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«.. Quando soffia il vento del cambiamento, alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento...» 

 

 

 

CAPITALE UMANO 

Un nuovo modello per una nuova società! 
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Comitati di Filosofia 
Nuovo Umanesimo VS Transumanesimo 

 

Alla luce dei dati dell’inquinamento, del cambiamento climatico e dell’esaurimento delle risorse prime, si fa sempre 

più diffusa l’idea che una riduzione della popolazione mondiale magari ottenuta in maniera eticamente accettabile sia 

l’unica soluzione perseguibile. In realtà̀, l’equazione più̀ popolazione uguale più̀ problemi è molto meno aderente alla 

realtà̀, difatti, non si tratta tanto di diventare meno numerosi, quanto piuttosto di diventare migliori. Questa è una 

grande sfida, forse la più grande che il genere umano abbia mai dovuto affrontare.  

 

 

 

Il nuovo modello di sviluppo per una nuova società 

 

Aristotele distingueva l’”economia”, in cui il denaro era solo un mezzo, dalla “crematistica”, in 

cui invece era l’obiettivo, ovvero, l’economia del bene comune. ALFASSA implementa un 

modello di sviluppo che considera la variabile «economica» non come un valore ma come un 

mezzo per creare valore all’uomo e all’ambiente, questo modello costituisce la matrice di 

validazione delle nostre piattaforme tecnologiche ed è oggi a disposizione di tutti quelli che 

vorranno partecipare alla creazione di un futuro migliore.  

 

 

 

 

Comitati Umanistici  
Dall’Homo Sapiens all’Homo Novus 
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. 

 

 

Cosa vedi nello specchio?   

Ci chiediamo spesso quali siano i motivi della nostra incapacità di tornare ad essere 

un’economia virtuosa, diamo la responsabilità alla politica, alla burocrazia, in generale 

all’altro. Ora, se proviamo ad indicare l’altro davanti ad uno specchio, ci renderemo conto 

che l’altro è il nostro avatar, che tutto quello che ci accade non è altro che la proiezione di 

ciò che noi siamo.  

Se non posso farlo io non lo devi fare neanche tu! Ora proviamo a cambiare prospettiva, se permetto all’altro 

di realizzarsi io potrò partecipare o meglio, avere un giorno la stessa opportunità. In questo senso, la 

Fondazione Homo Novus insegna come sia possibile riattivare “quella” azione che permette il meglio per sé 

stessi attraverso l’utile degli altri, ovvero, la capacità di riattivare il processo evolutivo dell’uomo 

ripristinando il nesso con la natura che ci circonda e con le sue leggi eterne. Contattaci!  

 

https://www.fondazionehomonovus.net/


 

 

Comitati della comunicazione 
W.U.F.H.E. World Union for Human Environment 

 

INFORMAZIONE LIBERA & VERITIERA è il prodotto di un processo attraverso il 

quale è possibile tutelare, verificare e valorizzare la qualità dell’informazione prima di 

essere trasformata in comunicazione. Il metodo con cui si procede per raggiungere 

una conoscenza della realtà oggettiva, affidabile, verificabile e condivisibile, consiste, 

da una parte, nella raccolta di dati empirici sotto la guida delle ipotesi e teorie da 

vagliare e dall'altra, nell'analisi rigorosa, logica e razionale del W.U.F.H.E., un organo 

costituito da professionisti qualificati e con competenze in ambito. 

 
 

 
 

Caos Management 

Spunti per il futuro 

Questo libro si domanda come siamo arrivati a una tale situazione, e come ripartire 

verso il futuro, questo libro vuole proporre un’alternativa, una politica che provi a 

riconquistare il controllo del nostro futuro, che nutra l’ambizione di immaginare un 

mondo ben più moderno di quello che il capitalismo ci ha lasciato in eredità.  
 

 

CPScae 

Centro della pace e della sostenibilità climatica, ambientale ed 

energetica 

Presenta: COVID-19 

Cosa è e come difendersi, quali le future prospettive, come immaginare il proprio 

lavoro o come reinventarne un altro da casa 

Autori: Ing. Santo Masilla, Ing. Roberto De Pascalis. 

Contattaci per averne una copia! 

 

 

 

 

 

 

http://www.caosmanagement.it/777-spunti-per-il-futuro


 

 

CAPITALE RELAZIONALE 

Generare valore attraverso le reti di relazione e di conoscenze 

 

  

 

 

 

 

RELATIONSHIP KNOWLEDGE SERVICES CHANNELS SECTORS MARKETS 

 

SERVICES 

 

 

 

NETWORK MANAGER 

Le porte per accedere alle reti di relazioni e di conoscenze 

Il valore di un professionista non è più quantificabile dalle sue 

competenze ed esperienze ma dalla sua capacità di operare 

all’interno di sistemi aperti, la risorsa umana non più come una 

semplice cellula che diventa parte integrante dei processi produttivi 

e/o distributivi di una impresa ma come una porta per accedere alle 

reti di relazione e di conoscenze.  

