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LA TERRA
SIAMO NOI

siamo noi
questo chicco di grano!



IL PREAMBOLO

Ci troviamo in un momento critico nella storia della Terra, 
un momento in cui l’umanità deve scegliere il proprio futuro. 
Man mano che il mondo diventa sempre più interdipendente 
e fragile, il futuro riserva un grande pericolo e una grande 
promessa. Per andare avanti dobbiamo riconoscere che 
in mezzo a una magnifica  diversità di culture e forme di 
vita siamo un’unica famiglia umana e un’unica comunità 
terrestre con un destino comune. Dobbiamo unirci per 
creare una società globale sostenibile fondata sul rispetto 
per la natura, i diritti umani universali, la giustizia economica 
e una cultura di pace. A tal fine, è 
imperativo che noi, i popoli della 
Terra, dichiariamo la nostra 
responsabilità gli uni verso 
gli altri, verso la più vasta 
comunità di vita e verso 
le generazioni future.
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Ecological
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III
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Economic 
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IV
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and Peace



1. Rispettare la Terra e la vita, in tutta la sua diversità;
2. Prendersi cura della comunità vivente con 

comprensione, compassione e amore
3. Costruire società democratiche che siano giuste, 

partecipative, sostenibili e pacifiche;
4. Tutelare i doni e la bellezza della Terra per le 

generazioni presenti e future

RISPETTO E CURA 
PER LA COMUNITÀ 

DELLA VITA
Pilastro 1



5. Proteggere e ripristinare l’integrità dei sistemi 
ecologici terrestri, con speciale riguardo alla diversità 
biologica e ai processi naturali che sostentano la vita

6. Prevenire i danni come misura più efficace di 
protezione ambientale e agire con cautela quando le 
conoscenze sono limitate

7.  Adottare  sistemi  di  produzione,  consumo e 
riproduzione che salvaguardino la capacità 
rigenerativa della Terra, i diritti umani e il benessere 
delle comunità

8. Sviluppare lo studio della sostenibilità ecologica e 
promuovere il libero scambio e l’applicazione delle 
conoscenze acquisite

INTEGRITÀ
ECOLOGICA

Pilastro 2



GIUSTIZIA SOCIALE 
ED ECONOMICA

Pilastro 3

9. Eliminare la povertà come imperativo etico, sociale e 
ambientale

10. Garantire che le attività economiche e le istituzioni a 
tutti i livelli promuovano lo sviluppo umano in modo 
equo e sostenibile

11. Affermare l’uguaglianza e le pari opportunità fra i 
sessi come prerequisiti per lo sviluppo sostenibile 
e garantire l’accesso universale all’istruzione, 
all’assistenza sanitaria e alle opportunità economiche

12. Sostenere senza alcuna discriminazione i diritti di 
tutti ad un ambiente naturale e sociale capace 
di sostenere la dignità umana, la salute fisica e il 
benessere spirituale, con speciale riguardo per i 
diritti dei popoli indigeni e delle minoranze



DEMOCRAZIA,
NON VIOLENZA E PACE

Pilastro 4

13. Rafforzare  le istituzioni democratiche a tutti i 
livelli e garantire trasparenza e responsabilità nella 
governance, partecipazione allargata nei processi 
decisionali, accesso alla giustizia

14. Integrare nell’istruzione formale e nella formazione 
permanente le conoscenze, i valori e le capacità 
necessarie per un modo di vivere sostenibile

15. Trattare ogni essere vivente con rispetto e 
considerazione

16. Promuovere una cultura della tolleranza, della non 
violenza e della pace



UNO SGUARDO
AL FUTURO

Possa la nostra epoca essere ricordata per il risveglio 
di una nuova riverenza per la vita, per la risolutezza 
nel raggiungere la sostenibilità, per l’accelerazione 
della lotta per la giustizia e la pace e per la gioiosa 
celebrazione della vita

cartadellaterra.org
earthcharter.org


