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Uno strumento di valutazione etica basato sui principi della 
Carta della Terra 
 
Il segretariato internazionale della Carta della Terra ha pubblicato l’ultima versione1           
dello strumento pensato per la valutazione di progetti e pratiche sostenibili da parte             
di individui, enti, organizzazioni governative e non: EC-Assess .  
 

EC-assess si pone come strumento di valutazione aperto ed eticamente          
fondato che può essere usato da individui o gruppi che vogliono valutare e migliorare              
il loro livello di interesse e di messa in atto di comportamenti volti a perseguire un                
mondo sostenibile e di pace. 

Lo strumento è pensato per essere applicabile e utile in contesti molto ampi e              
vari: può essere usato come strumento di autovalutazione sia a livello di stile di vita               
individuale che di progetti di gruppi e organizzazioni, che cercano di migliorare la             
propria pratica dei principi della Carta della Terra; può essere usato come strumento             
di valutazione da una posizione esterna per misurare l’impegno etico e i risultati di              
altri soggetti quali le agenzie governative, le istituzioni educative, le corporazioni ecc.  
 
Con questa pubblicazione presentiamo un importante strumento di valutazione         

elaborato dall’Earth Charter International, pensato per verificare in quale grado i           

principi della Carta della Terra e della Sostenibilità sono presenti all’interno dei Piani             
dell’Offerta Formativa, dei progetti e dei programmi didattici svolti dai docenti12.  

Si tratta di uno strumento di valutazione integrato ed eticamente fondato pensato per             
essere applicabile e utile in contesti didattici: può essere usato come strumento di             

autovalutazione del proprio lavoro, di un progetto specifico fino ad arrivare a valutare             

il proprio curricolo, in modo da avere un riscontro diretto, un confronto con i principi               
della Carta della Terra;  

Questo strumento di valutazione è eticamente fondato, in quanto è incentrato su un             
nucleo di valori espressi dalla CdT. Utilizzando un semplice foglio di lavoro operativo,             

il docente individua quali dei principi della carta della Terra sono rilevanti per la              

propria programmazione per poi andare a valutare in che misura l’adesione           

1 Versione 5 del 1 Settembre 2008 
2 Questo strumento valutativo fa riferimento a EC-Assess: The Earth Charter Ethics-based            

Assessment tool, documento presente sul sito internazionale della Carta della Terra,           

www.earthcharter.org. 
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dichiarata ai principi della Carta della Terra sia in sintonia con le azioni concrete              
messe in atto. 

 
La valutazione è funzionale alla responsabilità e al miglioramento 

Utilizzando EC-Assess come strumento di valutazione normativo, sistematico ma         
aperto e personalizzabile, gli individui e le organizzazioni possono mettere in           
discussione i propri stili di vita, le mete prefissate , i propri valori e rifletter,e invece,                
su quali siano i valori necessari per assicurare un mondo giusto, sostenibile, di pace              
alle prossime generazioni. 

Inoltre, la valutazione tramite EC-Assess può stimolare scambi costruttivi di          
informazioni, dialoghi e dibattiti così come motivare piani di azioni aggiuntivi per un             
cambiamento positivo. 

Il processo dell’EC-Assess aiuta a far uso del potere della “dissonanza           
cognitiva”, per esempio quando le azioni non rispettano i valori dichiarati. Questi            
punti di dissonanza possono essere riconosciuti come opportunità per lanciare          
campagne di cambiamento del comportamento personale, delle strategie, delle         
pratiche. 
 
  

 



 

COME CONDURRE LA VALUTAZIONE CON EC-ASSESS? 
 

Il Segretariato raccomanda fortemente che tutti i valutatori , sia che siano            
individui che organizzazioni, conducano la valutazione tramite lo strumento dell’EC-          
Assess focalizzando su se stessi prima ancora che sugli altri. Questo permetterà sia             
una comprensione più profonda del processo, un senso di empatia per i soggetti che              
si stanno valutando, sia l’opportunità di mettere lo strumento nelle condizioni di            
essere funzionale al miglioramento del proprio impegno e della propria azione           
relativa alla visione etica della Carata della Terra. 
 

