
   
 
 Partendo dalle seguenti considerazioni:

Viviamo in un mondo che deve fronteggiare numerose e gravi difficoltà : problema energetico , della povertà, 
della fame, della scarsità di acqua, del tracollo economico, cambiamento climatico, guerre. Una migrazione 
senza precedenti sta sconvolgendo gli assetti dei territori con una forte crisi dei legami fra gli esseri umani e 
dei diritti umani.
Certo sono necessarie soluzioni a livelli politico ed economico globale.

Ma ad un altro livello.a livello delle nostre vite singole, ci sembra 
 importante una riflessione più antropologica e psicologica del vivere degli umani oggi ed una ricerca 
culturale ( intendendo quella attuale anche  come una profonda crisi culturale) che ci permetta di affrontare 
“con un senso umano di condivisione” questa  trasformazione del mondo. 

Le questioni che ci sembrano importanti sono:
LE RELAZIONI
GLI STILI DI VITA
 E stili di vita e relazioni ci sembrano interconnessi a partire dal quotidiano.
E’ necessaria una ricerca che ci aiuti ad un cambio di stile di vita e delle relazioni per una antropologia di 
“solidarietà” a partire dal quotidiano.

Per ragionare su tali tematiche nasce l’Associazione OROSIA
attraverso la quale promuovere un confronto con altre realtà interessate a questi argomenti e con enti ed 
istituzioni.

Obbiettivo dell’Associazione è quello di sviluppare cultura, cultura anche e sopratutto del quotidiano, al fine 
di rivedere “stili di vita” e modalità “relazionali antiche e nuove”, ma “buoni” , intendendendo per“buoni” :
-rivolti alla crescita personale come risanamento e rafforzamento, benessere e armonia 
-rivolti a rafforzare le comunità di cui facciamo parte con un aumento della fiducia e generosità reciproca
- per abitare sulla terra prendendoci cura di essa e dei suoi abitanti per aumentarne benessere e bellezza

L’associazione intende perseguire tali obbiettivi attraverso:

1) RICERCA  per

a) la TUTELA , CONSERVAZIONE E MEMORIA delle idee e dei valori che sinora 
hanno fondato le relazioni umane tradizionali che hanno privilegiato la solidarietà, 
la pace ed il rispetto.

b)  scoprire nuovi stili di vita, relazionali, economici,“ecosostenibili” e cioè che 
sviluppino:

- una convivenza responsabile sociale e ambientale
- far crescere una cultura del valore delle relazioni tra le persone

2) PROMOZIONE  per

Conoscere, rendere visibili e promuovere  le tante realtà istituzionali  e non che si impegnano rispetto a
 stili di vita, relazioni ed economie“ecosostenibili”

3)  FORMAZIONE- INFORMAZIONE per 

sviluppare ALFABETIZZAZIONE ed EDUCAZIONE alla “buone”relazioni :
-affinare la propria coscienza e capacità relazionale 
-aquisire conoscenza e strumenti che consentano l’analisi della comunicazione e relazione negli assetti 
interpersonali. 

          



Attivita’ e progetti

 l’Associazione si propone di perseguire i propri obbiettivi attraverso:
-raccolta e produzione di materiale culturale 
-Giornate di incontro e confronto
-corsi e seminari, anche residenziali
-convegni
-gruppi di studio
-collaborazione con realtà, enti, istituzioni impegnati rispetto alle tematiche oggetto di interesse per 
l’Associazione.

 Attività e Progetti attualmente avviati ed in sviluppo 

a)  costituzione di centro studio e archivio “multimediale”con mappatura di materiale di documentazione 
rispetto alle attuali realtà relazionali Comunitarie.Attualmente la raccolta del materiale riguarda 
essenzialmente le Comunità denominate “Comunità intenzionali” e/o Ecovillaggi .

b) Organizzazione del Convegno “Conversazioni in Inverno.Stili e Progetti di vita” .
Tale Convegno mette a confronto testimonianze di stili di vita e progetti di vita diversi. Si svolge nella 
stagione Invernale,scegliendo l’Inverno , come stagione della vita in cui ci si raccoglie nella riflessione, a 
memoria dei lunghi inverni dei contadini e della loro vita con la terra (Nelle sere di inverno i contadini si 
ritrovavano nelle stalle al calduccio per trascorrere delle ore in compagnia  e si  raccontavano storie di 
streghe di maghi, di lontani avvenimenti,di leggende e miti , ma anche del lavoro e degli eventi del giorno.. 
Momenti sereni, dolcissimi, dopo  massacranti ore di fatica )

c)  Verifiche e progettazione per adibire un piccolo spazio della Sede dell’Associazione a “Luogo tappa “della 
Via Francigena”
La Via Francigena,noto cammino di Pellegrinaggio, è un itinerario della Storia, che da Canterbury portava a 
Roma: una via maestra percorsa in passato da migliaia di pellegrini in viaggio per Roma.
L’aspetto del Pellegrinaggio è importante per l’Associazione.
Il pellegrinaggio può anche essere considerato la “metafora della vita”, ed in questo caso è “metafora” della 
storia e della vita di questa Associazione: infatti la condizione umana ci porta ad essere alla continua 
ricerca , e il pellegrino condensa quindi nel suo viaggio questo umano desiderio di ricercare qualcosa di 
superiore, di oltre.

Sede 

La Sede dell’Associazione è ubicata in una  casa (Casa Magnolia), che è abitata da persone che vi abitano 
in co-housing, che condividono il Progetto dell’Associazione e ad esso collaborano, oltre ai Soci esteri . Nella 
Casa inoltre si è costituita un’Azienda Agricola che si distingue per il vino bianco della sua Vigna:Erbaluce 
OROSIA.

mail:  casamagnoliabollengo@gmail.com

          


