


LA NOSTRA 
VISIONE

Siamo in un momento di svolta nella storia.

È tempo di cambiare.

ASHA (Scuola Alchemica di Arti Curative) 
vuole offrire un nuovo modello di vita 
sostenibile, attraverso la rigenerazione, 
l’educazione, il business, l’arte, e la 
guarigione.



Il “PERCHE’”
ASHA è un antidoto per la crisi globale che
tutti stiamo affrontando e fornisce soluzioni
sostenibili per una cultura olistica.

Il nostro progetto, utilizzando tecnologie e 
piattaforme innovative, ed avvalendosi di 
persone sensibili intende dare vita ad un 
nuovo modello di sviluppo utile in tempi 
così difficili.

Anthony ed Amy sono impegnati a guidare
questo movimento insieme ad una squadra di 
persone molto motivate per portare una 
trasformazione che sia positiva e di impatto.



Anthony Abbagnano
FONDATORE

Esperto nel costruire business all’avanguardia e consapevoli, Anthony 
ha fondato “Alchemy Bali”, “The Ark Retreat Center”, “Community of 
Healing” e “Alchemy of Breath Academy” ed ha investito in modo 
decisivo in diversi business progettuali in Asia ed Europa.

Athony ha lavorato alla visione di ASHA per più di 30 anni, cercando in 
tutto il mondo il luogo giusto per dare una base fisica alla sua scuola
virtuale “Alchemy of Breath Academy” che conta più di 50,000 iscritti.
Anche se ha preso parte alla costruzione di molte comunità, ASHA è il
suo terzo progetto di rigenerazione dopo il grande successo in Toscana 
negli anni ’90 e a Bali negli ultimi più 10 anni.



Amy Rachelle, ND
FONDATORE

Amy è una naturopata, specializzata nell’utilizzo del cibo come 
medicina per disintossicare mente, corpo e spirito. Ha anche una lunga
esperienza come insegnante con un notevole seguito internazionale, 
orientato al benessere femminile.

Negli ultimi 20 anni si è concentrata principalmente nel creare comunità
di benessere, ed ha concepito la visione di ASHA sin dall’infanzia. Negli
ultimi 10 anni si è dedicata ad un’attività di ritiro a Bali, seguendo le 
usanze alimentari e di digiuno locali. 

A Bali, Anthony e Amy hanno fondato “The Ark”, il loro primo centro di 
ritiro.

Amy è anche una scrittrice, cantante, compositrice e performer. Oltre a 
guidare ASHA insieme ad Anthony e gestire la sua comunità “govegan”, 
sta scrivendo un musical sulla trasformazione dello stile di vita “sex, 
drugs & rock n’roll” in un percorso di cambiamento ed illuminazione in 
tempi di crisi.



ASHA global ...
è una comunità globale online che fornisce istruzione, 
informazione e sostegno per creare comunità ASHA 
locali nel mondo. Con il suo profitto ha lo scopo di 
finanziare e sostenere ASHA foundation.

ASHA Foundation …

nasce con l’intento di guidare e supportare la costruzione di 
comunità ASHA in tutto il mondo, fornendo servizi e 
“tutoring” per la rinascita locale e globale, incentivando le 
attività con un sistema di “Circolo Virtuoso” che offre un 
esempio di come le imprese possono avere un risultato 
positivo con il minimo impatto. La fondazione è un ente 
non-profit.

ASHA Villages …
sono comunità locali sostenibili e replicabili, con un 
campus centrale dedicato alle arti curative e creative. I 
villaggi ASHA cooperano con la Fondazione ASHA per 
fornire sostegno alle aree locali.

COME FUNZIONA ASHA



Cosa Facciamo

Creating A Better World & Way To Live

E’ la nostra risposta alle 
richieste della comunità 

online - una visione 
realistica di creatività 

collettiva.

Comunità

Una voce ed un veicolo per 
nuovi sistemi di leadership. 

Una “Scuola di Vita” e 
piattaforma online per 

generare artisti innovativi 
nella creazione di una 

nuova cultura.

Istruzione & Arte

La rinascita di paesi e 
villaggi dimenticati ed 

abbandonati, 
armonizzando tecnologie 

moderne e antica 
sapienza.

Rigenerazione

Sostenibile e flessibile, 
favorisce una nuova e sana 
economia e finanzia nuove 
iniziative per sostenere la 

comunità e ridare vita agli 
antichi paesi.

