
www.alfassa.net 

INSIEME PER CREARE UN FUTURO MIGLIORE! 

SISTEMA DI SVILUPPO 
SOSTENERE LA POLITICHE AMBIENTALI, ECONOMICHE E SOCIALI  

PER COSTRUIRE UNA NUOVA SOCIETA’ GLOBALE, PACIFICA E COOPERANTE  

 

 

WHITE PAPER EXECUTIVE SUMMARY 



L’attuale modello di sviluppo non è più sostenibile!  

__________________________________ 

Purtroppo non possiamo 

negare l’evidenza, l’attua-

le modello di sviluppo non 

è più sostenibile, la produt-

tività sta rallentando in tut-

to il mondo, la disoccupa-

zione non accenna a dimi-

nuire, ed il capitalismo or-

mai padrone del mondo, 

separato da ogni etica e 

divenuto pura volontà ani-

male di potenza e di arric-

chimento, è divenuto una 

minaccia per beni e diritti 

elementari dell ’essere 

umano, come l’ambiente, 

la salute, la dignità, l’inte-

grità e la vita.  

Ma alla difficoltà e ciclica 

decadenza dovuta princi-

palmente alla forte crisi 

economica e alle manipo-

lazioni delle speculazioni 

finanziarie, si sovrappongo 

cambiamenti epocali le-

gati alle nuove tecnologie 

digitali che determineran-

no un cambiamento epo-

cale, sia del commercio 

che del mercato del lavo-

ro, costringendo le società 

ad innovarsi, mutandone 

costumi, abitudini e cultu-

ra.  

 

Alla nostra generazione 

l’immenso compito di 

creare un nuovo modello 

socio-economico di produ-

zione, consumo e convi-

venza completamente so-

stenibile capace di forma-

re una nuova coscienza 

etica e morale basata 

sull’idea che i valori per cui 

dobbiamo lottare nella lot-

ta alla sopravvivenza non 

sono il denaro fine a se 

stesso ma sono il futuro del 

clima, la biodiversità, l’ete-

re ed il genoma umano. 
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INVERTIRE IL PARADIGMA MACRO-ECONOMICO!  

__________________________________ 

Ma è mai possibile, date le condizioni di 

partenza, trovare una strategia di sintesi 

vincente?  

Noi crediamo di SI 

Se osserviamo l'essere umano e la società, 

in particolare le relazioni sociali e i fonda-

menti della vita sociale, notiamo che sta 

crescendo una frustrazione sistemica che 

potrebbe diventare molto pericolosa, in 

quanto, nelle aree più disagiate, si è crea-

to un processo di involuzione per la scarsa 

accessibilità alle conoscenze libere dalla 

manipolazione. 

Per trasformare la frustrazione in un proces-

so creativo, dobbiamo comprendere che 

è necessario prevedere dei costi sociali, 

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 co-

scienza, ed è proprio questo che traspare 

dalla rete e dalle migliori intelligenze e 

sensibilità che operano con essa. 

Mai nella storia un cambiamento così in-

tenso, è avvenuto in un tempo così breve 

e questo è dovuto essenzialmente ad In-

ternet, o meglio, alla diffusione delle cono-

scenze che sono alla base di questo gran-

de processo di trasformazione. 

La questione va ora posta in questi termini, 

il ruolo della tecnologia e la nuova frontie-

ra dell’Intelligenza Artificiale, della sua ca-

pacità di controllare le cose e semplicità 

con cui è possibile influenzare le coscienze 

dell’uomo, che implicazioni etico-sociali 

determineranno? 

02 Copyright © 2018 ALFASSA. All rights for all  

Per comprende il grave pericolo che la 

nostra generazione e quelle future stanno 

correndo, dobbiamo analizzare questo 

grande senso di insoddisfazione cronica 

che limita la capacità dell’uomo di ascol-

tare semplicemente lo scorrere della vita 

senza opporsi ad essa, o meglio, dobbia-

mo prendere coscienza dell’incapacità 

dell’uomo di vivere in sintonia con la na-

tura e di costruire un sistema sociale non 

coercitivo ma libero. 

