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COSTITUZIONE 
 
La Fondazione Nuova Specie onlus è stata costituita il 25 febbraio 2011 e ha ricevuto 

l’importante riconoscimento di “Persona Giuridica” di rilevanza nazionale, da parte del Ministero 
dell’Interno. 

 
FINALITA’ STATUTARIE 
 
La Fondazione sotto forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata 

"Fondazione Nuova Specie - ONLUS" è disciplinata dalle disposizioni previste dal D.Lgs. 
n.460/l997 in attuazione della delega di cui alla legge n.662/l997, nonché dagli artt. l4 e seguenti 
del codice civile. 

La Fondazione è apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente 
finalità di solidarietà sociale nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (della formazione 
e della formazione professionale), nei confronti delle nuove tipologie di disagio diffuso 
asintomatico e sintomatico, tra cui: conflittualità nell'ambito della coppia, della famiglia, dei 
gruppi e delle istituzioni, dipendenza da sostanze psicoattive quali droghe, psicofarmaci e alcool, 
attacchi di panico, disturbi dell'alimentazione, disturbi fobici, ossessività, depressioni, patologie 
autoimmunitarie, disabilità semplici e complesse, dismaturità, disturbi della personalità, disturbi 
dell'umore e sindromi psicotiche. 

Si prefigge inoltre di: 
- perseguire finalità di beneficenza e di solidarietà verso le persone che versano in condizione di 

emarginazione e, in tal senso, sostenere progetti di solidarietà anche di altre organizzazioni senza 
scopo di lucro, in Italia ed in altri Paesi, con finalità simili alle proprie; 

- organizzare iniziative e programmi di educazione e formazione alla salute globale, e per la 
promozione e la difesa dei diritti di cittadinanza, anche con l'impiego di personale di volontario e 
servizio civile; 

- organizzare manifestazioni e spettacoli per diffondere tra i giovani la cultura della tutela e 
valorizzazione globale della vita; 

- organizzare iniziative e programmi di educazione allo sviluppo per la promozione e la difesa 
dei diritti delle donne, minori e giovani, immigrati provenienti da altre etno-culture; 

- promuovere e realizzare attività formativa atta a perseguire le finalità della Fondazione anche 
in collaborazione con Enti ed Istituti, Pubblici e Privati, Istituti Universitari, Scuole di 
Specializzazione. 

 
 
LE ATTIVITÀ E GLI AMBITI 
 
Le attività e iniziative della Fondazione Nuova Specie onlus si esplicano su tutto il territorio 

nazionale attraverso il “Progetto Nuova Specie” che è articolato in diversi ambiti: 
 

� LA SALUTE COME CRESCITA 
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Da circa 60 anni si è evidenziato un profondo “MUTAMENTO ANTROPOLOGICO” che 
ha mandato in frantumi la millenaria cultura organica contadina del “Villaggio-Mondo” e ci 
ha introdotti nel “Mondo-Villaggio” caotico, veloce, liquido, aperto, contingente, 
finanziarizzato, ingiusto, eco-inquinante, etno-migrante. 

Di conseguenza, da circa 60 anni, le istituzioni, precedentemente preposte alla crescita 
(famiglia, scuola, chiesa, sanità, politica, economia, mass media), si sono rilevate 
progressivamente inadeguate e in crisi, in evidente difficoltà a prendere in carico gli 
individui, soprattutto in età evolutiva. Oggi, è sempre più difficile crescere bene e strutturare 
la propria interiorità e le competenze di vita adulta e progettuale.  

Di conseguenza, da circa 60 anni, c’è sempre meno “salute” che, dal sanscrito “sarva”, 
significa “intero, non frantumato”; le persone, a ogni età, manifestano il “disagio diffuso”, 
ovvero segni e sintomi di parzialità, dismaturità, frantumazione e regressione. 

Dal 1966, Il Progetto Nuova Specie, partendo da un nuovo punto di vista sull’esistenza 
(Epistemologia Globale, Quadrimensionalismo), sta sperimentando nuove modalità e 
opportunità di crescita che si rifanno a un modello di salute personalizzata globale 

 
� IL METODO ALLA SALUTE 

È una metodologia di intervento globale che: prende in carico ogni espressione di “disagio 
diffuso”; è aperto a ogni fascia di età; supera l’ottica della specializzazione e si propone 
anche come alternativa a psicofarmaci e psicoterapie; coinvolge la famiglia e il territorio; si 
avvale dei “Gruppi alla salute” e di una rete sinergica tra volontari, operatori e associazioni 
territoriali, afferenti alla Fondazione Nuova Specie. 

La Fondazione organizza ogni mese, su tutto il territorio nazionale, settimane intensive per 
sperimentare il “Metodo alla Salute” e iniziare un percorso globale, alternativo all’uso di 
psicofarmaci e psicoterapie. Il trattamento coinvolge anche la famiglia, sia perché spesso 
portatrice di “disagio asintomatico”, sia per diffondere anche ai familiari competenze di 
intervento gestionale. 

