FONDAZIONE HOMO NOVUS
Dall'homo sapiens all'homo universus
________________________________________________________
www.fondazionehomonovus.net | info@fondazionehomonovus.net

Un nuovo modello per una nuova società
Riequilibrare il rapporto biologico tra competizione e cooperazione,
così da formare una nuova coscienza etica e morale, basata
sull’idea che i valori per cui dobbiamo lottare per la nostra
Sopravvivenza, sono il futuro del clima, la biodiversità,
l’etere e il genoma umano
____________________________

FONDAZIONE HOMO NOVUS

FONDAZIONE HOMO NOVUS

Scopo della fondazione
La Fondazione non ha fini di lucro, né diretto, né indiretto e non può distribuire utili.
Essa intende perseguire le proprie attività finalizzate alla promozione, organizzazione e sviluppo della diffusione della conoscenza, in tutte le sue forme ed espressioni, ovvero l’insegnamento, l’alta formazione, la ricerca scientifica, umanistica e
tecnologica, la preparazione culturale e professionale, la promozione nella società civile della cultura e delle innovazioni.
Principio cardine è la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico e
il sostegno della ricerca, sia di base che applicata, liberamente svolta ai fini del
progresso culturale, scientifico, civile, sociale ed economico della collettività.
L’ attività della Fondazione è ispirata ed improntata ai principi di libertà e dignità
dell’individuo, di solidarietà sociale e tra le generazioni, in conformità con la Dichiarazione Universale dei diritti umani dell‘ONU del 10 dicembre 1948; opera
esclusivamente per il dispiegamento e la crescita delle energie culturali, sociali ed
economiche della comunità, promuovendo e sostenendo iniziative di condivisione e diffusione del sapere e di sviluppo delle capacità tecnico-scientifiche, professionali, manageriali ed imprenditoriali.

Operatore Abilitante di ALFASSA
ALFASSA è puro Capitale Intellettuale che viene conferito ad un insieme
di interlocutori affidabili e con un elevato standing per creare una nuova
società globale, pacifica e cooperate
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Attività
COSCIENZA COLLETTIVA
Forgiare una nuova coscienza collettiva
L’aumento demografico, l’esaurimento delle risorse prime, il cambiamento climatico,
e molto altro ancora, costringono l’uomo a
far fronte ad una grande sfida generazionale che mette a rischio la sua stessa esistenza. Il nostro obiettivo è vincere questa sfida,
per noi e per la nostre future generazioni. Il
nostro compito è quello di diffondere consapevolezza per forgiare una nuova coscienza collettiva in grado di reagire con
grande responsabilità sociale agli eventi
importanti che accadono nel mondo.
Un nuovo modello per una nuova società
Assumere la consapevolezza che l’attuale
modello di sviluppo non è più sostenibile e
quindi unire le migliori intelligenze per costruire un nuovo modello di sviluppo basato
su criteri di sostenibilità ambientale e sociale
per una nuova società globale, pacifica e
cooperante.
La pace nel mondo
Sostegno nell'adozione di politiche governative responsabili, che siano capaci di favorire la risoluzione dei conflitti internazionali
a favore di politiche espansive e pacifiste.
Sviluppo umanistico
Organizzazione di convegni ed eventi per
favorire la focalizzazione delle basi del pensiero e dello sviluppo umanistico in modo
interdisciplinare.

SVILUPPO
NEW GENERATION
Forgiare la coscienza collettiva
Partecipare in maniera attiva e propositiva alla costruzione di un nuovo settore
produttivo denominato “New Generation” che ha come obiettivo quello di
riattivare il processo evolutivo dell’uomo
ripristinando il nesso con la natura che ci
circonda e con le sue leggi eterne.
SOCIAL INCLUSION
Nessuno deve rimanere indietro!
Progetto di inclusione sociale, che parte
dalla capacità di individuare le attitudini
dei singoli individui e di favorire il processo di attivazione dell’AZIONE.

FORMAZIONE
LE NUOVE FIGURE PROFESSIONALI
Interdisciplinary Manager
Incrementare le capacità intellettuali di
nuove figure interdisciplinari, attraverso la
sinergia virtuosa delle materie scientifiche
con quelle umanistiche.
Value Provider
Formare nuove figure professionali capaci
di evolvere le catene del valore ad ecosistemi di servizi integrati.