Circolo Virtuoso



Il Nostro Progetto 
Pilota Italiano

un antidoto per tempi difficili
....…

Il nostro primo modello locale, creato per 
poter essere replicato e adattato include:

Un campus per attività di guarigione 
(istruzione, integrazione, rigenerazione)

Centro comunitario

Arte & cultura alternative

Teatro & musica

Ritiri & seminari

Ristorante

Studio di produzione

Permacultura



Sostenibilità

insegnanti e leaders di 
alto livello, nuovi sistemi 
finanziari, permacultura, 

cibo come medicina

Programma di 
Leadership

Coaching per l’impresa 
start-up, programmi di 

potenziamento e 
innovazione per comunità e 

membri

Istruzione Olistica

Ritiri globali di comunità 
di ASHA, corsi e seminari

Arti creative, visive e 
di guarigione

Teatro, danza, musica, 
pittura, scultura, 

fotografia ed altro

Consiglio degli
Anziani

Recuperare il contatto fra le 
generazioni, tramandare la 
saggezza per accendere la 

luce della speranza

Scuola

Un sistema d’educazione 
moderno per formare 
persone nuove per un 

mondo migliore

I NOSTRI 
PROGRAMMI



Integrazione 
Locale & 
Culturale

MODELLO 
RIPRODUCIBILE

ASHA integra strutture sociali 
in evoluzione con le antiche 
tradizioni, fornendo l’esempio e 
l’innovazione con:

· Programmi di sostegno

· Incentivi per l’integrazione

· Recupero delle tradizioni degli 
anziani

· Cooperazione con la comunità 
locale

INNOVAZIONE 
ECONOMICA

MOTIVARE I GIOVANI A 
RITORNARE

RIVALUTAZIONE DEL 
TERRITORIO

CREAZIONE DI POSTI DI 
LAVORO



MODELLO 1 - Business Responsabile

Alchemy of Breath 
Academy

Fondata in 2012, Alchemy of Breath è ora la comunità 
dedicata alle tecniche del respiro più grande del mondo.

Il nostro gruppo, che è in crescita e conta già più di 1 milione 
di persone, è la base della scuola “Alchemy School of 
Healing” in Italia.

Con più di 200 nuovi diplomati ogni anno e con la nostra 
diffusa presenza online, il team di AoB offre i benefici del 
Breathwork ad oltre 500.000 persone all’anno.



Di promuovere nuovi maestri di pensiero e diffondere il loro messaggio 
al mondo.

Di fornire istruzione, supporto e risorse per il rinnovamento e la 
rigenerazione.

Di costruire una comunità globale.

ASHA.global
Una piattaforma orientata allo scopo



Anthony e Amy hanno contribuito a rendere 
Ubud una delle destinazioni olistiche più 
ricercate del mondo.

La rinascita di Penestanan (un quartiere 
abbandonato) è stato una parte significativa 
del progetto, che è iniziato con la creazione del 
centro di ritiro di Anthony ed Amy, “The Ark”, e il 
suo ristorante “Alchemy”.

Portando attenzione internazionale e attirando 
nuove attività nella zona, è stato creato un 
nuovo centro con la rinascita dell’economia 
locale.  Anthony ha continuato a creare ed 
investire in diverse nuove iniziative nella zona.

I ritiri nutrizionali e di digiuno di Amy 
hanno dato vita ad una serie di ristoranti 
ed imprese salutistiche.

Abbiamo scelto alcuni aspetti del modello 
di Ubud per ASHA, come:
· La promozione del turismo sacro
· Tutto raggiungibile a piedi
· Cultura e stile di vita naturale
· Un’oasi per nomadi digitali
· Integrazione con la cultura locale
· Internazionale ed eclettica
· Economicamente accessibile
· Scuola di insegnamento di prim’ordine
· Comunità di sostegno

MODELLO 2 - Luogo

Ubud, Bali
Negli ultimi 10 anni, Ubud è diventato:

• Un’avanguardia mondiale del 
wellness

• La più grande comunità mondiale di 
yoga

• Una prospera oasi di viaggiatori 
internazionali

• Una comunità olistica globale



Integrazione del nuovo pensiero con le tradizioni

Investimenti per iniziative etiche

Ponte tra le culture

Rigenerare le aree depresse

Programmi di sostegno

La Fondazione ASHA
Un’iniziativa senza scopo di lucro per costruire 
una nuova economia