Abbiamo quindi bisogno di una nuova 

etica che trascenda la religione, abbia-

mo bisogno che i valori interiori della no-

stra spiritualità, siano legati alle meraviglie 

dell’ambiente in cui viviamo. Solo così 

l’uomo potrà aumentare la propria cono-

scenza e la propria forza, comprenden-

done tutto il suo valore.  

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 co-

mune, il nostro ambiente, poiché sappia-

mo, che senza questo cambiamento, l’u-

manità non ha speranza di sopravvivere.  

Ma purtroppo non basta che ognuno di 

noi sia migliore per risolvere una situazio-

ne così complessa, i singoli individui pos-

sono perdere la capacità e la libertà di 

vincere la logica della ragione strumenta-

le e finiscono per soccombere a un con-

sumismo senza etica e senza senso socia-

le e ambientale.  

Dobbiamo quindi creare un modello ca-

pace di invertire il paradigma macro-

economico, capace di cambiare le re-

gole del gioco dove l’istinto combattivo 

dell’uomo è utilizzato esclusivamente per 

eliminare la causa delle loro sofferenze e 

delle tante miserie, per superare le loro 

debolezze e l’ignoranza, e per trionfare 

sui loro limiti.  

 



INSIEME PER CREARE UN FUTURO MIGLIORE! 

Senza dubbio le tecnologie, sempre più 

evolute e sempre più similari alle complesse 

funzioni del cervello umano, accelereran-

no il processo evolutivo ad una velocità im-

pressionante determinando una rivoluzione 

culturale e generazionale. 

Non è facile comprendere l’impatto di 

questa grande trasformazione, apparente-

mente è ricco di sfide e di soluzioni ai gran-

di problemi del mondo, ma in verità, l’intel-

ligenza artificiale NON potrà mai interveni-

re nella perenne lotta tra il bene e il male, 

questa non avrà mai fine perché fa parte 

della nostra natura. 

In altre parole, le tecnologie digitali fungo-

no da acceleratore dei processi di sviluppo 

e diffusore delle conoscenze, ma non po-

tranno mai essere loro a determinarne il no-

stro destino, per questo è necessario riequi-

librare il rapporto biologico tra competizio-

ne e cooperazione, affermando quello che 

siamo e quello a cui aspiriamo, partendo 

dalle radici del nostro spirito e dei nostri so-

gni dettati dai nostri ideali, è l’identità il pri-

mo mattone per attuare un grande pro-

cesso di cambiamento culturale.  

Ma non solo, dobbiamo creare un model-

lo socio-economico che utilizza internet in 

quanto è sistema ormai globale, e che 

permette di agire in tempo reale con dif-

fusione capillare dell’informazione, utiliz-

zando questa “energia” per far implodere 

la creatività, la voglia di libertà, la sete 

delle conoscenze.  

Così nasce ALFASSA, un Network di costi-

tuzione “Think Tank”, un serbatoio di pen-

siero la cui principale vocazione è quella 

di risolvere la complessa crisi eco-

sistemica attraverso un Sistema di Sviluppo 

capace di sostenere le politiche ambien-

tali, economiche e sociali per costrui-

re  una nuova società globale, pacifica e 

cooperante.  
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NETWORK 

STRATEGIC PARTNERSHIP PROGRAM 

________________________ 
ALFASSA è rappresentata 

da un insieme di interlocutori 

affidabili che con grande 

impegno, trasparenza ed 

onestà intellettuale, vincola-

no sé stessi a creare un equi-

librio dinamico per uno Svi-

luppo più Sostenibile. 

Un Incubatore Produttivo Vir-

tuale che accelera e rende 

sistematica la gestione del 

cambiamento, attraverso un 

innovativo modello di gover-

no orizzontale (non gerarchi-

co) di tipo reticolare (4C). 

 

 CONNESSIONE  

Definire gli obiettivi strategici di sviluppo  

Regolare lo scambio di informazioni riservate e 

relazioni di valore al fine di qualificare delle 

concrete opportunità d’affari e/o definire gli 

obiettivi strategici di sviluppo. 