CONSULENZA
Accedere alle reti di relazioni e di conoscenze

RICERCA
L’uomo e l’ambiente al centro
Progetti di ricerca di particolare interesse
sociale, anche attraverso la partecipazione
di università, enti di ricerca ed altre fondazioni che operano in ambito filosofico,
scientifico, umanistico e programmatico.
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Consulenza alle organizzazioni sia pubbliche che private di professionisti altamente
qualificati e specializzati, che si propongono come le porte per accedere alle reti di
relazioni e di conoscenze.

Competenze in ambito

SOCI FONDATORI

SOCI PARTECIPANTI

Approccio Quantistico

Gian Franco Grassi
Presidente della Fondazione
Ingegnere, psicologo. Integrare
le molteplici discipline umanistiche e le diversità culturali per
condividere lo scopo e le finalità
della fondazione

Maurizio Borri

La pace nel mondo

Antonio Genzano
Director Strategy and Operations
Geopolitico e portavoce degli istituti
mondiali per la ricostruzione e lo sviluppo

Alessandra Londero
International Business Diplomacy
Relazioni internazionali, negoziati
multilaterali & Conflict management

Program Management
Psicologo e formatore. Esperto
di tecniche capaci di riequilibrare il proprio essere per tornare a
vivere in armonia con la natura
e l’universo.

Roberto Battista
International Business Diplomacy
Esperto di processi di sviluppo nei
paesi a rischio ed emergenti

Alfredo Višković
Gianni Diotallevi
Interdisciplinary Manager
Fondatore di ALFASSA. Applicazione delle teorie quantistiche nei sistemi di ultima generazione per l’uso responsabile dell’informazione

International Business Diplomacy
Analisi di relazioni internazionali e delle problematiche socio umanistiche

Le diversità culturali

Armando Dessenibus
International Cultural Diplomacy

SOCI PARTECIPANTI
Comitati Scientifici - Approccio Olistico

Salvatore Raino
Ricercatore olistico
La ricerca di nuove integrazioni nei procedimenti di conoscenza corrisponde al riarrangiamento biologico della vita.

Esperto della cultura orientale e del
rapporto con quella occidentale

Seyed Soroush Tabatabaei
International Cultural Diplomacy
Esperto della cultura persiana e studioso di teologia ed esoterismo

Applicazione nei processi aziendali

Giuseppe Gallingani
Interdisciplinay Manager

Ciro Scognamiglio

Il nuovo paradigma del lusso rapportata alla magnificenza interiore

Ricercatore Olistico
Esperto di telecomunicazioni,
studioso dell’informazione quale codice naturale per migliorare la salute ed il benessere
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Claudio Canova
Formatore e consulente
Sviluppo di un sistema di formazione
professionale e personale per i giovani

L’ATTUALE MODELLO DI SVILUPPO

INVERTIRE IL PARADIGMA

NON E’ PIU’ SOSTENIBILE!
Purtroppo non possiamo negare l’evidenza, l’attuale modello di sviluppo non è più sostenibile, la
produttività sta rallentando in tutto il mondo, la
disoccupazione non accenna a diminuire, ed il
capitalismo, ormai padrone del mondo, separato
da ogni etica e pura volontà animale di potenza e
di arricchimento, è divenuto una minaccia per
beni e diritti elementari dell’essere umano, come
l’ambiente, la salute, la dignità, l’integrità e la vita.

Se continuiamo ad operare con l’attuale modello
di sviluppo, molto probabilmente, la nostra società
andrà al collasso e con essa, la nostra esistenza e
quella delle nostre future generazioni.
Alle persone più responsabili il compito di mobilitarsi
per costruire una nuova società globale, pacifica e
cooperante, basata su un nuovo modello di produzione, consumo e convivenza completamente eco
-sostenibile, una società dove l’istinto combattivo
dell’uomo è utilizzato esclusivamente per eliminare
la causa della propria sofferenza e delle tante miserie, per superare le proprie debolezze, l’ignoranza
e per trionfare sui propri limiti.

MODELLO SOCIO AMBIENTALE

HOMO NOVUS MILLENNIA

L’uomo e l’ambiente al centro

Riequilibrare il rapporto biologico tra competizione e cooperazione

Il nuovo modello di sviluppo completamente sostenibile che considera la variabile «economica» non
come un valore ma come un mezzo per creare
valore all’uomo e all’ambiente.