Prima di dare inizio alle fasi dell’EC Assess, il valutatore dovrebbe tener conto             
di queste considerazioni 
- Adottare uno stato mentale di valutazione comprensiva: un approccio alla          

valutazione da un punto di vista positivo e costruttivo, alla ricerca dei punti di              
forza su cui partire per costruire. 

- Essere preparati ad andare a fondo: la valutazione sarà ricca e significativa se             
ogni sottoprincipio sarà preso in considerazione in maniera attenta. Per          
assicurare una comprensione adeguata, l’EC- Assess è uno strumento normativo          
ma anche personalizzabile. 

- Essere impegnati a cambiare se stessi: questo è più facile dirlo che farlo.             
Cambiare il proprio comportamento, idee od azioni rappresenta una sfida.          
Cambiamenti nel tempo necessitano di fare un passo al di fuori delle proprie zone              
di comodità e di tollerare una grande quantità di ambiguità, finché le nuove             
pratiche diventino consuetudini. Qualche volta il cambiamento richiede un         
investimento iniziale di risorse, finanziarie e non solo, che pagheranno solo a            
lungo termine. Questi processi possono richiedere un tempo lungo e i progressi            
non sono sempre lineari. 

- Coinvolgere gli altri: le organizzazioni dovrebbero cercare di coinvolgere più          
personale possibile nel processo, così che la valutazione diventi anche un           
addestramento strategico a costruire azioni di squadra. 

- Mettersi nei panni degli altri quando si valutano altre organizzazioni: Ancora una            
volta, usare l’approccio della valutazione comprensiva, che è costruttiva e ricerca           
soluzioni di collaborazione per identificare le dissonanze. Invitare i rappresentanti          
di categoria dell’organizzazione selezionata a condurre la valutazione in parallelo          
o in collaborazione con il valutarore. 

 
Prima di cominciare il processo di valutazione con EC-Assess il segretariato           

raccomanda di leggere attentamente la Carta della Terra, la quale riporterà sempre            
al contesto e allo scopo della valutazione, prima di addentrarsi nello specifico del             
principio o sottoprincipio di riferimento. 
 
 
NOTA SULLA METODOLOGIA 
 

EC-Assess focalizza sui principi dal n.5 al n.16 e sui loro relativi sottoprincipi,             
seguendo la struttura della Carta della Terra. I primi quattro principi della Carta sono              

 



 

generali e coprono la totalità della sua cornice etica in termini generali. Essi sono              
seguiti dalla frase “ affinché si realizzino questi quattro ampi principi , è necessario              
che…” la quale, quindi, introduce i rimanenti principi e sottoprincipi più specifici. I             
principi dal quinto al sedicesimo sono espressioni più specifiche dei principi etici della             
Carta della Terra e più funzionali all’esecuzione della verifica. Analogamente i           
principi guida dal quinto al sedicesimo sono anch’essi espressioni generali di azioni            
più specifiche, che sono descritte nei sottoprincipi. 
 
 
LE SETTE FASI DELLA VALUTAZIONE 
 

Le istruzioni dettagliate di come preparare l’indagine e come adoperare lo           
strumento di valutazione EC-Assess sono articolate in sette fasi dal segretariato qui            
di seguito descritte:  
 
Fase 1: Selezionare il soggetto 

 
Si nomini e descriva brevemente “che cosa” si va a valutare (POF, Progetto,             

Curriculum, Attività didattica…).  
 
 
Fase 2: Individuare ciò che è significativo 

 
Per iniziare la vera e propria valutazione, per prima cosa si compili la colonna              

“significatività” di tutto il foglio di lavoro, scrivendo “SI” o “NO” accanto a ogni              
sottoprincipio. 

La “domanda guida” per determinare la significatività o la pertinenza è: “E’            
possibile intraprendere decisioni che influiscano sulla realizzazione di questo         
principio?” 

