
Linee Guida per l'azione

L'Earh Charter International incoraggia ciascuno a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'iniziativa 
della Carta della Terra.
Le Linee Guida qui presentate vogliono essere una risorsa che possa aiutare le persone a condurre attività 
connesse con la Carta della Terra in modo che esse possano essere in armonia con i valori espressi nella 
Carta.
Un altro obiettivo delle Linee Guida è quello di assicurare un certo grado di omogeneità nel modo in cui le 
iniziative decentralizzate vengono portate avanti.  Rappresentano una sorta di coordinamento virtuale per 
l'iniziativa  della  Carta  della  Terra  nel  momento  in  cui  si  predispone  ad  una  rapida  espansione 
decentralizzata che potrebbe coinvolgere le azioni di milioni di persone nel mondo.

Le Linee Guida sono indirizzate innanzitutto ai singoli individui. Sebbene il pieno adempimento di molti dei 
principi della Carta della Terra richiederà azioni da parte di governi, imprese, comunità, e organizzazioni, il 
ruolo degli individui resta la principale fonte del cambiamento per un mondo migliore e i contributi di tutti, in 
tutti i settori, sono essenziali.

Le linee guida non sono rigide e definitive. Il Consiglio della Carta della Terra revisionerà periodicamente le 
linee guida alla luce delle lezioni apprese nel corso degli sforzi tesi ad applicare i principi della Carta della 
Terra in differenti regioni e settori. Il Consiglio accoglierà con favore qualsiasi commento e suggerimento in 
proposito.

Le Linee Guida:

1. Inizia dalla Carta della Terra. Lascia che la Carta della Terra sia la tua guida quando predisponi dei 

progetti o stai intraprendendo delle attività, rendi la teoria della Carta una realtà. 

2. Sii un esempio vivente. Sforzati di essere un esempio vivente dello spirito della Carta della Terra, 

nella tua vita di tutti i giorni, a casa, al lavoro e nella tua comunità. 

3. Responsabilizzati. Agisci e confida nel fatto che tu puoi fare la differenza come individuo e che la tua 

azione catalizzerà gli sforzi di tante altre persone. 

4. Coopera. Crea il potere di influenzare il cambiamento costruendo relazioni e collaborazioni con altre 

persone e cerca soluzioni vincenti. 

5. Responsabilizza gli altri. Condividi il potere coinvolgendo altre persone e creando opportunità che le 

metta in grado di utilizzare le loro capacità di risolvere problemi, prendere decisioni, relazionarsi in 

amicizia, liberarando la creatività umana. 

6. Promuovi  il  Rispetto  e la  Comprensione. Sforzati  di  costruire  relazioni  di  rispetto  reciproco e di 

fiducia tra gli individui e i gruppi provenienti da differenti culture e comunità, e risolvi le disparità con 

il dialogo in modo da produrre apprendimento e crescita. 

7. Facilita l'auto-organizzazione. Facilita la diffusione di iniziative ispirate dalla Carta della Terra senza 

cercare di controllarle, confidando nella capacità di gruppi di persone che operano sulla base di 

chiare finalità etiche di auto-organizzarsi e raggiungere risultati positivi. 



8. Focalizza l'attenzione sulle cause. Concentra pensieri e azioni sulle radici dei problemi principali che 

l'umanità si trova ad affrontare e non permettere che le pressioni provenienti  dai sistemi e dalle 

pratiche insostenibili esistenti ti distolgano dal raggiungere il tuo scopo. 

9. Sii coinvolto e flessibile. Sii perseverante nel tuo impegno per i principi fondamentali e assicurati che 

le modalità adottate per raggiungere i tuoi obietivi siano coerenti con i valori della Carta della Terra. 

Allo stesso tempo sii sempre flessibile e innovativo nell'adattare metodi e concetti al mutare delle 

circostanze. 

10. Sii  ricco  di  risorse. Non  lasciare  che  il  tuo  pensiero  e  le  tue  azioni  siano  condizionati  dalla 

dipendenza  dal  denaro;  usa  la  tua  immaginazione  e  sii  ricco  di  risorse  per  far  sì  che  le  cose 

accadano. 

11. Usa la tecnologia giudiziosamente. Ricorda che molte persone non hanno accesso alla tecnologia 

avanzata;  quindi,  nel  predisporre soluzioni  tecnologiche ai  problemi,  assicurati  che queste siano 

appropriate. 

12. Proteggi l'integrità della Carta. Quando presenti, citi o traduci la Carta della Terra, sii fedele alle 

parole e allo spirito del testo originale, e usa la Carta solo con organizzazioni, prodotti o eventi che si 

dimostrino coerenti con i suoi valori. 