 

 COLLABORAZIONE  
Gestire il cambiamento ed il riposizionamento 

Seguire un percorso di sviluppo crono-

programmatico attraverso un innovativo mo-

dello organizzativo e gestione. 

 

 CONDIVISIONE 
Partecipazione attiva e propositiva 

Collaborare in forme e in ambiti predeterminati 

attinenti all’esercizio delle proprie imprese ov-

vero a scambiarsi informazioni o prestazioni di 

natura industriale, commerciale, tecnica o tec-

nologica. 

 

 COOPERAZIONE  
Utenti abilitanti 

Stabilire diritti e responsabilità delle parti, che 

apportano capitale, proprietà, competenze, 

lavoro, relazioni o altri beni, all’interno di nuove 

attività imprenditoriali. 
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KNOWLEDGE 

STRATEGIC PLANNING PROGRAM 

________________________ 
ALFASSA si propone come 

una guida di riferimento e 

non una struttura di coordi-

namento, capace di opera-

re senza limiti e confini pre-

definiti, attraverso program-

mi che traguardano il futuro. 

 VISION 

Invertire il paradigma macro-economico 

Invertire il paradigma macro-economico al fine 

di creare un equilibrio dinamico per uno sviluppo 

più sostenibile. 

 

 PROGRAM  

Programmi che traguardano il futuro 

Favorire le attività di ricerca e sviluppo attraverso 

piattaforme tecnologiche specializzate per setto-

re produttivo, capaci di generare valore attra-

verso le reti di relazioni e di conoscenze. 

 

 PLANNING 

Pianificazioni strategiche aziendali e territoriali 

Pianificare le strategie azionali o territoriali basate 

sul nuovo paradigma dell’economia circolare o 

tecnologia digitale. 

 

 PROJECT 

Innovazione di prodotto, di processo ed organizzativa  

Sviluppare soluzioni integrate ad alto contenuto 

tecnico e tecnologico, capaci di garantire una 

elevata redditività e ritorno del valore. 
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SERVICES 

SYSTEM DEVELOPMENT 

________________________ 
Un ecosistema di servizi integrati ad 

alto valore aggiunto che funge da in-

cubatore produttivo virtuale, capace 

di accompagnare, tramite un model-

lo di confronto guidato, all'acquisizio-

ne di conoscenze, abilità e capacità 

per acquisire un’identità di interlocu-

tore affidabile, per ricostruire e valoriz-

zare intere filiera produttive e distributi-

ve, per gestire il cambiamento con un 

senso di sfida e di grande speranza. 

 IDENTITA’ 

Approccio ecosostenibile 

Selezionare un insieme di interlocutori affidabili e 

con un elevato standing che condividono la prero-

gativa essenziale di benessere e progresso e che si 

uniscono formando un nuovo ecosistema produtti-

vo virtuoso che si autoalimenta grazie al forte senso 

di appartenenza.  Significa cooperare all’interno di 

un ambiente affidabile che definisce in modo chia-

ro e trasparente un insieme di valori etici e morali 

che caratterizzano l’immagine e la reputazione 

dell’intera organizzazione, un network capace di 

diffondere la responsabilità sociale come l'espres-

sione più alta e civile di una sana e competitiva 

azione commerciale, e di acquisire una nuova 

identità compiuta e di interlocutore affidabile.  
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 VALORE 

Approccio Olistico 

Esaminare il ruolo cruciale della 

conoscenza sia integrata 

(Services Provider) che codifica-

ta (Info Provider) quale risorsa 

fondamentale dei processi pro-

duttivi e distributivi. Un modello 

olistico che si basa sulla teoria 

che le capacità di un sistema 

produttivo non possano essere 

spiegate esclusivamente tramite 

le sue componenti ma secondo 

un principio in cui la sommatoria 

funzionale delle parti è sempre 

maggiore della somma delle 

prestazioni delle parti prese sin-

golarmente, ovvero, la capaci-

tà di create un “tutto” che è 

maggiore della somma delle 

singole parti (1+1+1=5). 