Formare una nuova coscienza etica e morale, basata
sull’idea che i valori per cui dobbiamo lottare per la nostra
sopravvivenza sono il futuro del clima, la biodiversità, l’etere ed il genoma umano.
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Comitato Umanistico
Lo scopo della fondazione
Cambiare l’individuo dentro per cambiare l’ambiente fuori, comunicando emozioni attraverso l’informazione quantica.
______________________________________
Per comprendere il grave pericolo che stiamo correndo,
dobbiamo analizzare questo grande senso di insoddisfazione cronica che limita la capacità dell’uomo di ascoltare semplicemente lo scorrere della vita senza opporsi ad
essa, o meglio, dobbiamo prendere coscienza dell’incapacità dell’uomo di vivere in armonia con la natura, di
costruire un sistema sociale non coercitivo ma libero.
Abbiamo quindi bisogno di una nuova etica che superi gli
attuali stereotipi, abbiamo bisogno che i valori interiori della nostra spiritualità siano legati alle meraviglie dell’ambiente in cui viviamo. Solo così l’uomo potrà aumentare la
propria conoscenza e la propria forza, comprendendone
tutto il suo valore.
Purtroppo, non basta che ognuno di noi sia migliore per
risolvere una situazione così complessa, i singoli individui
possono perdere la capacità e la libertà di vincere la logica della ragione strumentale e finiscono per soccombere
a un consumismo senza etica e senza nessuna responsabilità sociale.
Ed è proprio per questo motivo che diventa fondamentale unire un insieme di università, economisti, sociologi, attivisti, scienziati, psicologi, e saggisti, per riscoprire i segreti
della natura e della vita e di come questi segreti possano
essere di riferimento per la vita sociale.
Dobbiamo fare in modo che individui e organizzazioni
operino all'unisono come un unico organismo vivente, e
quindi cooperino per il loro stesso benessere.
Dobbiamo proteggere la nostra casa comune, il nostro
ambiente, poiché sappiamo, che senza questo cambiamento, l’umanità non ha speranza di sopravvivere.
Ma soprattutto, dobbiamo comprendere che, per cambiare paradigma, è necessario intervenire sulla coscienza
dell’uomo, senza una coscienza etica e morale, la conoscenza può anche essere distruttiva, non c'è sostitutivo
della conoscenza ma la conoscenza, deve essere utilizzata con coscienza.
In base al principio causa ed effetto, la situazione attuale
dipende dalle cause che abbiamo posto nel passato, così
come, dalle cause che poniamo nel presente, dipenderà
la nostra situazione futura.
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Siamo noi i responsabili, siamo noi ad aver
creato questo presente e saremo noi a creare il futuro, con il nostro pensiero e le nostre
emozioni che regolano le nostre azioni. Il futuro è fatto di eventi sincronici, che si materializzano dopo che questi vengono generati
da un qualcosa, che risiede nel nostro essere
interiore, ed è quindi importante avere la
consapevolezza che la responsabilità di quello che accadrà in futuro sarà il prodotto della
nostra coscienza collettiva.
Per cambiare rotta, è necessario che l’uomo
lo desideri nel profondo del suo animo, ma
dato che il cambiamento dei desideri più
intimi si verifica solo in determinate condizioni, spesso, solo dopo aver vissuto delle frustrazioni, il nostro compito è quello di intercettare
tali frustrazioni e trasformarle in qualcosa di
creativo, così da forgiare nuove coscienze
etiche e morali, che cooperano per il benessere collettivo.
Dobbiamo riequilibrare il rapporto biologico
tra competizione e cooperazione, così da
formare una nuova coscienza etica e morale, basata sull’idea che i valori per cui dobbiamo lottare per la nostra sopravvivenza
sono il futuro del clima, la biodiversità, l’etere
e il genoma umano.

