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premessa al progetto

WAAO

Un progetto nasce a volte nel silenzio. Come arbusto cresce 
lentamente sino a raggiungere lo spazio sovrasensibile, dove respira e 
crea.

La Terra è Madre, Essere vivente complesso che si evolve. 

Un atteggiamento umano responsabile, potrebbe ancora invertire la 
tendenza distruttiva innescatasi nell’ultimo secolo. In tale direzione si 
muove “We Are All One”.

Il messaggio universale del sentirsi UNO, dovrebbe oramai essere 
stato acquisito dagli uomini… cosa siamo disgiunti gli uni dagli altri e 
dalla terra che abitiamo come dono, dalla natura e dagli esseri viventi 
tutti…

Le nostre città hanno perso bellezza e rispetto per il territorio e, nel 
corso degli ultimi tempi, hanno trovato vita piccoli progetti umani in 
controtendenza, inseriti in un contesto volto al rispetto dell’ambiente e 
delle inclinazioni proprie di ogni individuo.

2



piccolo paradiso terrestre

IL PROGETTO

La ricerca del terreno che ospiterà il progetto, dovrebbe rispondere ad 
una serie di requisiti dai quali non si può prescindere: un minimo di 
due ettari di terreno (dimensioni adeguare alle adesioni sinergiche) con 
una fonte d’acqua naturale (pozzo artesiano, ruscello…) in una 
posizione limitrofa al centro cittadino per favorirne l’accessibilità, ma 
isolato dal traffico.

Il progetto non avrà finalità di lucro, ma l'intento sarà dimostrativo e 
didattico: il suo obiettivo è rendere possibile la cooperazione e l’aiuto 
tra esseri viventi uomini, animali e natura, nel rispetto totale di ogni 
creatura, in modo armonico e senza ausilio del denaro. WAAO sarà in 
effetti totalmente eco-compatibile, eco-sostenibile, non usufruirà di 
utenze esterne (luce, acqua, gas) e non genererà rifiuti.

Tutto verrà riciclato ed inserito 
in un circuito armonizzato 
naturale; grazie alle tecnologie 
attualmente a disposizione, si 
creerà una totale indipendenza 
di risorse, nel pieno rispetto di 
ogni essere vivente sia animale 
che vegetale.

WAAO consente di esperire qualcosa di unico, non ha eguali e 
vorrebbe porsi come realizzazione di una possibile armonia, bellezza 
nella esistenza umana. La possibilità di un alto grado di benessere 
sociale raggiunto attraverso il reciproco aiuto e la sinergia tra creature 
viventi.

La parti estetiche e armoniche, avranno anche queste un rilievo 
fondamentale.
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quattro macro

SETTORI SINERGICI

WAAO comprende 4 macro settori sinergici connessi gli uni agli altri 
che sono:

• coltivazioni naturali, tramite tecniche di permacultura, orti sinergici e 
“food forest”, totalmente esenti da fertilizzanti, antiparassitari e 
concimi chimici, con una finalità didattica per bambini e adulti volti 
all’autosostentamento alimentare del progetto, con puntuali 
approfondimenti sull’educazione alimentare ecc..

• tecnologie ecocompatibili, per creare una totale indipendenza 
energetica, nel  rispetto ambientale, attraverso l’utilizzo di tecnologie 
quali il fotovoltaico, il minieolico ed energie geotermiche; diffusione e 
conoscenza  delle nuove tecnologie attraverso una informazione alla 
portata di tutti.
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• area animali domestici, da compagnia e da fattoria inseriti in un 
contesto idoneo, senza alcuna finalità di sfruttamento che non sia nel 
rispettoso intento delle loro peculiarità, ad esempio per la 
fertilizzazione dei terreni, il contributo nell’ambito agricolo o, attraverso 
l’aiuto sociale intrinseco al loro “essere”, ad esempio “pet terapy”, 
armonizzazione dell’habitat, ecc..

• area sociale e di supporto per persone con disagi, tensioni sociali, 
offrendo ospitalità, conforto, supporto emotivo, stimolo psicologico, 
tramite counselors ed operatori del servizio che possano orientare alla 
risoluzione del vissuto e consentire una crescita ed evoluzione 
costanti. Il numero delle persone aiutate/supportate, sarà in numero 
tale da consentire l’esistenza di tale ecosistema attivo e vivo in 
proporzione alla struttura generata.
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amore incondizionato

MADRE TERRA

In sintesi è un progetto che può considerarsi di “amore 
incondizionato”: la creazione di un “piccolo paradiso terrestre” con 
l’obiettivo di dimostrare che non è utopia ma un sistema di vita già alla 
nostra portata. Attraverso le conoscenze e il puro intento, se ne può 
dimostrare la fattibilità e, con un intento didattico, divulgarne il 
pensiero a tutti coloro i quali vogliano dare il proprio contributo ideale 
e concreto in ogni parte della nostra amata terra…

Ora occorre definire dove realizzare il progetto, anche in base alla 
sensibilità che si riscontrerà sul territorio da parte delle singole 
amministrazioni e dell’aiuto che si potrà ottenere per l’avviamento di 
WAAO.  Chi vuole supportarci ed aiutarci, chi crede che l’unione e il 
contributo di tutti può renderci migliori ed innalzare la qualità della 
nostra vita, sarà il benvenuto.

Questo progetto puó essere appoggiato solo da chi crede che la 
nostra vera espressione di gioia sia nel rispetto dell’altro, sia esso 
nostro simile o appartenente al regno animale e vegetale, in sintonia 
con l’universo e nella consapevolezza della diversità intesa come 
unicità. 

PER INFO 

Davide Reghizzi

progettowaao@gmail.it

Cell 331/3026996
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