La Pertinenza sarà diversa a seconda della diversità dei soggetti. Per esempio            
un’ azienda può trovare il principio 7d (sull’inclusione nel prezzo di vendita dei costi              
ambientali e sociali) molto significativo, perché ci sono molte decisioni che           
un’azienda può prendere per sostenere questo principio. D’altro canto un progetto           
scolastico riterrebbe lo stesso principio privo di attinenza per il proprio           
funzionamento, dovuto al fatto che nessuna propria azione potrebbe influire su           
questo principio. Per cui il verbo che designa l’azione all’inizio di ogni sottoprincipio             
potrebbe aiutare a determinare se quel principio sia pertinente o meno. 

Se sembra non esserci chiarezza sul fatto che un principio sia pertinente o no              
per un soggetto, lo si includa comunque nella valutazione dal momento che            
l’ambiguità e la mancanza di chiarezza di solito derivano da una visione confusa o              
incompleta che il soggetto ha riguardo la possibilità di influire sulla realizzazione del             
principio. Avere un controllo incompleto o un’influenza limitata è comunque una           
forma di influenza, e anche un livello minimo di influenza porta con se la              
responsabilità etica di considerare le rispettive azioni alla luce del Principio. 
 
 

 



 

Fase 3: Valutare i livelli di attenzione per i principi individuati 
 
Per ogni sottoprincipio giudicato “significativo”, si individuino le evidenze che          

dimostrano attenzione per quel principio. Prove scritte possono essere trovate nelle           
dichiarazioni presenti nel Piano dell’Offerta Formativa, nelle Finalità educative e negli           
obiettivi, nelle strategie didattiche, nei progetti attivati, nelle scelte organizzative della           
scuola, nelle dinamiche relazionali docenti/alunni e tra docenti, ecc. Anche la pratica            
comune non scritta potrebbe essere prova dell’attenzione per una certa questione. 

 
Si noti che è possibile formulare questo giudizio solo sulla base dei prove alla mano.               
Per cui un punteggio pari a “0” non indica necessariamente che il soggetto non sia               
sensibile a quel principio , ma solo che non ci sono prove visibili di questa sensibilità. 

 
Si inseriscano i punteggi (0,1,2 o 3) nella seconda colonna del foglio            

operativo, usando la tabella punteggi riportata sotto. Per ogni principio, si faccia la             
media dei punteggi dei sottoprincipi attinenti per determinare il punteggio globale del            
principio principale. Una volta finito, si calcoli la media di ogni sezione ( Integrità              
ecologica; Giustizia sociale ed economica; Democrazia, nonviolenza e pace). Si          
esegua la media delle medie per ottenere un punteggio globale per il “livello di              
attenzione dichiarato”. 
 
Tabella Punteggi 

 
 
Fase 4: Valutare i livelli di azione consapevole  
 

Si seguano ora le stesse procedure della Fase 3, ma considerando questa             
volta le evidenze che il soggetto sta mettendo in atto pratiche per realizzare ogni              
sottoprincipio pertinente. Si usi la tabella punteggi per determinare il punteggio e si             
deducano le medie e il punteggio globale nello stesso modo. 

 
Si noti ancora una volta che questa valutazione è soggettiva, ma basata su              

prove alla mano. Un punteggio “0” , anche in questo caso non significa che niente è                
stato fatto; ma indica che il team di valutazione non è stato capace di trovare segni                
evidenti di attività. 
 
Tabella Punteggi 
 

 

PUNTEGGIO PROVE DI ATTENZIONE PER IL PRINCIPIO DI SUPPORTO 
0 Il livello di ATTENZIONE per questo principio è totalmente         

invisibile, impossibile da determinare, o estraneo allo       
spirito della Carta della Terra 

1 Esiste prova di attenzione minima per questo principio 
2 Esiste prova di attenzione in aumento questo principio 
3 Esiste prova di grande attenzione per questo principio 



 

 
 
Fase 5: Riflettere sul feedback 

In questa fase si raccomanda un incontro di discussione, in cui il valutatore e il               
soggetto rivedano e discutano i risultati, nello spirito della valutazione comprensiva.           
Si inizi dalla comprensione che i Principi della Carta della Terra descrivono una             
gamma di ideali molto ampia, l’importanza di molti dei quali si è compresa solo              
recentemente e che sarebbe altamente improbabile per ciascuno o per ciascun           
organizzazione ottenere punteggi alti in tutti i parametri. 