Approccio Quantistico
Accedere alla conoscenza per forgiare la coscienza
______________________________________
Per conoscere sé stessi, occorre entrare in sintonia con l’universo, eliminare
gli stereotipi che chiudono le porte della percezione, e passare ad uno stadio successivo che non vuole riformare ma trasformare, ovvero, innalzare le
nostre conoscenze, per assumere una nuova consapevolezza, quella che
ci permetterà di superare le nostre paure e le nostre sofferenze.
Nel campo delle scienze cognitive, che hanno come oggetto di studio la
mente e l'intelligenza umana, la fisica quantistica risulta essere un immenso
contenitore di conoscenze, che rende sempre più evidente l’esistenza di
una coscienza collettiva che regola processi sincronici.
La fisica quantistica segue principi molto semplici, ad esempio, la legge
della conservazione della massa, una legge fisica della meccanica classica, ci spiega il moto perpetuo della vita, che non avrà mai fine; nulla si
crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Dobbiamo quindi entrare nell’ottica che non esiste una fine, ma sempre un nuovo inizio.
Se proviamo ad esaminare l’infinitamente piccolo, la fisica quantistica ci
dice che i quanti, sono le più piccole particelle di energia dell’universo,
sono piccolissime entità che provengono dal nulla, dall’invisibile. Ora, se
proviamo ad esaminare per un attimo quel senso di vuoto dell’infinitamente grande, immaginiamo che all’infinito tutto torna nell’invisibile; gli studi dei
buchi neri tentano di verificare questo fenomeno.
Non esiste una fine nell’infinitamente grande, come non esiste una fine
nell’infinitamente piccolo, sono semplicemente due vasi comunicanti. L’universo è composto di energia e di materia che si espande verso l’infinitamente grande (entropia), per poi scomparire nell’invisibile. Qui tutto si ricompatta o si concentra (sintropia) e diventa nuovamente energia e materia visibile, nel momento in cui noi ne diventiamo consapevoli, nell'atto
cosciente, nel momento in cui la osserviamo. Entropia e sintropia danzano
insieme alla vita e alla morte, al ritmo del battito cardiaco dell’universo.

Figura “il TUTTO”

Per conoscere sé stessi occorre entrare in sintonia con l’universo, eliminare
gli stereotipi che chiudono le porte della percezione, e passare ad uno stadio successivo che non vuole riformare ma trasformare, ovvero, innalzare le
nostre conoscenze per assumere una nuova consapevolezza, quella che ci
permetterà di superare le nostre paure e le nostre sofferenze.
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Il TUTTO, costituito dall’universo visibile e quello invisibile, ci dice che siamo
all’interno di un qualcosa di così perfetto dove tutto è interconnesso. La
prova del TUTTO ci viene fornita dall’entanglement quantistico, questo dimostra il fatto che se due particelle sono intrinsecamente connesse tra loro,
perché semplicemente venute in contatto, se messe alle due estremità
dell’universo, rimangono magicamente interconnesse, difatti, ogni alterazione di stato di una particella corrisponde ad un cambiamento di verso
opposto dell’altra particella.
Gli scienziati, pur non avendo capito fino in fondo come queste due particelle rimangono interconnesse all'infinito, sono in grado di sfruttare questo
fenomeno per costruire dei computer quantistici per scambiare informazioni sempre in maniera istantanea, senza reti di comunicazione, quindi in
estrema sicurezza.
L’Universo visibile e l’Universo invisibile si trovano sempre in uno stato di perenne cambiamento e trasformazione e le leggi dell’Universo sono regolate
da vibrazioni, risonanza, e attrazione, ma, in riferimento alla nostra esistenza, chi è l’architetto di tutto questo?
Il famoso esperimento della doppia fenditura ci permette di dimostrare il
dualismo onda-particella della materia, o meglio di verificare come l’osservatore può influenzare la realtà. Il fatto che la luce sia un’onda di energia,
se non la osserviamo, o una particella di materia fisica, se invece la osserviamo, è un dato di fatto, al quale molti stentano ancora a credere.
Tali esperimenti dimostrano come la funzione d’onda collassa in una particella solo quando si opera un atto cosciente di osservazione, di misurazione
del sistema sotto osservazione. Possiamo quindi affermare che è l’osservazione consapevole a creare la materia e non viceversa. Se l’osservatore
crea la realtà, l’osservatore è il creatore, lui vive dentro di noi, lui è la nostra
coscienza.
Nell’IO abbiamo il pensiero e le emozioni, sono forme di energia e sono parte dell’invisibile, esse mantengono le informazioni delle proprie origini e la
matrice della nostra coscienza, tutto si concentra, un’azione costante e
immutabile, che contribuisce con un principio di retro-casualità a progettare il nostro futuro.
Il visibile e l’invisibile si contrappongono in una condizione di eternità in un
“Tutto”, ed il visibile non nasce quando viene osservato, ma quando il pensatore si fonde con il pensiero stesso, è proprio il pensiero ad essere la forma
di energia più forte nell'universo.
Il nostro destino e il nostro futuro, non è demandato ad un “terzo” o alla
casualità, anche se molti non ne sono consapevoli, siamo proprio noi i progettisti di ciò che si materializzerà in futuro. Noi non siamo esseri inutili, tutto
ciò che è visibile è stato generato da noi, dalla nostra osservazione consapevole, che si realizza attraverso eventi sincronici.
Il nostro sentire di essere vivi ridà un senso alla vita e quello che noi siamo è
l’insieme dell’universo visibile, dell'universo invisibile e della scintilla che attiva i pistoni dell’altalena del “tutto”.
Tutto ciò che compone il visibile si trasforma in qualcosa di invisibile che
mantiene la memoria delle informazioni del suo stato precedente, il corpo
vive del mondo visibile, la nostra anima nel mondo invisibile, questa, dopo
essersi concentrata con le tante altre anime presenti nell'invisibile, diventa
materia attraverso la scintilla che dà la vita. Il futuro, quindi, si determina
con un principio di retro-causalità, nell'invisibile. Alla base di tutto c’è quindi
un progetto della natura che appartiene ad ognuno di noi, che si realizza
attraverso eventi sincronici, che noi stessi creiamo attraverso le nostre emozioni e il nostro pensiero.
Al mondo serve un nuovo rinascimento, dove l’uomo libero nel pensiero
saprà mettere al centro di ogni scelta il benessere dell’uomo e la tutela
dell'ambiente, per sentirsi parte integrante di un tutto. Un uomo capace di
diffondere una nuova coscienza collettiva i cui valori sono la condizione e
la moltiplicazione, la cui vocazione è quella di rispettare la natura e la vita.
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INSIEME PER CREARE UN FUTURO MIGLIORE!
www.alfassa.net | info@alfassa.net

