescere la consapevolezza
culturale delle potenzialità del territorio.
Le attività di Alice si rivolgono ai giovani ed alle persone che hanno bisogno di approfondire la conoscenza di uno stile di vita più confacente alle proprie esigenze.
Alice riguarda tutti noi, perché pone al centro dell’esistenza la persona, la persona che con
i suoi bisogni e le sue incertezze rivendica un mondo in cui ci sia più rispetto per la dignità
di ognuno e dove le attività dell’uomo siano ispirate alla vera ricerca del bene comune.
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