
CARTA ETICA 

Gli aderenti al progetto "Le vie degli scrittori e degli artisti" sottoscrivono la Carta Etica, ideata per 
tutelare la propria Città e la propria “Via” in modo concreto, per esempio, con l’impegno a tenere gli 
spazi adiacenti alla propria attività, puliti e ben curati, per salvaguardare l’ambiente e la qualità della 
vita, in funzione anche della promozione dei flussi turistici come essenziale volano di sviluppo. 

Questi i dieci punti essenziali sottoscritti dagli aderenti al progetto "Le vie degli scrittori e degli artisti", 
impegnandosi a rispettarli, pena la  cancellazione dell’adesione: 

1) Promuovere la crescita e la tutela della propria Città e della propria “Via”, con l’impegno a 
tenere gli spazi adiacenti alla propria attività, puliti e ben curati, contribuendo ad una maggiore 
sensibilizzazione della tutela del territorio nella popolazione, 

2) Comunicare  con un universo di cittadini, libero e non schierato, che chiede di conoscere 
meglio il territorio, promuovendo la crescita di un sistema culturale che restituisca la “giusta 
memoria storica” ai personaggi - Scrittori e Artisti – che hanno reso famosa la propria Città 
nel mondo.  

3) Contribuire all’innalzamento della cultura del territorio, al di fuori delle astrattezze e dei luoghi 
comuni, salvaguardando l’ambiente e la qualità della vita, anche in funzione della promozione 
dei flussi turistici come essenziale volano di sviluppo.  

4) Stimolare il proprio pubblico alla formazione di una coscienza ambientale nella propria Città e 
nella propria “Via”.  

5) Sostenere e consolidare la eno-gastronomia di qualità, in particolare la cucina salutistica 
tradizionale, attraverso la scelta delle materie prime e la loro preparazione, con una attenzione 
particolare alle ricette della “nonna”. 

6) Impegno a rispettare un target autonomo nei gusti, non omogeneo (proveniente da culture, 
tendenze ed esperienze diverse) ma comunque aperto al contatto con tutto ciò che è nuovo e 
autentico. 

  
7) L’impegno a operare nel mondo del lavoro e della società civile, rispettando la salute e la 

sicurezza degli addetti ai lavori, applicando e condividendo i principi legislativi vigenti a livello 
comunitario, nazionale e regionale.  

8) Diffondere la conoscenza senza pregiudizi, impegnandosi nella costruzione di un’etica civile-  
sociale dove far valere la legalità ed il rispetto degli altri e dove il percorso produttivo e 
comunicativo sia trasparente.  

9) Promuovere nel proprio territorio la cultura e la tutela dell’ambiente, per un turismo eco-
compatibile e la salvaguardia del paesaggio autentico, che privilegia la conservazione e la 
ristrutturazione nei centri storici  

10)  La valorizzazione del patrimonio storico e artistico della propria Città come obiettivo primario 
nell’aderire al progetto “Le Vie degli scrittori e degli artisti”. 
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