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Kenya: Accordo strategico per lo sviluppo territoriale  

ALFASSA firma un importante accordo strategico con la LAKE BASIN Development Authority per lo 

sviluppo del programma SOCIAL INCLUSION, un insieme di progetti di inclusione sociale e 

lavorativa a favore di soggetti ad altissima fragilità ed in situazione di disagio, ideati per garantire una 

«crescita inclusiva» con elevati livelli di occupazione riducendo il numero delle persone che vivono in 

condizioni di povertà o a rischio di esclusione sociale 
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Dall'homo sapiens all'homo universus 

Circondata da un patrimonio ambientale e culturale di grande valore nasce la FONDAZIONE HOMO 

NOVUS, ispirata ed improntata ai principi di libertà e dignità dell’individuo, in conformità con la 

Dichiarazione Universale dei diritti umani dell‘ONU del 10 dicembre 1948, allo scopo di 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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https://www.fondazionehomonovus.net/
https://www.fondazionehomonovus.net/
http://www.alfassa.net
https://www.alfassa.net/home-it?wix-vod-video-id=6ba0a12526a44ca798172eae9c533626&wix-vod-comp-id=comp-jhjooe1m
https://www.facebook.com/alfassa.net/?eid=ARDKZeG1fBD9TwEv-dnCDuFqIUGQ9A8r4HKuphcpwPP-H6LFffE7wHeyFAsDTsCEDoR0PU_ApPXuihtZ


 

 

 

Comitato dei Probiviri 

ALFASSA si dota di un comitato dei probiviri, "uomini onesti" selezionati all’interno del Think Tank, 

che, per particolare autorità morale, sono investiti del potere di giudicare sull'operato di terzi, qualora 

gli vengano segnalate delle inadempienze, ovvero, hanno il compito di prevenire le violazioni di 

norme di etero regolamentazione (leggi e regolamenti) e autoregolamentazione (codici di condotta, 

codici etici), all’interno della costellazione ALFASSA.  
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Il Manifesto di Assisi 

Il MINIFESTO di ALFASSA incontra il MANIFESTO DI ASSISI attraverso SMART CITIES ITALY 

firmataria di entrambi, un luogo di pace e di fratellanza, ideale per lanciare un nuovo progetto 

umanistico. Il presidente di Smart Cities Italy, Giovanna Menzaghi, costantemente impegnata nella 

progettazione di processi di sviluppo territoriali che mettano l’uomo e l’ambiente al centro   
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ESD Enterprise System Development 

Dai SERVIZI ASSOCIATI ai SERVIZI INTEGRATI, è questa la strategia dell’Avv. Maria Vitale per 

fornire valore alle imprese del proprio territorio, adottare l’ESD Enterprise System Development, un 

nuovo modello organizzativo e gestionale che si evolve, da strumento per la gestione delle catene 

del valore ad un ecosistema di servizi integrati ad alto valore aggiunto che funge da incubatore 

produttivo virtuale. 
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https://www.alfassa.net/think-tank-it
https://www.smartcitiesitaly.it/
http://www.serviziassociaticavacampania.it/
https://www.smartcitiesitaly.it/
http://www.serviziassociaticavacampania.it/
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