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L'ordine degli Assistenti Sociali 
della Regione Sicilia 

ha accreditato l'evento (ID 24164) 
con n. 7 crediti formativi. 

Sono stati richiesti crediti formativi per 
gli psicologi presso l’Ordine regionale.

LA FONDAZIONE NUOVA SPECIE ONLUS

La Fondazione Nuova Specie onlus è stata costituita il 
25 febbraio 2011 e ha ricevuto l’importante riconoscimen-
to di “Persona Giuridica” di rilevanza nazionale, da parte 
del Ministero dell’Interno. Le sue attività e iniziative si 
esplicano su tutto il territorio nazionale attraverso il 
“Progetto Nuova Specie” che è articolato in diversi ambiti 
(Metodo Alla Salute, Convivenze Intensive,  Centro di 
documentazione-formazione-ricerca, Corsi di Formazio-
ne, Scholè Globale, Insieme Femminile-maschile, Missio-
nauta, Comunità Globale, Avanguardie Artistiche, Clinica 
Ontologica, Ricerca dei Mediatori Metastorici).
Alla Fondazione Nuova Specie onlus afferiscono opera-

tivamente e sinergicamente diverse associazioni Alla 
Salute onlus 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.
Nel 2013 la Fondazione ha acquistato un lotto di terreno 

di estensione pari a circa 8500 mq, collocato all’interno 
della Zona PIP del Comune di Troia (FG), nella fascia 
destinata a servizi sociali. Questa è divenuta la sede del 
Villaggio Quadrimensionale. Oltre alla antica Masseria, 
che comprende la “Sala della Teofondità”, vi è un edificio 
denominato “Foresteria” destinato ad accogliere i parte-
cipanti alle varie iniziative e progetti. Nella “Sala della 
Teofondità” è stato realizzato un bellissimo mosaico 
pavimentale, delle dimensioni di 130 mq, esclusivamente 
con materiali di recupero, raffigurante l’albero della vita 
in viaggio. Al  fine di dotare l’area di spazi a verde, funzio-
nali alle attività, è stato acquistato un terreno di quattro-
mila metri quadri, coltivato a ulivi, in cui sorgerà il 
“Campus Aureo”, uno spazio sotto le stelle per spettaco-
li e manifestazioni, e la “IURTANA”, un luogo uterino, 
dove poter ricontattare se stessi nel silenzio e nella 
quiete della propria profondità.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.nuovaspecie.com

www.metodoallasalute.blogspot.it
Facebook: Nuova Specie

fondazione@nuovaspecie.com
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Da circa 70 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, inquinante.
Di conseguenza, da circa 60 anni, le istituzioni, precedente-

mente preposte alla crescita (famiglia, scuola-università, 
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 personali competenze di vita adulta e 
progettuale. C’è sempre meno “salute” che, dal sanscrito 
“sarva”, significa “intero, non frantumato”: le persone, a ogni 
età, manifestano il “disagio diffuso”. “Disagio”, dal latino “dis 
adiacens”, significa “non giacere più presso”, indica cioè un 
allontanamento dal proprio intero-salute-armonia, e si può 
manifestare in diversi sintomatologie (ansia, attacchi di 
panico, burn-out, ADHD, dipendenze da alcol, droghe, disma-
turità, fobie, disturbi ossessivo-compulsivi, disturbi dell'ali-
mentazione, disabilità complesse, patologie autoimmuni, 
depressione, sindromi psicotiche, suicidi-omicidi, ecc.).
Il disagio, in tale senso, non è da intendere quale “malattia”, 

ma una occasione per operare una Wendepunkt (”punto di 
svolta”) e arrivare ad un nuovo punto di vista “globale” che 
faccia superare il simbolico dominante rappresentato dall’eco-
nomia finanziaria e che sappia tener conto e integrare tutti e tre 
i codici della vita (bioorganico-analogico-simbolico razionale).
Dal 1966, il Progetto Nuova Specie, partendo da un nuovo 

punto di vista (“Epistemologia Globale”, “Quadrimensionali-
smo”), sta sperimentando nuove modalità e opportunità di 
crescita globale.

9,00    Accoglienza e registrazione dei partecipanti

9,15    Saluti delle Autorità 

9,45    Introduce e modera Maria Concetta Taranto 
            Assistente Sociale - Direzione Politiche Sociali        
            Città Metropolitana di Palermo

10,00  Testimonianze:
           Michele Lio
           Giovanni Di Benedetto
              
10,30  Relazione di Mariano Loiacono  
            Psichiatra Presidente Fondazione Nuova Specie
           “Cinquant’anni di presenza attiva 
           nel disagio diffuso”

11,30  Presentazione degli ambiti e dei Progetti 
           della Fondazione Nuova Specie onlus

12,30  Dibattito

13,30  Pausa pranzo

15,00 Introduce  e modera
          Alberto Giampino Direttore Ce.S.Vo.P. 
          Saluti:
           Associazione “Pensiamo in Positivo” Palermo
           Associazione “Io come voi” Partinico
           Associazione “Meravigliosa Mente” Palermo

          Intervengono:
          Giorgio Serio 
           Direttore Dipartimento Salute Mentale, Dipendenze
           Patologiche e N.P.I. e dell'Adolescenza ASP Palermo
          Raffaele Barone
           Psichiatra Direttore Dip. Salute Mentale Caltagirone
          Mariano Loiacono  
           Psichiatra Presidente Fondazione Nuova Specie onlus
          Gina Merlo Psicoterapeuta della Gestalt
          Salvatore Pitruzzella Drammaterapeuta
          Nicola Pàntano Chirurgo Oncologo
          Carla Maria Carlevaris Psicoterapeuta Arteterapeuta 
          Barbara Crescimanno Psicoterapeuta della Gestalt
          Francesco Musso 
           Maestro di Shiatsu esperto in Discipline Bionaturali                                                                          
          Roberta Zottino Teatroterapista

18,15 Dibattito
19,15 Conclusioni

50 ANNI E PIÙ 
DEL PROGETTO 
NUOVA SPECIE

COME FARE “RRRETE”  
PER AFFRONTARE  

IL DISAGIO DIFFUSO?
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