Il NETWORK MANAGER è un manager preparato, motivato e formato 

all’uso degli strumenti di ALFASSA, ha la capacità di incrementare la 

specializzazione di ogni singolo anello della catena del valore. Il 

NETWORK MANAGER può essere ingaggiato con contratti di 

TEMPORARY MANAGEMENT ai quali è possibile associare 

determinati livelli di servizio e premi di produttività.  

 

 

 

 

 

SERVICES PROVIDER 

Value Chain Management 

 

 

 

 

https://www.alfassa.net/services-provider-it


CHANNELS 

 

 

 

Smart Cities 
L'uomo e l'ambiente al centro della città del futuro  

 

La città intelligente è quel luogo in cui la tecnologia diventa funzionale ai cittadini 

per migliorare la qualità della vita, ovvero, la capacità di trasformare le città in dei 

paradisi urbani implementando processi di sviluppo basati su criteri di sostenibilità 

ambientale e sociale. Significa applicare un modello di sviluppo che considera 

l’economia non come un valore ma come un mezzo per creare valore all’uomo e 

all’ambiente, che offre la possibilità di implementare processi di sviluppo dal basso 

attraverso la diffusione delle conoscenze integrate e la replicabilità di soluzioni 

sostenibili ad alto contenuto tecnico e tecnologico.  

 

OPPORTUNITA’ OPERATORI ABILITANTI 

 

FANTASTICHE DOLOMITI 

Sviluppo economico e sostenibile del territorio 

www.fantastichedolomiti.it 
 

 

 

 

La costituenda Fondazione Fantastiche Dolomiti lancia la campagna di adesione a professionisti ed imprese, centri di 

formazione ed enti pubblici per partecipare in maniera attiva e propositiva allo sviluppo economico e sostenibile del 

proprio territorio. Aderisci per cogliere le molteplici opportunità.  

 

 

Associazione Smart Cities Italy 

Servizi al territorio  

www.smartcitiesitaly.it 

 

 

 

L’Associazione Smart Cities Italy, è tra i firmatari del Manifesto di Assisi, promosso dalla Fondazione Symbola, ed 

ha avuto il piacere e l’onore di partecipare al primo evento promosso il 24 Gennaio 2020, in Assisi, nel quale 

centinaia di firmatari si sono riuniti, da tutta Italia. Questa settimana l’Associazione Smart Cities Italy torna ad Assisi 

per rappresentare tutto il suo valore, in quanto convinti, che solo con un nuovo progetto umanistico rinascimentale 

potrà risolvere questa crisi sociale, climatica, ma soprattutto, crisi dei nostri valori  

 

 

 

http://www.fantastichedolomiti.it/
http://www.smartcitiesitaly.it/
https://www.symbola.net/


CHANNELS 

 

 

 

Smart Hospital 
L'uomo e l'ambiente al centro della clinica del futuro 

 

Un sistema sanitario i cui profitti sono legati al numero dei pazienti da curare, non 

ha nessun interesse ad investire in prevenzione. Ora, immagina una clinica che per 

incrementare i propri ricavi deve semplicemente abbattere i costi. Una clinica dove i 

ricavi sono garantiti da un sistema mutualistico ed assicurativo, ed i costi delle cure 

e degli interventi sono limitati in quanto, il paziente viene vincolato ad una vita sana 

ed in perfetta salute. Contattaci per integrare le tue specialità produttive e 

conoscitive all’interno del programma 

 

OPPORTUNITA’ OPERATORI ABILITANTI 

 

GHANA (ORN202006070001): Il committente ha già realizzato le infrastrutture ed 

ora, cerca investitori  

 

 

CAMERUN (ORN202006250001): In un punto nevralgico del Camerun, si cercano 

co-investitori per fare leva finanziaria   

 

 

 

CHANNELS 

 

 

 

Smart FARM 
L'uomo e l'ambiente al centro della fattoria del futuro  

 

Una azienda agroalimentare che conserva il suo forte legame con la natura e la 

cultura agricola del suo territorio ma fa un balzo in avanti nell’innovazione 

utilizzando i dati come nell’ambito dell’agricoltura di precisione per la produzione di 

prodotti naturali al 100%, in un contesto completamente sostenibile dal punto di 

vista energetico ed a zero impatto ambientale, interconnesso ad un sistema 

decentralizzato ed interoperabile per arrivare nelle tavole del consumatore senza 

nessun livello di intermediazione. Contattaci per integrare le tue specialità 

produttive e conoscitive all’interno del programma 

 

OPPORTUNITA’ OPERATORI ABILITANTI 

 



SENEGAL (ORN202006260001): Il progetto prevede la coltivazione di prodotti 

agroalimentari in un’area pregna di acqua, che garantisce elevati livelli di 

produttività e salubrità, oltre che ad una serie di agevolazioni molto appetibili per gli 

investitori  

 

 

 

 

CHANNELS 

 

 

 

Smart Condominium 
L'uomo e l'ambiente al centro della fattoria del futuro  

 

Uno dei principali responsabili dell’inquinamento, ovvero della presenza di Pm10 

nell’aria delle città sono gli impianti di riscaldamento, seguono poi le auto o in 

generale i mezzi di trasporto su gomma ed una gestione incosciente dei rifiuti che 

sarà responsabile dell’inquinamento delle falde acquifere. No, non è un problema 

dei nostri figli è una nostra responsabilità ed abbiamo il dovere di intervenire subito. 