 
� LE CONVIVENZE INTENSIVE 

Per crescere e cambiare in profondità, la Fondazione organizza durante l’anno periodi di 
convivenza intensiva residenziale e continuativa su tutto l’ambito nazionale: 

- Progetto Rainbow (convivenza intensiva, di due settimane, per ogni età e 
condizione); 
- Progetto La Finestra di Babich (convivenza intensiva, di dieci giorni, per sole 

donne); 
- Progetto E.V.V.I.V.A. (convivenza intensiva, di otto giorni, per soli uomini);  
- Progetto Home (convivenza intensiva fine settimanale nella propria abitazione); 
- Progetto Mi ricovero a casa mia (convivenza intensiva per situazioni psicotiche nel 

proprio contesto di appartenenza e nucleo familiare): 
- Progetto N.U.T.E.L.L.A. (convivenza intensiva vacanziera per tutto il mese 

d’agosto); 
 

� CENTRO DI DOCUMENTAZIONE RICERCA E FORMAZIONE 
- Documentazione audio, video, fotografica, dei vari eventi e sperimentazione; 
- Produzione di Atti integrali, sussidi, pubblicazioni; 
- Metodologie innovative di ricerca globale e formazione per “griglionauti”; 
- Produzione di “know how” per i singoli eventi e per elaborazioni avanzate. 
 
� CORSI DI FORMAZIONE 

Sono rivolti a chi ha intrapreso un percorso di crescita e vuole acquisire: sia strumenti 
globali per gestire la propria vita, sia credenziali per operare all’interno del Progetto Nuova 
Specie: 

- Corso di dinamiche di gruppo e di vita, improntato alla Epistemologia Globale e al 
Quadrimensionalismo; 
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- Corsi vari su: coppia, rapporto genitori-figli, sessualità, adolescenza, 
comunicazione-relazione, unità didattiche, mistica, gravidanza, organismo e organi, 
economia globale, ecc. 
- Salotti Letterari Globali su Fiabe, sapere mitopoietico, brani sapienziali, produzione 

letteraria, ricette regionali, canzoni, ecc. 
- Convegni, seminari tematici su tutto il territorio nazionale. 

 
� LA SCHOLÈ GLOBALE 
Il progetto “Scholè Globale”, di cui fa parte il Coordinamento Nazionale G.E.I.P.E.G. 

(Genitori Educatori Insegnanti Progetto Evolutivo Globale), opera già in varie regioni 
italiane adottando “Il Cerchio Magico”, in diverse scuole elementari e medie, ad opera di 
docenti curriculari. Inoltre, organizza corsi paralleli di formazione e crescita globale per 
soggetti in età evolutiva. 

  
� L’INSIEME FEMMINILE-MASCHILE 
Ricerca teorico-prassica sulla “donna globale” e sulla dominanza del Femminile. 
 
� LA MISSIONAUTA 
Ricerca di una spiritualità e ritualità globale nell’ottica di una “Teo-fondità”. 

 
� LA COMUNITÀ GLOBALE E LA “FON GLOB ECO” 
Ricerca di forme avanzate e complesse di comunità e di economia globale, per 

equilibri avanzati ed evolutivi, ispirati al Quadrimensionalismo. 
  
� AVANGUARDIE ARTISTICHE 
RealTea, Pittura globale, Viteatro, Mosaikaos, Arte “Cum Cross Segnitiva”. 
 
� LA CLINICA ONTOLOGICA 
Ricerca di forme di intervento globale e di codestorming, in persone affette da 

patologie gravi, attraverso le 7 regole del gioco “La vita è bella” 
 
� LA RICERCA DEI ME.ME. (Mediatori Metastorici) 
Individuare, preservare, conservare i mediatori metastorici (me.me.) elaborati dalle 

singole etno-culture quali soluzioni esistenziali specifiche trasmissibili. 
 
 
 
LE ASSOCIAZIONI ALLA SALUTE 
 
Alla Fondazione Nuova Specie onlus afferiscono operativamente e sinergicamente diverse 

associazioni sparse in varie regioni italiane (Lombardia, Veneto, Friuli, Romagna, Toscana, 
Marche, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna, Sicilia) che ne adottano il punto di vista 
e le metodologie, attuando iniziative di informazione, formazione e accompagnamento nei vari 
territori di appartenenza. 

 
IL VILLAGGIO QUADRIMENSIONALE 
 
Nel 2013 la Fondazione Nuova Specie Onlus ha acquistato dal Comune di Troia un lotto di 

terreno di estensione pari a circa 8500 mq, comprendente una antica masseria, collocato all’interno 
della Zona PIP, nella fascia urbanisticamente destinata a servizi sociali. 

Nel 2014, la Fondazione ha presentato un progetto di trasformazione della masseria in una 
struttura per servizi sociali, ad usufruizione della pubblica comunità. 

È in corso di realizzazione un edificio, completamente nuovo, destinato ad accogliere sul breve 
e lungo periodo persone provenienti da diverse regioni italiane. 
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Nella “Sala della Teofondità” - la vecchia stalla della masseria completamente rivisitata ed 
ampliata - è in corso di realizzazione un innovativo mosaico pavimentale, delle dimensioni di 130 
mq, raffigurante l’albero della vita in viaggio, realizzato da mosaicisti volontari, esclusivamente 
con materiali di recupero.  

Il Villaggio Quadrimensionale sta nascendo a troia senza soldi di comune, provincia, regione, 
stato, comunità europea. Un miracolo onlus, voluto e finanziato da donazioni individuali e 
iniziative di associazioni alla salute regionali dal Friuli alla Sicilia. 

 
 
CANALI MULTIMEDIALI 
 
www.nuovaspecie.com 
www.metodoallasalute.blogspot.it 
Facebook: Nuova Specie 
 
 

                                      


