
Nostra filosofia  
 
L'associazione è animata da un progetto di ricerca sul tema della trasformazione sociale e 
della realizzazione personale. 
 
In un contesto globale in cui regnano lo scontento e l'incertezza, siamo convinti che il "fare 
insieme" basato sul lavoro manuale negli scambi multidisciplinari contribuisca a una 
migliore comprensione, portando così ad un senso di familiarità, quindi di apertura e 
fiducia. 
 
Tuttavia, la trasformazione sociale può avvenire solo se cresciamo personalmente, agendo, 
trasformando, inizialmente noi stessi e quindi la nostra vita quotidiana, il nostro ambiente 
vicino e lontano ...! Questo dovrebbe incoraggiarci a cambiare il nostro stile di vita, 
conoscere nuovi modi di pensare, produrre e consumare, nutrire, vivere, apprendere. 
 
Pensare ed agire dal locale al globale, partendo da dove siamo nella nostra vita e nel 
nostro quotidiano ed allargare i cerchi per evolvere e cambiare; è quindi importante 
incontrarsi, condividere, stimolare scambi interdisciplinari; questo ci consente di 
oltrepassare i limiti del possibile, di non limitarci solo ad un'area geografica ristretta ma, al 
contrario, di permettere lo scambio con territori e culture più o meno lontani e diversi. 
 
Gli obiettivi fanno parte di un processo di riflessione e sperimentazione. 
Le domande vengono dalla società, dalle persone intorno a noi. Queste osservazioni 
alimentano la nostra riflessione aperta e comune in un mondo in costante movimento e alla 
ricerca di significato. Mettiamo in discussione le nostre abitudini di vita, quelle di altri, di 
altre culture. Immaginiamo un processo di trasformazione del vivere e fare insieme, con 
creatività e cultura al centro della nostra azione, come pilastri dei nostri esperimenti. 
 
Questo si collega alle principali questioni della nostra società, assumendo un’impostazione 
particolare e decisamente arbitraria, la nostra, che corrisponde alle nostre convinzioni. 
Segue quindi la sperimentazione che rende possibile verificare o confutare le proposizioni 
che formuliamo all'interno del nostro collettivo, che sono altrettante proposte per noi stessi 
e per la società. Nuovi comportamenti possono o meno derivare dai nostri esperimenti. In 
realtà stiamo mettendo alla prova noi stessi e il mondo, empiricamente, senza cercare di 
generalizzare o imporre, ma di offrire nuovi comportamenti e scelte a noi stessi e al mondo 
in un clima di rispetto, fiducia e benevolenza. 
 