Ci si potrebbe focalizzare su questioni del tipo: “quando” il soggetto potrebbe            
iniziare a migliorare?; in “quali settori” uno sforzo mirato a migliorare la prestazione             
potrebbe allinearsi meglio con i valori espressi, così da sfociare in uno sviluppo più              
giusto, sostenibile e orientato alla pace per quel soggetto? 

Si usi il modulo con i punteggi come punto iniziale per la riflessione e la               
discussione, ma si ricordi che uno strumento di valutazione è solo uno strumento.             
Potrebbero emergere dati importanti, che non sono direttamente rispecchiati nei          
punteggi della valutazione. Si tenga la conversazione aperta e flessibile, così che si             
possa raggiungere il nucleo centrale del problema e trovare quei settori in cui             
un’iniziativa mirata potrebbe superare la “resistenza” al cambiamento, o, al contrario,           
individuare “punti di forza” che possano innescare cambiamenti positivi. 
 
 
Guida al calcolo dei punteggi 
- Si compili il modulo punteggi calcolando le medie per ogni Sezione, relativamente            

al “livello di attenzione” e al “livello di azione” globali. 
- Si identifichino quelle aree meritevoli di attenzione prioritaria, per esempio          

laddove i principi che sono indicati come significativi ottengono punteggi bassi, o            
dove ad un punteggio alto del “livello di attenzione” non corrisponde un alto             
“livello di azione”. 

- Si riveda l’intero modulo di valutazione per individuare tendenze, schemi e dati            
che siano collegati. 

- Si selezioni un principio, o una serie di principi, su cui focalizzarsi nell’azione. 
 
 

 

PUNTEGGIO 
PROVE DI AZIONE PER L’ADEMPIMENTO DEL      
SOTTOPRINCIPIO 

0 L’azione per realizzare questo principio è totalmente invisibile,        
impossibile da determinare o estranea allo spirito della Carta         
della Terra 

1 Esiste prova di azione minima per realizzare il principio 
2 Esiste prova di un movimento in direzione di una maggior          

azione per realizzare il principio 
3 Esiste prova di un’azione consapevole e responsabile per        

realizzare il principio 



 

Fase 6: Agire 
L’atto della valutazione presuppone un impegno ad agire, sia per cambiare se            

stessi o la propria organizzazione, sia per influenzare il soggetto valutato per            
incoraggiarlo all’azione per migliorare la prestazione. 

Ci si concentri su quei settori dove il miglioramento sia necessario e/o            
possibile, ma si abbia pazienza: cambiare abitudini, culture, e valori che orientano            
l’iniziativa decisionale è spesso difficile. 

A questo punto del processo, il lavoro è meno concentrato sui sottoprincipi, e             
molto più orientato ad aumentare la consapevolezza e facilitare il cambiamento. Si            
lasci che lo spirito della Carta della Terra, la sua provata capacità di ispirare e               
sostenere il cambiamento e l’innovazione a lungo termine, aiuti in questo. 

 
 
Fase 7: Monitorare il successo 

La valutazione non dovrebbe mai essere un’ azione che avviene in un unico             
momento. Si scelga un intervallo di tempo adeguato, un periodo in cui ci si può               
aspettare realisticamente che avvenga un cambiamento, e si rivedano i punteggi           
ottenuti per determinare se le azioni intraprese per il cambiamento abbiano           
funzionato. Si celebri ogni progresso e si colga ogni nuova opportunità: il            
cambiamento verso un mondo più giusto, sostenibile e pacifico richiede tempo: ogni            
passo in avanti fa la differenza! 
 
