PRINCIPI ISPIRATORI DEL PROGETTO

AUTODETERMINAZIONE ALIMENTARE
E’ il diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili, prodotti
in forma sostenibile ed ecologica. E’ il diritto di poter decidere il proprio sistema
alimentare e produttivo. Questo pone coloro che producono, distribuiscono e
consumano alimenti nel cuore dei sistemi e delle politiche alimentari e al di sopra
delle esigenze dei mercati e delle imprese.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
La sostenibilità ambientale è la condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il
soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la
possibilità delle generazioni future di realizzare i propri. La verifica della sostenibilità
ambientale dei prodotti destinati al consumo deve essere effettuata analizzando tutto
il ciclo di vita del bene, dalle materie prime impiegate fino allo smaltimento della
materia post-consumo.
BIOCENTRISMO
Il biocentrismo pone sullo stesso piano tutte le forme viventi e non, animali, vegetali,
uomini, donne, materie inorganiche, etc., rispettandone e salvaguardandone
l’esistenza e la convivenza reciproca.
FILIERA CORTA
La filiera corta è riconosciuta come scelta strategica per favorire l’economia locale,
per preservare le colture e le culture territoriali, stimolando la produzione di alimenti
di qualità. La vendita diretta valorizza il ruolo di presidio ambientale del territorio dei
produttori locali, consente il contenimento dei prezzi dei prodotti alimentari nonché il
controllo e la conoscenza tra consumatori e produttori.
ECONOMIA DI RELAZIONE
Consente di stabilire forme di solidarietà concreta tra consumatori e produttori,
accomunati dal perseguimento di obiettivi comuni, quali la salute, l’ambiente e la
dignità del lavoro.

PREZZO EQUO E TRASPARENTE
L’equità e la trasparenza del prezzo sono ricercati come elemento del rapporto di
solidarietà instaurato tra produttori e consumatori.
AUTONOMIA DI PENSIERO E DI AZIONE
L’indipendenza da logiche di parte è la premessa fondante a ogni nostra forma di
riflessione, decisione e pratica all’interno della comunità locale.
TURISMO SOSTENIBILE
E’ un modo di viaggiare responsabile in aree urbane e non, preservando l'ambiente
in cui la comunità locale ospitante è direttamente coinvolta nel suo sviluppo e nella
gestione consapevole delle risorse, affinché la maggior parte dei benefici restino alla
comunità stessa
INTERCULTURALITÀ
La diversità culturale è vista come elemento generatore di valore e ricchezza per la
comunità. La pari dignità e diritti e la lotta contro ogni forma di discriminazione
rappresentano valori fondanti per ogni riflessione, decisione e pratica.