Come ASHA 

sostiene le 

iniziative e la 

crescita 

economica

Ricerca di
nuove iniziative

Iniziative

Proposta di valore

Studio di fattibilità

Sviluppo

Supporto

Preparazione

Investimento

Partner
Responsabili

Pareggio
Economico

Rendita

Recupero
dell’investimento



Iniziative del villaggio 
ASHA

Laboratorio creativo, 
Industria sostenibile, un'oasi 
per viaggiatori internazionali, 
centro di ritiro e di comunità, 

Campus

Non - Profit

Sistemi di supporto sociale, 
circolo di anziani e custodi 

della saggezza

Modello di Business

La Fondazione ASHA 
investe in nuove iniziative 
di business, sia online che 

sul territorio

Reinvestimento

Investimento e prestiti 
per promuovere iniziative 

di “Circolo Virtuoso”. 
Programmi di sostegno 
per la comunità locale

ASHA.global

Innovazione, programmi di 
incubazione e potenziamento, 

insegnamento online per 
facilitatori, programmi di 

affiliazione per i diplomati

Crescita Sostenibile

Crescita auto generata, 
reinvestimento, circolo 
virtuoso di denaro ed 

energia, non viene preso 
niente che non possa essere 

restituito

ASHA
6 Principi



La comunità 
alla nostra 
base

Ascoltare & Imparare

Un numero crescente di 
persone impegnata nel creare 
cambiamento per un mondo 
migliore. La nostra forza è nel 
numero.

Responsabilità personale

Crescita personale

Guarigione

Sostegno



Circolo 
Virtuoso di 
ASHA
·  Autosufficiente

·  Modello adattabile

·  Visione globale dei costi

·  Attività che si sostengono a vicenda

·  Combinazione unica



Road Map - Il programma

Step 1
L’acquisto della prima 
proprietà di ASHA. FASE 1 
pulizia e restauro
Giugno - Settembre 2020

Apertura preliminare
15 Maggio 2021

Inaugurazione della 
Fondazione

Step 2
Permacultura, Business 
Planning, Preparazione 
per l’apertura

Apertura dell’ASHA festival. 
Capitalizzazione sul mercato estivo 
come scuola e come centro di ritiri

Costruzione di strutture 
permanenti ad ASHA e nel 
suo vicinato

Step 3 Step 5

Step 4 Step 6



“Non dubitate mai che un piccolo gruppo di 
cittadini dedicati ed impegnati possano 

cambiare il mondo. In realtà, è l’unica cosa che 
lo abbia mai fatto.”

Margaret Mead



Consulente Impegnato

Come 
partecipare
Ti piacerebbe far parte della 
magia e trasformare il 
mondo insieme ad ASHA?
Unisciti a noi.

Website:
www.asha.global/italy

Email:
info@asha.global

Instagram:
@ashaitaly

Hai un desiderio ardente di condividere le tue 
competenze? Da come migliorare l’attività a 
consigli di alta finanza o altro, scrivici per farci 
sapere come vorresti aiutarci.

Membri del consiglio direttivo
I membri dedicati del nostro team danno consigli e 
sostegno ad Asha continuamente. Ti interessa 
diventare un membro? Ci piacerebbe conoscerti.

Supporto per la Fondazione 
ASHA
Ti piacerebbe dare supporto ad ASHA con una 
offerta finanziaria? Da il tuo sostegno al Circolo 
Virtuoso che finanzia iniziative per attività ed una 
nuova economia alternativa.

https://www.google.com/url?q=http://www.ashaitaly.com&sa=D&ust=1608291238248000&usg=AFQjCNFckXOLoI_eli9pqgIl80mLPZHIGg
mailto:info@asha.global


Crediamo che insieme possiamo cambiare il mondo, e renderlo sicuro, 
sostenibile e bello per le generazioni a venire.

Puoi dire che sono un sognatore
Ma non sono l’unico

Spero che un giorno ti unirai a noi
E il mondo diventerà una cosa sola

Un messaggio antico, di cui oggi abbiamo bisogno più che mai. 
In Sanscrito, ASHA significa speranza. Crediamo che ASHA sia la speranza per 

l’umanità in questi tempi tortuosi. Insieme siamo più forti. Unisciti a noi.




