MANIFESTO AMBIENTEVIVO
L'associazione Ambientevivo si propone di elaborare programmi e di
intraprendere iniziative concrete finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente sulla base
dei principi di prevenzione, precauzione, equa condivisione dei benefici e sussidiarietà,
in linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e con le finalità dei principali
strumenti internazionali in materia ambientale.
La questione ecologica, sorta dalle contraddizioni dell'agire umano del nostro
tempo, va affrontata nell'ambito di una rinnovata alleanza tra l'uomo e la natura e di
un rinnovato rapporto di solidarietà tra gli uomini, nel rispetto delle rispettive storie,
culture e tradizioni.
Lo sfruttamento disordinato delle risorse del pianeta genera un diffuso degrado
dell'ambiente, con conseguente deterioramento della qualità della vita e sofferenze di
ampie fasce della popolazione in vaste aree geografiche.
Ogni uomo ha il diritto di attingere alle risorse del pianeta per i propri bisogni,
ma ha anche il dovere di esercitare un governo responsabile e solidale sulla natura,
con l'impegno a conservarla vitale e fruttuosa per le future generazioni.
Vanno conseguentemente favoriti nuovi stili di vita e comportamenti virtuosi
all'insegna della sobrietà e solidarietà.
L'essere umano con la ragione e con la propria intelligenza orientata al bene
comune è preziosa risorsa per la terra e per l'universo.
La ricerca scientifica è uno strumento per l'utilizzazione delle risorse esistenti
all'insegna della rinnovabilità e della compatibilità con gli equilibri ambientali. Essa
può rendere disponibili nuove risorse per rispondere, in armonia con l’ecosistema, ai
fabbisogni generati dalla crescita demografica, economica e sociale dei popoli.
Il risparmio energetico e l'uso efficiente delle risorse sono linee di intervento
prioritarie di Ambientevivo per l'alto valore etico e morale e perché rendono disponibili
risorse per lo sviluppo dei paesi poveri.
Ambientevivo pone pari attenzione agli interventi per la salvaguardia del mondo
animale e vegetale nell’ambito della difesa della biodiversità, agli interventi contro la
desertificazione del pianeta dovuta ai cambiamenti climatici, alla difesa della qualità
del suolo e dell’aria, alla difesa dell’acqua e alla sua fruibilità per tutti, come bene
primario dell’umanità.
L’approccio integrato dal particolare al generale è il modo di operare di
Ambientevivo, nella convinzione che la salvaguardia del pianeta nella sua interezza
necessiti della presa di coscienza delle comunità locali, degli interventi degli stati
nazionali e del coordinamento degli organismi internazionali.
Ambientevivo è una associazione che opera, in piena autonomia, nel campo
delle politiche ambientali, sulla base dei principi dell’associazionismo ed è aperta alla
collaborazione con forze politiche e gruppi organizzati che operano per la salvaguardia
dell’equilibrio ambientale, secondo una visione etica del problema e con tutte le
persone di buona volontà.
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