 
 

 



 

 
IL FOGLIO OPERATIVO DI   EC-ASSESS 

 

 
 

 

Significatività 
del principio 

Livello di 
attenzione 
dichiarato 

Livello di azione 
consapevole 

PRINCIPI DELLA CARTA DELLA 
TERRA 5-16 

(con relativi principi di supporto) 
SEZIONE II DELLA CARTA DELLA TERRA. INTEGRITÀ ECOLOGICA 

 
SI o NO 

 
0,1,2,3 

 
0,1,2,3 

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

   a. Adottando a tutti i livelli piani di        
sviluppo sostenibile e norme che     
integrino la conservazione e il restauro      
ambientale in ogni iniziativa di sviluppo. 
 

   b. Istituendo e tutelando riserve naturali e       
riserve della biosfera, comprese aree     
silvestri e marine, per salvaguardare la      
diversità biologica e preservare il nostro      
patrimonio naturale. 
 

   c. Promuovendo il recupero delle specie      
e degli ecosistemi in via di estinzione. 
 

   d. Controllando ed eliminando gli     
organismi esogeni o geneticamente    
modificati dannosi per le specie     
autoctone e perl’habitat e impedendo     
l’introduzione di questi organismi    
dannosi. 

   e. Amministrando l’utilizzo delle risorse     
rinnovabili come l’acqua, il suolo, i      
prodotti forestali e la vita marina in modo        
da non superare la loro capacità di       
recupero e compatibilmente con la salute      
degli ecosistemi 

   f. Amministrando l’estrazione e l’uso     
delle risorse non rinnovabili, come i      
combustibili minerali e fossili, in modo da       
ridurne al minimo l’esaurimento e     
impedire gravi danni ambientali. 

   Medie per questo punteggio 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Significatività 
del principio 

Livello di 
attenzione 
dichiarato 

Livello di 
azione 

consapevole 

PRINCIPI DELLA CARTA DELLA 
TERRA 5-16 

(con relativi principi di supporto) 
 

SI o NO 
 

0,1,2,3 
 

0,1,2,3, 

6. Previeni il danno come migliore      
misura di protezione ambientale e,     
quando le conoscenze sono    
limitate, sii cauto. 

   a. Prendendo provvedimenti per    
impedire la possibilità di danneggiare     
irreversibilmente o gravemente   
l’ambiente anche se le informazioni     
scientifiche sono incomplete o    
provvisorie. 

 
 
 

  b. Assegnando l’onere della prova a      
coloro che sostengono che una certa      
attività non provocherà danni significativi     
e chiamando i responsabili a rispondere      
di eventuali danni ambientali. 

   c. Assicurando che, nel processo     
decisionale, vengano affrontate le    
conseguenze cumulative, a lungo    
termine, indirette, remote e globali delle      
attività umane. 

   d. Impedendo l’inquinamento di ogni     
parte dell’ambiente e non permettendo     
l’accumulo di sostanze radioattive,    
tossiche e comunque pericolose 

   e. Evitando le attività militari che siano       
dannose per l’ambiente. 

   Medie per questo punteggio 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Significatività 
del principio 

Livello di 
attenzione 
dichiarato 

Livello di 
azione 

consapevole 

PRINCIPI DELLA CARTA DELLA 
TERRA 5-16 

(con relativi principi di supporto) 
 

SI o NO 
 

0,1,2,3 
 

0,1,2,3, 

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

   a. Riducendo l’uso, riutilizzando e     
riciclando i materiali usati nei processi di       
produzione e consumo, assicurandosi    
che i rifiuti residui siano assimilabili dai       
sistemi ecologici. 
 

   b. Imponendo limitazioni ed efficienza     
nell’utilizzo dell’energia e affidandosi    
sempre più spesso alle fonti di energia       
rinnovabile, come l’energia solare o     
eolica. 
 

   c. Promuovendo lo sviluppo, l’adozione     
e il trasferimento equo delle tecnologie      
ecologicamente efficaci. 
 

   d. Includendo nel prezzo di vendita i       
costi ambientali e sociali dei beni e dei        
servizi e permettendo ai consumatori di      
riconoscere i prodotti conformi alle     
normative sociali e ambientali più     
severe. 
 

   e. Garantendo l’accesso universale    
all’assistenza medica che sia di     
sostegno alla salute riproduttiva e a una       
procreazione responsabile. 
 

   f. Adottando stili di vita capaci di elevare        
la qualità della vita e adeguate risorse       
materiali in un mondo finito. 
 

