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STORIA DELL'ASSOCIAZIONE SCIENZA PER AMORE 

Scienza per Amore è un'associazione senza fini  di  lucro costituita  in  Roma il  19 aprile  2010.  
Scopo dell’Associazione è  la  realizzazione di  progetti  che abbiano come obiettivo  il  progresso 
scientifico per il  benessere di tutti  attraverso il  finanziamento,  la promozione e il  sostegno alla 
ricerca. 
Per i suoi studi e attività in campo scientifico è iscritta all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche 
del MIUR al n. 61097BTH.

Sebbene  nata  solo  da  pochi  anni, l’Associazione  raccoglie  di  fatto  l’eredità  della  disciolta 
Associazione R.E. Maya, la tutela del cui nome e decoro è uno degli scopi sociali di Scienza per 
Amore. 
Il fondatore di R.E. Maya, Danilo Speranza, e gli attuali associati di Scienza per Amore hanno 
finanziato per oltre 20 anni una ricerca  scientifica nell’ambito dell’alimentazione e delle energie 
alternative. 
Questa  ricerca  ha  portato  nel  2009 al  brevetto  della  tecnologia  Hyst  (Hypercritical  Separation 
Technology), già industrializzata e pronta per la commercializzazione, di cui Scienza per Amore è 
l'unica proprietaria  attraverso la  società  BioHyst.  Sulla  base della  tecnologia Hyst,  Scienza per 
Amore ha ideato il progetto umanitario Bits of Future: Food for All.

Le origini di Scienza per l’Amore: L’Associazione R.E. Maya 

La storia dell'associazione è iniziata negli anni Ottanta, epoca in cui molti dei soci già lavoravano 
come volontari  nell’ambito del disagio sociale.  In quegli  anni nacquero,  su iniziativa di Danilo 
Speranza le associazioni R.E. Maya (Recupero Educazione Maya) e U.S. Maya (Unione Sportiva 
Maya).  La  prima  operava  nell’ambito  del  disagio,  in  particolare  della  tossicodipendenza  e  dei 
disturbi mentali; la seconda si occupava invece di gestire varie attività sportive, tra cui corsi di yoga 
e arti marziali. 
Tra  le  varie  attività  di  R.E.  Maya  si  può  citare un  progetto  rivolto  ai  detenuti  del  carcere  di 
Rebibbia, che comprendeva corsi di yoga, consulenze psicologiche e un corso di riprese ed editing 
audio-video. Progetto approvato e finanziato dalla Provincia di Roma. 
Nei  primi  anni  ’90,  fu  aperta  una  struttura  semi  residenziale  nel  quartiere  di  Montesacro.  Lì 
venivano accolti numerosi utenti inviati da importanti istituzioni operanti nel settore del recupero 
della tossicodipendenza, come la Fondazione di Villa Maraini e i Sert  di varie zone di Italia. Nel 
1992 Madre Teresa di Calcutta affidò alla nostra Associazione la gestione di una sua comunità ad 
Acilia  (Roma).  Dato  il  successo  dell'attività  venne  attivata  una  comunità  a  Cecchina  (Roma). 
Diversi tossicodipendenti con condanne penali scontavano la pena presso il centro, in alternativa al 
carcere, e  ad alcuni veniva fornita anche assistenza legale gratuita. 
Nel 1993 venne stipulata una convenzione tra l’associazione R.E. Maya e la facoltà di Psicologia 
dell’Università di Roma la Sapienza per consentire ai  neo laureati  di svolgere il  tirocinio nella 
comunità.  A causa degli attacchi di cui è stata oggetto l’Associazione, il centro, che ha ospitato 
centinaia di persone, è stato chiuso. 
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Dal 1996 l'Associazione ha operato per fornire aiuti alimentari ed economici ai  rifugiati presenti 
nell’ambasciata  somala  a  Roma.  Sul territorio somalo abbiamo sviluppato un programma di 
assistenza materiale e sostegno alimentare nella regione dell’Afgoi. Un altro dei nostri obiettivi è 
stato fornire anche strumenti di conoscenza e sviluppo per ricostituire il tessuto culturale di quella 
società devastata dalla guerra attraverso programmi di scolarizzazione e formazione universitaria. 

Attività scientifiche e culturali 

All’impegno umanitario e sociale, R.E. Maya ha sempre affiancato un'attività di studio basata sulla 
multidisciplinarietà. I numerosi interessi e studi nel campo della filosofia, dell'arte, del teatro, della 
linguistica, della psicologia, della matematica, dell'economia, della geopolitica e della fisica, hanno 
portato  alla  costituzione  di diverse  associazioni.  Tali  associazioni  sono  affiliate  dal  2010 
all'associazione culturale Multibase.


