
     
     

Il progetto Anam nasce da un rinnovamento  
… come un fiore che sboccia a primavera e si schiude 
a nuova vita … è un’ evoluzione interiore, una 
rivoluzione iniziata dentro se stessi che ha preso 
forma in un cammino di  ricerca  passo dopo passo. 
E’ Un desiderio profondo di vero cambiamento.
Essere in Transizione per evolvere e sviluppare una 
percezione più allargata della Vita … uno stato di 
unione con il Tutto…

Anam



                         “osservare la Natura e imitarla “
                                             Erwin Thoma
Obbiettivi
Riappropriarsi di spazi, percezioni e tempi più umani … 
vivere “a occhi chiusi” … ascoltando il proprio cuore . 
Questo è l’invito che Erwin Thoma nel suo libro “La 
Natura del Legno” ci pone per entrare in un rapporto 
più intimo con la Terra… Seguire il ritmo delle 
stagioni… Riscoprire un antico vivere in comunione con 
la Natura  …Condividere…
Ricordare il sapere dei Vecchi … riscoprire la saggezza 
dei nostri nonni e scambiarsi conoscenze.
Naturalmente Vivere. Il Progetto è un modo di vivere 
naturale … un modo di essere … ponendosi in una 
attitudine di ascolto nei confronti della Vita … vivere 
consapevoli in relazione con il miracolo della Creazione 
interagendo e comunicando con la Natura in modo più 
attento per rispettare equilibri e biodiversità. Vuole 
essere un punto di incontro tra persone diverse per 
condividere idee, nel rispetto dell’ambiente. Un modo 
per vivere insieme e ampliare le proprie esperienze … 
creando una possibilità di comunicazione e scambio. 
Trovare un punto di incontro non tanto per fare le 
stesse cose quanto per agire con la stessa attitudine.
Sviluppare un senso di responsabilità verso regole 
comuni che portino al coinvolgimento spontaneo di 



ogni singolo per ristabilire una vera qualità di rapporti 
sociali. Avere un intento comune per vivere un 
presente meno impattante sul pianeta creando così un 
futuro migliore che verrà per i nostri figli.

 “Ascolta il tuo cuore, Egli conosce tutte le cose”
                                            Paulo Coelho
Le Regole
La parola “regole” suscita in ognuno di noi reazioni 
differenti: chi sente venir meno la propria libertà 
avvertendo un senso di limitazione, chi pensa alle 
regole imposte dalla società o dalla famiglia di origine, 
chi ricorda quelle dettate dalla religione, … e altro 
ancora.
La nostra intenzione è quella di esplicitare un 
pensiero, condividerlo e renderlo azione, ci sembra 
allora importante definire quelli che per noi sono i 
fondamenti di tale pensiero: le fondamenta su cui 
poggia l’intero progetto Anam. 
Le Regole sono intese non come imposizione di 
pensiero o ideologia ma come punti in comune che 
saranno il collante della comunità (intesa come 
comunione di persone). 
Sono i valori che abbiamo innati dentro noi stessi, 
l’etica che sta dentro al cuore di ogni uomo, quella 
che se ascoltata ci induce spontaneamente ad un 



comportamento corretto verso noi stessi e nei 
confronti dell’altro essere umano:La coscienza. 
La Regole diventano allora modi di vivere spontanei nella 
consapevolezza che ogni uomo è uguale, nella 
meravigliosa unicità del singolo, e che ogni individuo in 
ogni parte di questo nostro pianeta ricerca la felicità 
e fugge il dolore. Sarà un modo comune di ricercare 
questo stare bene con se stessi e con gli altri, una 
felicità che nasce dal profondo del nostro cuore e 
che è la consapevolezza del meraviglioso regalo che ci 
viene offerto ogni giorno: 
aprire gli occhi e poter partecipare alla Vita.

Aimsa   
La Non Violenza
Il progetto vuole essere un modo per coltivare 
insieme alla terra uno stato d’animo non violento 

 “Sii Tu 
il cambiamento 
che vuoi vedere 
     nel mondo “
Mahatma Gandhi



iniziando dai metodi colturali per arrivare a quelli 
culturali e relazionali. 
Un modo di porsi in relazione attento e disponibile 
creerà consapevolezza e ascolto. Predisporsi verso 
ogni cosa con un’attitudine non violenta, verso una 
pianta come verso una persona, un animale o un 
oggetto che dir si voglia “inanimato” in modo pacifico 
significa entrare in comunione con la Vita che è 
presente in ogni cosa. 
Sarà un modo per sviluppare la presenza mentale e la 
consapevolezza di essere sempre in relazione 
prestando attenzione a ciò che ci circonda. 