Competenze in ambito

SOCI FONDATORI

SOCI PARTECIPANTI
Gian Franco Grassi
Presidente della Fondazione
Ingegnere, psicologo ed integratore delle diverse discipline umanistiche per formare
un nuovo uomo che vive in
armonia con l’universo

Ciro Scognamiglio
Ricercatore Olistico
Cofondatore del comitato
scientifico di ALFASSA basato
su un approccio Olistico

Alessandro Boni
International Business Diplomacy

Maurizio Borri
Psicologo

Esperto di geopolitica e
geoeconomia dei mercato
emergenti

Studio ed esperto delle tecniche utilizzano i suoni o la melodia per riequilibrare le energie viscerali, quindi, per tornare in armonia con la natura

International Business Diplomacy

Gianni Diotallevi

Esperta di geopolitica, geoeconomia ed analisi di relazioni
internazionali

Alessandra Londero

Fondatore di ALFASSA
Analisi e progettazione di sistemi complessi per l’applicazione strutturata di processi
per l’uso etico e responsabile
dell’informazione

SOCI RICERCATORI

Giuseppe Gallingani
Interdisciplinay Manager
Progetto per cambiare paradigma al lusso rapportata alla
magnificenza interiore

Tabatabaei Soroush
Interdisciplinay Manager

Salvatore Raino
Ricercatore umanistico
La ricerca di nuove integrazioni nei procedimenti di conoscenza corrisponde al riarrangiamento biologico della
vita.

Esperto della cultura persiana
e studioso di teologia ed esoterismo

Claudio Canova
Formatore e consulente
Sviluppo di un sistema di formazione professionale e personale dei giovani

FONDAZIONE HOMO NOVUS
Un nuovo modello per una nuova società
Riequilibrare il rapporto biologico tra competizione e cooperazione così
da formare una nuova coscienza etica e morale basata sull’idea che i
valori per cui dobbiamo lottare per la nostra sopravvivenza sono il futuro
del clima, la biodiversità, l’etere ed il genoma umano
_____________________________________________________
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7. CHANGE MANAGEMENT
OUR QUANTUM APPROACH
______________________________________

CAMBIAMENTO
UNA NUOVA REALTA’ VIRTUALE PER UN FUTURO SENZA PIU’ INTERMEDIAZIONE

Un sistema che unisce le parti su base complementare (MATCHING) per
progettare soluzioni basate sul nuovo paradigma dell’economia circolare e tecnologia digitale, per unire innovative soluzioni di finanziamento o
di investimento, per governare processi commerciali che richiedono uno
spettacolare sforzo di gestione e di coordinamento senza avere limiti e
confini predefiniti.

APPROCCIO QUANTISTICO
Fare in modo che individui e organizzazioni operino all’unisono come un
unico organismo vivente, e quindi cooperino per il loro stesso benessere.
La realtà fisica e quella virtuale presto collasseranno creando un unico
organismo vivente e l’unica differenza che troveremo tra l’informatica e
la fisica, è che mentre in fisica devi capire come è fatto il mondo, in informatica sei tu a crearlo.
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