 

 CAMBIAMENTO 

Approccio Quantistico 

Fare in modo che individui e or-

ganizzazioni operino all’unisono 

come un unico organismo vi-

vente, e quindi cooperino per il 

loro stesso benessere. La realtà 

fisica e quella virtuale presto 

collasseranno creando un unico 

organismo vivente e l’unica dif-

ferenza che troveremo tra l’in-

formatica e la fisica, è che men-

tre in fisica devi capire come è 

fatto il mondo, in informatica sei 

tu a crearlo. 

06 Copyright © 2018 ALFASSA. All rights for all  



Pianificazioni strategiche aziendali o territoria-

li basate sul nuovo paradigma dell’econo-

mia circolare e tecnologia digitale. 

 

 ECONOMIA CIRCOLARE: A differenza dell'attua-

le approccio "lineare", un'economia "circolare" 

comprende una serie di processi o "cicli" in cui 

le risorse vengono utilizzate ripetutamente, mas-

simizzando così l'uso sostenibile delle risorse di-

sponibili.     

 

 TECNOLOGIA DIGITALE: Le tecnolo-

gie digitali saranno responsabili di 

un grande processo di trasfor-

mazione che rivoluzionerà il 

nostro modo di vivere, il 

nostro modo di essere, il 

nostro modo di rela-

zionarsi, cambian-

do radicalmen-

te l’econo-

mia e la 

società.  
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DEVELOPMENT 

TECHNOLOGY PLATFORM 

________________________ 

Piattaforme Tecnologiche 

Avanzate capaci di generare 

valore attraverso le reti di rela-

zioni e di  conoscenze, di gesti-

re processi che richiedono un 

elevato sforzo di gestione e di 

coordinamento e di operare 

senza limiti e confini predefiniti. 

Le ATP svolgono un ruolo im-

portante nell'identificazione e 

nell'orientamento strategico 

dei nuovi temi ricerca e di va-

lorizzazione dei marchi di pro-

venienza.  

L’obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo 

tecnologico ed industriale di determinati set-

tori produttivi, al fine di accrescere, individual-

mente e collettivamente e sulla base di un 

programma di medio-lungo periodo, la capa-

cità innovativa e lo sviluppo internazionale. 

 

 INNOVAZIONE: Sviluppare soluzioni sem-

pre più innovative e competitive attra-

verso l’applicazione strutturata di nuove 

tecniche e tecnologie 

 

 INTERNAZIONALIZZAZIONE: Ridurre la di-

pendenza dal mercato di riferimento e 

favorire l’accesso e l'espansione nei mer-

cati esteri senza avere limiti e confini pre-

definiti 
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SUSTAINABILITY 

ALFASSA in the WORLD 
________________________________ 

Implementare una nuova agenda univer-

sale per l’umanità, attraverso programmi 

di sviluppo eco-sostenibile capaci di in-

vertire il paradigma macro economico, 

che vengono implementati su base vo-

lontaria da parte degli stati e delle orga-

nizzazioni private. 

 

Purtroppo, abbiamo tutti oramai compre-

so con esperienze dirette o indirette, che 

realizzare questi obiettivi con la forza, at-

traverso un sistema unipolare e senza bar-

riere, le quali armi sono le forza militare e 

sistemi finanziari, rischia di portare l’uma-

nità all’auto-distruzione. 

 

Per gestire questo grande processo di 

cambiamento, è necessario riportare tutti 

sulla linea di partenza, è necessario ridare 

valore non all’economia virtuale ma all’e-

conomia reale, lasciare che ogni singolo 

popolo, forte della sua identità compiuta 

e del suo senso di appartenenza, vada in 

competizione con altri popoli caratterizza-

ti da culture diverse. 

 

E’ proprio la cultura, la chiave per attuare 

questo grande processo di trasformazio-

ne, ed ALFASSA, è lo strumento che vuole 

diffondere ed imprimere senza limiti e 

confini predefiniti, attraverso i propri am-

basciatori, una nuova cultura del cambia-

mento e dello sviluppo eco-sostenibile.  
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 INSIEME PER CREARE UN FUTURO MIGLIORE! 
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