   Medie per questo punteggio 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Significatività 
del principio 

Livello di 
attenzione 
dichiarato 

Livello di 
azione 

consapevole 

PRINCIPI DELLA CARTA DELLA 
TERRA 5-16 

(con relativi principi di supporto) 
 

SI o NO 
 

0,1,2,3 
 

0,1,2,3, 

8. Sviluppa lo studio della     
sostenibilità ecologica e promuovi    
lo scambio libero e l’applicazione     
diffusa delle conoscenze così    
acquisite. 
 

   a. Promuovendo la cooperazione    
scientifica e tecnologica internazionale    
sulla sostenibilità, soprattutto per quanto     
riguarda le esigenze dei Paesi in via di        
sviluppo. 
 

   b. Riconoscendo e preservando le     
conoscenze tradizionali e la saggezza     
spirituale presenti in ogni cultura capace      
di contribuire alla tutela dell’ambiente e      
al benessere umano. 
 

   c. Garantendo che le informazioni di      
importanza vitale per la salute umana e       
la tutela dell’ambiente, comprese le     
informazioni in ambito genetico restino di      
pubblico dominio e a disposizione di      
tutti. 
 

   Medie per questo punteggio 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Significatività 
del principio 

Livello di 
attenzione 
dichiarato 

Livello di 
azione 

consapevole 

PRINCIPI DELLA CARTA DELLA 
TERRA 5-16 

(con relativi principi di supporto) 
SEZIONE III DELLA CARTA DELLA TERRA. GIUSTIZIA SOCIALE ED ECONOMICA 

 
SI o NO 

 
0,1,2,3 

 
0,1,2,3, 

9. Elimina la povertà: un     
imperativo etico, sociale e    
ambientale. 
 

   a. Garantendo il diritto all’acqua potabile,      
all’aria pulita, alla sicurezza alimentare,     
al suolo incontaminato, alla casa, alla      
sicurezza igienica, assegnando le    
risorse nazionali e internazionali    
necessarie. 
 

   b. Dando a ogni essere umano      
l’istruzione e le risorse utili per garantire       
uno standard di vita sostenibile e      
fornendo la previdenza sociale e reti di       
sostegno a coloro che non sono capaci       
di mantenersi da soli. 

   c. Assistendo gli esclusi, proteggendo i      
vulnerabili, aiutando coloro che soffrono     
e permettendo loro di sviluppare le      
proprie capacità e perseguire le proprie      
aspirazioni. 
 

   Medie per questo punteggio 



 

 
 

 

Significatività 
del principio 

Livello di 
attenzione 
dichiarato 

Livello di 
azione 

consapevole 

PRINCIPI DELLA CARTA DELLA 
TERRA 5-16 

(con relativi principi di supporto) 

 
SI o NO 

 
0,1,2,3 

 
0,1,2,3, 

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

   a. Promuovendo l’equa distribuzione    
della ricchezza all’interno delle nazioni e      
tra le nazioni. 

   b. Accrescendo le risorse intellettuali,     
finanziarie, tecniche e sociali a     
disposizione dei Paesi in via di sviluppo,       
liberandoli dall’oneroso debito   
internazionale. 

   c. Assicurandoti che il commercio     
promuova un uso sostenibile delle     
risorse, la tutela dell’ambiente e     
standard di lavoro ottimali. 

   d. Richiedendo alle corporazioni    
multinazionali e alle organizzazioni    
finanziarie internazionali di agire in modo      
trasparente per il bene comune e      
chiamandole a rispondere delle    
conseguenze della loro attività. 

