Festival Nazionale del Biologico e del Benessere Olistico Attività culturali, aree expo, alimentazione,
benessere, dimostrazioni e trattamenti [ingresso gratuito] URBINO (PU) –
I prossimi 6 e 7 ottobre 2018 si svolge a Urbino Biosalus, il Festival Nazionale del Biologico e del Benessere
Olistico. Quest’anno al centro della manifestazione ci saranno delle significative testimonianze di arte,
cultura e medicina evidenziando parallelamente anche la necessità di un rinnovamento culturale molto
sentito e pressante nel nostro periodo storico, riflettendo sull’urgenza di un cambiamento di visione e di
attività rispetto al modello di sviluppo che ha caratterizzato la società occidentale negli ultimi decenni.
È in questa logica di cambiamento culturale che anche il Granello di Senape ha inteso partecipare a questo
evento, infatti saremo presenti con un nostro spazio dove verranno presentati i prodotti al burro di karité
della Costa d’Avorio che ormai da alcuni anni fanno parte del nostro essere solidali.
Attraverso quella che si può definire “Bellezza Solidale”, appunto, ci sembra giusto entrare in questa
tipologia di eventi. Attraverso la cura del proprio corpo si può fare solidarietà scegliendo prodotti che
abbiano al loro interno proprio questo valore aggiunto. I prodotti confezionati partendo dal burro di karité
prodotto dalla cooperativa di 43 donne operante a Ferkedessogou (nord della Costa d’Avorio) sono di
altissima qualità e offrono una riposta a molti dei bisogni della nostra pelle e non solo ma, soprattutto,
permettono a queste 43 donne di affrancarsi, di divenire protagoniste della loro storia, di coprire i loro
bisogni e quelli delle loro famiglie, insomma di diventare vere cittadine di un mondo più giusto.
La nostra presenza sarà assicurata da alcuni membri del Gruppo di Roma che sono anche i responsabili
dell’intero Progetto Karité, Progetto al quale si può e si dovrebbe aderire acquistando i prodotti ma anche
attraverso donazioni con causale “Progetto karité”.
La crescita dell’autonomia, della capacità di sostentamento, della libertà può passare anche attraverso
prodotti di cosmesi.
Mentre questo numero va in stampa si svolgerà la manifestazione e pertanto ve ne daremo conto nel
prossimo numero.