Il nostro compito è quello di concentrarsi sulle innovazioni per analizzare il 

miglioramento dello standard qualitativo della vita e del benessere abitativo in un 

contesto di eco sostenibilità, così da valorizzare il proprio edificio ed aumentare il 

suo valore di mercato. Contattaci per integrare le tue specialità produttive e 

conoscitive all’interno del programma 

 

OPPORTUNITA’ OPERATORI ABILITANTI 

 

L’associazione SMART CITIES Italy stringe un importante accordo per fornire 

servizi ai condomini sia in ambito energetico che gestionale. Il presidente, 

Giovanna Menzaghi dice, “c’è tanto ancora da fare ma essere già operativi con 

qualcosa di concreto di riempie di gioia”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECTORS 

 

 

 

Social Inclusion 
Nessuno deve rimanere indietro!   

 

Programma di inclusione sociale e lavorativa a favore di soggetti ad altissima 

fragilità ed in situazione di disagio, ovvero, garantire una «crescita inclusiva», con 

elevati livelli di occupazione, e ridurre il numero delle persone che vivono in 

condizioni di povertà o a rischio di esclusione sociale 

 

OPPORTUNITA’ OPERATORI ABILITANTI 

 

KENYA (ORN202006180001): Il programma SOCIAL Inclusion sbarca nella Contea 

del Tana River, un altro grande passo in avanti per il circuito ALFASSA e per le 

aziende aderenti che potranno partecipare ad un grande progetto di riqualificazione 

e ricollocazione di intere tribù in altre aree non a rischio alluvione  

 

 

 

 

 

SECTORS 

 

 

 

Future Transport 
Programmare la rotta verso la mobilità sostenibile!   

 

Programma di mobilità sostenibile per diffondere sistemi di trasporto efficaci, 

intelligenti, sicuri, adeguate alle infrastrutture dedicate al trasporto ed alla filiera 

logistica 

 

OPPORTUNITA’ OPERATORI ABILITANTI 

 

SENEGAL: Progetto per la costituzione di una società di noleggio / vendita mezzi 

pesanti non stradali da utilizzare del settore dell’edilizia e dell’agricoltura. Si 

cercano investitori o partnership strategiche.  

 

 

 



 

 

 
 

CAPITALE ORGANIZZATIVO 

Sistema di Sviluppo interoperabile (CONDIVIDI) e decentralizzato (MOLTIPLICA) 

 

 
 

 

 

 

 

VIRTUALE INTEROPERABILE DECENTRALIZZATO INTEGRATO COOPERATIVO AVANZATO 

 

WORLD WIDE TECHONLOGY PLATFORM 

 

 

 

ALFASSA PLATFORM 

La tecnologia patrimonio dell’umanità, i dati di chi li genera! 

 

Unisciti anche tu allo sviluppo di uno dei più grandi progetti 
umanistici e rinascimentali della storia contemporanea!  

 

ALFASSA vuole essere una piattaforma open source in cui è possibile scrivere codice accessibile a tutti, 
ovunque nel mondo. Tale piattaforma applica come matrice di validazione il modello ALFASSA che 

ragiona in termini di RITORNO DEL VALORE. ALFASSA si diffonde nel mondo sotto forma di Capitale 

Intellettuale, attraverso una rete peer-to-peer in cui, ad ogni nodo decentralizzato, corrisponde un 

OPERATORE ABILITANTE che interagisce con gli altri nodi attraverso uno SMART CONTRACT.  

 

 

 

 

APPLICAZIONI 



In evidenza! 

 

CREA LA TUA MONETA VIRTUALE  

Payment Token, Security Token, Utility Token 

 

Creare una nuova moneta virtuale che sia funzionale al tuo progetto richiede un insieme di 

competenze e professionalità molto difficili tra trovare sul mercato, le competenze 

tecnologia sono una parte del problema, sono le competenze di dominio e di processo che 

determinano il successo o l’insuccesso di una iniziativa.  

MACCHINE VIRTUALI AD ALTE PRESTAZIONI 

Cloud Computing: Infrastrutture ad alte prestazioni derivate dai supercalcolatori. 

 

 

 

 

APP Decentralizzate 

Sviluppa la tua APP ed accedi al marketplace di ALFASSA  

 

Il mondo delle APP è strettamente legato al servizio ed alla capacità di promuoverla in un 

contesto così vasto da cui è molto difficile emergere. Il nostro compito non sarà solo quello 

di realizzare la vostra APP ma di integrarla nelle nostre Piattaforme Tecnologiche così da 

renderle fruibili all’interno dell’ecosistema produttivo di ALFASSA.  

 

 

Insieme per creare un futuro migliore! 

________________________________________________ 



 

 

 

 

Website: www.alfassa.net 

Mail: info@alfassa.net 

International Network: 61 Country  

Sede di rappresentanza: Assisi (PG)   
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