   Medie per questo punteggio 
 

SI o NO 
 

0,1,2,3 
 

0,1,2,3, 

11. Afferma l’uguaglianza fra i     
sessi e la giustizia come essenziali      
per lo sviluppo sostenibile,    
garantisci l’accesso universale   
all’istruzione, all’assistenza  
sanitaria, alle opportunità   
economiche. 

   a. Garantendo i diritti umani delle donne       
e ponendo fine a ogni forma di violenza        
nei loro confronti. 

   b. Promuovendo la partecipazione attiva     
delle donne in tutti gli aspetti della vita        
economica, sociale, politica e culturale in      
qualità di interlocutrici, persone che     
prendono decisioni, leader, beneficiarie    
con pari diritti. 

   c. Rafforzando le famiglie e garantendo      
la sicurezza e la cura amorevole di tutti i         
loro membri. 

   Medie per questo punteggio 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Significatività 
del principio 

Livello di 
attenzione 
dichiarato 

Livello di 
azione 

consapevole 

PRINCIPI DELLA CARTA DELLA 
TERRA 5-16 

(con relativi principi di supporto) 

 
SI o NO 

 
0,1,2,3 

 
0,1,2,3, 

12. Sostieni senza alcuna    
discriminazione i diritti di tutti a un       
ambiente naturale e sociale capace di      
sostenere la dignità umana, la salute      
fisica e il benessere spirituale, con      
speciale riguardo per i diritti delle      
popolazioni indigene e delle    
minoranze. 

   a. Eliminando ogni discriminazione in     
ogni sua forma, come quelle basate su       
razza, colore della pelle, sesso,     
orientamento sessuale, religione, lingua    
e origine nazionale, etnica o sociale. 

   b. Affermando i diritti dei popoli indigeni       
alle proprie espressioni di spiritualità,     
conoscenze, terre e risorse e alle      
relative pratiche di vita sostenibili. 

   c. Onorando e aiutando i giovani delle       
nostre comunità, rendendoli capaci di     
esercitare il loro ruolo essenziale per la       
creazione di società sostenibili. 

   d. Proteggendo e restaurando luoghi     
importanti che abbiano un significato     
culturale e spirituale. 

   Medie per questo punteggio 



 

 
 
 
 
 
 

 

Significatività 
del principio 

Livello di 
attenzione 
dichiarato 

Livello di 
azione 

consapevole 

PRINCIPI DELLA CARTA DELLA 
TERRA 5-16 

(con relativi principi di supporto) 

SEZIONE IV DELLA CARTA DELLA TERRA:DEMOCRAZIA, NONVIOLENZA E PACE 

 
SI o NO 

 
0,1,2,3 

 
0,1,2,3 

13. Rafforza le istituzioni    
democratiche a tutti i livelli e      
garantisci trasparenza e   
responsabilità a livello   
amministrativo, compresa la   
partecipazione nei processi   
decisionali e l’accesso alla giustizia. 

   a. Proteggendo il diritto di ognuno a       
ricevere informazioni chiare e    
tempestive sulle questioni ambientali    
e sui piani e le attività di sviluppo che         
possano ricoprire un interesse o     
avere un impatto sulla vita di ognuno. 
 

   b. Sostenendo la società civile a      
livello locale, regionale e globale e      
promuovendo la partecipazione   
significativa di tutti gli individui e delle       
organizzazioni interessate nei   
processi decisionali. 
 

   c. Proteggendo la libertà di opinione,      
espressione, riunione pacifica,   
associazione e dissenso. 

   d. Istituendo l’acceso efficiente ed     
effettivo alle procedure amministrative e     
giudiziarie indipendenti, compresi i    
correttivi legali e le compensazioni     
connessi a danni ambientali o alla      
minaccia di tali danni. 

   e. Eliminando la corruzione da tutte le       
istituzioni pubbliche e private. 

   f. Rafforzando le comunità locali     
rendendole capaci di prendersi cura del      
proprio ambiente e assegnando la     
responsabilità per la tutela dell’ambiente     
a quei livelli amministrativi capaci di      
risponderne nel modo più efficiente. 