Comunicazione
Un aspetto fondamentale per instaurare una relazione 
autentica tra individui è riuscire a creare una 
comunicazione vera e sincera che riesca a superare le 
differenze di personalità. 
Imparare ad Ascoltare senza giudicare 
nel rispetto di spazi e opinioni differenti è il 
fondamento per creare un vero scambio di idee e vivere 
in pace.   
Parlare un linguaggio comune e avere il desiderio di 
comprendere cosa l’altro ci vuole comunicare è il 
modo più autentico di essere in relazione. 
L’impegno di ognuno sarà quello di creare una 



comunicazione autentica e sincera come fondamento 
della relazione tra le persone nell’intento di creare 
armonia nel gruppo, superando difficoltà e 
incomprensioni, sarà un’occasione per essere in vera 
relazione, mettendo a disposizione le proprie 
conoscenze creando uno scambio evolutivo di 
transizione.
                       “Guardate gli uccelli del cielo: 
                        non seminano, non mietono, 
                        non raccolgono in granai,
                 e il Padre Vostro Celeste li nutrisce.
                    Non siete voi assai più di loro?” 
                                           Matteo6.26
Spiritualità
Il progetto Anam vuole essere un’occasione per 
Praticare la Spiritualità, un modo per Vivere 
consapevoli e riconoscere la sacralità della Vita.
Camminare insieme, attraverso strade diverse ma per 
andare nella stessa direzione.
Creare un rapporto di condivisione, ognuno con le 
proprie esperienze e le proprie identità, accettando la 
diversità come opportunità di arricchimento.  
Una comunione di pensiero che va oltre un concetto 
teorico filosofico, al di là delle diverse fedi religiose, 
non è teologia ma comunione di Vita vera, quella con la 
lettera maiuscola e che si percepisce in un bosco, 



guardando il cielo stellato la notte, ascoltando gli 
uccelli cantare la mattina o	  sentendo il vento che 
soffia tra i capelli. Percependo che c’è qualcosa di 
più grande che muove tutto quello che ci sta intorno,  
si riconoscerà la nostra piccolezza e si imparerà ad 
affidarci al Divino che ci custodisce in ogni momento 
nel palmo della propria mano. 
         
                    “L’essenziale è invisibile agli occhi ” 
                                    il Piccolo Principe
Semplicità
Vivere semplicemente Vivere.
Il Progetto è un desiderio di ritornare a vivere una 
dimensione più umana della vita. 
Essere semplici significa essere contenti d’animo, 
accontentarsi di tutto quello che abbiamo e 
apprezzarlo. 
Uscire dal sistema dello spreco-acquisto senza però 
l’inganno di rientrare in un altro sistema:  più piccolo, 
più ecologico ma pur sempre un sistema.
Vivere Bio-Diversamente vuol dire prestare attenzione a 
ciò che ci circonda, alle persone che ci sono 
accanto, all’ambiente. 
Non vuole essere un’ opposizione al progresso ma 
aiutare a porre l’attenzione a ciò che stiamo facendo, 
a rallentare i ritmi e re-imparare ad ascoltare per 



essere in relazione con la Natura utilizzando la sua 
“tecnologia”.
Riscoprire quanta meravigliosa bellezza c’è nelle 
stagioni che mutano, nella semplicità di un fiore che 
si schiude o nell’erba che cresce silenziosa, potrà 
essere una grande occasione per risintonizzare i canali 
che ci relazionano con la Vita ed entrare in vera 
comunione con la Terra.

La quercia chiese al pesco: 
  parlami di Dio ...
      e il pesco fiorì



Le Attività

*Permacultura
Sviluppare metodi colturali per
essere in armonia con la Natura in un rapporto di 
scambio per coltivare un atteggiamento di pace e 
rispetto…
*Attività di scambio
Condividere oggetti, per andare oltre al concetto di 
possessività, ma anche tempo e spazio attraverso 
scambio di esperienze, passaggi per gli spostamenti, 
oppure nella gestione familiare…
*Spiritualità
Coltivare e Condividere la religiosità della Vita in ogni 
gesto del quotidiano ,creare uno spazio dove praticare, 
Organizzazione di Seminari e Incontri…
*Altra Informazione
Sensibilizzazione verso ciò che ci sta intorno, 
Vivere la Transizione, creare una rete di persone Bio-
Logiche…
*Mantenimento Ambientale
Condivisione di spazi verdi, Creazione di gruppi di 
Lavoro boschivo e agricolo nel rispetto delle Bio 
diversità
*Laboratori Comunitari
Condivisione di abilità, riutilizzo di materiali,



*Consumo Critico
Alimentazione naturale, attenzione agli sprechi, gruppi 
di acquisto, mercati a km 0, mercati del baratto
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Libri

*La rivoluzione del filo di paglia
  Masanobu Fukuoka   Libreria ed Fiorentina 
*La Natura del Legno
  Erwin Thoma   Edicom Edizioni
*Tiziano Terzani:
  La rivoluzione dentro di noi
  Gloria Germani   Longanesi
*La pace è ogni passo
  Thich Nhat Hanh   Ubaldini Editore
*Introduzione alla Permacultura 
  Bill Mollison  Reny Mia Slay  AAM terra Nuova
*Antiche come le montagne
  Mahatma Gandhi   Mondadori