   Medie per questo punteggio 



 

 
 
 
 

 

Significatività 
del principio 

Livello di 
attenzione 
dichiarato 

Livello di 
azione 

consapevole 

PRINCIPI DELLA CARTA DELLA 
TERRA 5-16 

(con relativi principi di supporto) 

 
SI o NO 

 
0,1,2,3 

 
0,1,2,3 

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

 
   a. Fornendo a tutti, soprattutto ai      

bambini e ai giovani opportunità     
educative tali da permettergli di     
contribuire attivamente allo sviluppo    
sostenibile 
 

   b. Promuovendo il contributo delle arti e       
delle materie umanistiche, oltre che di      
quelle scientifiche, all’educazione e alla     
sostenibilità. 
 

   c. Incrementando il ruolo dei     
mass-media per la crescita della     
consapevolezza in campo ecologico e     
sociale. 
 

   d.Riconoscendol’importanza 
dell’educazione morale e spirituale per     
un modo di vivere sostenibile. 
 

   Medie per questo principio 

 
SI O NO 

 
0,1,2,3 

 
0,1,2,3, 

15. Tratta ogni essere vivente con      
rispetto e considerazione. 
 

   a. Impedendo il trattamento crudele degli      
animali allevati nel seno delle società      
umane e proteggendoli dalla sofferenza. 
 

   b. Proteggendo gli animali selvatici dalle      
tecniche della caccia, intrappolamento o     
pesca capaci di causare sofferenze     
estreme, prolungate ed evitabili. 

   c. Evitando o riducendo il più possibile la        
cattura o la distruzione indiscriminata     
delle specie animali. 

   Medie per questo punteggio 



 

  

 

 

Significatività 
del principio 

Livello di 
attenzione 
dichiarato 

Livello di 
azione 

consapevole 

PRINCIPI DELLA CARTA DELLA 
TERRA 5-16 

(con relativi principi di supporto) 

SI o NO 0,1,2,3 0,1,2,3 Promuovi una cultura della tolleranza,     
nonviolenza e pace 

 
 

 
 

 
 

a. Incoraggiando e sostenendo la     
comprensione reciproca, la solidarietà e     
la cooperazione tra i popoli, all’interno      
delle nazioni e tra i Paesi. 
 

   b. Realizzando strategie per evitare i      
conflitti violenti, risolvendo conflitti    
ambientali e altre dispute mediante la      
collaborazione. 

   c. Smilitarizzando i sistemi di sicurezza      
nazionali, riducendoli a livello di     
semplice difesa e convertendo le risorse      
militari a scopi di pace, compresa la       
bonifica ambientale. 
 

   d. Eliminando gli armamenti nucleari,     
biologici e tossici e le altre armi di        
distruzione di massa. 
 

   e. Assicurandosi che l’esplorazione    
orbitale e spaziale sia usata soltanto ai       
fini della tutela dell’ambiente e della      
pace. 
 

   f. Riconoscendo che la pace é un       
insieme composto da relazioni    
armoniose con se stessi, con le altre       
persone, con le altre culture, con le altre        
vite, con la Terra e con quell’ insieme più         
vasto di cui tutti siamo parte. 
 

   Medie per questo principio 



 

   Punteggio globale       Note 
 

 
 
 

 

Media globale del “livello di attenzione”   
Media globale del “livello di azione”   
Media relativa all’Integrità Ecologica 
“livello di attenzione” 

  

Media relativa all’Integrità Ecologica 
”livello di azione” 

  

Media relativa alla Giustizia Sociale ed      
Economica 
“livello di attenzione” 

  

Media relativa alla Giustizia Sociale ed      
Economica 
“livello di azione” 

  

Media relativa alla Democrazia, non     
violenza, e Pace 
“livello di attenzione” 

  

Media relativa alla Democrazia, non     
violenza, e Pace 
“livello di azione” 

  

Principio n….. con elevata attenzione e      
elevata azione 

  

Principio n….. con bassa attenzione e      
bassa azione 

  

Principio n…. in cui il grado di       
attenzione dichiarato è più elevato     
rispetto al grado di azione 

  

Principio n…. in cui il grado di azione è         
più elevato del grado di attenzione      
dichiarato 

  



 

 


