
 

 
 

CODICI PER UNA TERRA SANA 
Coltivando la pace con tutta Vita 

 
"In ogni nostra deliberazione, dobbiamo considerare l'impatto delle nostre decisioni sulle 

prossime sette generazioni". 

- Saggezza Irochese 

 

INTRODUZIONE 
Le sfide globali urgenti e complesse che affrontiamo non saranno risolte all'interno degli 
stessi sistemi che li sono creato. Oggi, persone di tutte le culture e di tutte le età si stanno 
sollevando in tutto il mondo per chiedere una trasformazione fondamentale del modo in 
cui ci organizziamo come specie. 

Centinaia di milioni di persone e milioni di gruppi stanno lavorando su innumerevoli 
soluzioni rigenerative e compassionevoli. In tutto questo vasto e diversificato movimento 
globale c'è un crescente riconoscimento del fatto che abbiamo già le conoscenze, le 
capacità, le idee, le tecnologie e le risorse, nonché la saggezza, la leadership basata sui 
servizi, per affrontare efficacemente la nostra crescente crisi. La nostra sfida principale è 
allineare e organizzare in modo efficace la guarigione e la trasformazione dell'intero 
sistema. 

Per garantire un'integrazione ottimale della nostra abbondanza globale di soluzioni e 
saggezza, è essenziale che noi, il Popolo, rivendichiamo la nostra autorità individuale e 
collettiva e la responsabilità di allineare noi stessi e i nostri sistemi sociali governo, legge, 
economia, media, istruzione, ecc...) con i principi della Vita e della coscienza umana in 
evoluzione. 

Alla luce di questo riconoscimento, noi, Cittadini della Terra, ci stiamo unendo attorno ad 
un sistema di guarigione dell'intero sistema che supporta efficacemente l'auto-
organizzazione guidata dai cittadini a livello locale e globale per realizzare i nostri bisogni 
ed aspirazioni condivisi per una Terra sana. 

 

DICHIARAZIONE 
Noi, Cittadini della Terra, ci uniamo nell'amore e nella preoccupazione per la nostra casa 
planetaria e tutti i suoi abitanti. Ci riuniamo come un'unica umanità, oltre i confini nazionali, 
culturali ed ideologici, per ripristinare il benessere di tutta la Vita sulla Terra.  

 



 

 

Riconosciamo che la nostra salute personale, collettiva e planetaria è tutta interconnessa e 
interdipendente. Affinché l'umanità possa prosperare, l'intero ecosistema planetario deve 
prosperare. 

Affermiamo che l'unico scopo legittimo della classe dirigente/governance, legge, 
economia, media, istruzione, è proteggere e coltivare la salute e la vitalità del pianeta e di 
tutti i suoi abitanti per le generazioni a venire. 

Pertanto, noi, cittadini della Terra, ci impegniamo ad organizzarci per un'azione globale 
immediata e resiliente. Ci impegniamo a collaborare con i movimenti di base, i popoli 
indigeni, le organizzazioni non governative, le comunità basate sulla fede, gli organi di 
governo, aziende e istituzioni finanziarie locali, nazionali e internazionali per: 

1. Trasformare i nostri sistemi  sociali, per servire efficacemente la guarigione, 
l'integrità ed il benessere di tutta la Vita. 

2. Ricostruire e ripristinare la salute e la diversità della biosfera. 

3. Garantire che tutti gli esseri umani e gli animali possano soddisfare i loro bisogni 
fondamentali attraverso l'accesso garantito a: 

i. acqua pura 

ii. aria pulita 

iii. terreno sano 

iv. cibo vitalizante 

v. riparo confortevole 

vi. sicurezza fisica ed emotiva 

vii. le condizioni e le risorse culturali ed ecologiche necessarie a tutti per 
realizzare il loro potenziale unico - in reciproco arricchimento con le loro 
comunità ed ecosistemi 

4. Coltivare una comprensione condivisa dell'intero sistema delle nostre sfide collettive, 
soluzioni esistenti e percorsi di guarigione ottimali future. 

5. Co-creare una transizione coordinata a livello globale verso una cultura condivisa 
di pace, gentilezza, armonia nella diversità, saggezza, integrità, responsabilità, 
collaborazione, rigenerazione e riverenza per tutta la Vita.  

 

PRINCIPI GUIDA  
Ci impegniamo a seguire i seguenti principi come fondamenti essenziali per la strategia di 
guarigione radicale dell'intero sistema che è urgentemente richiesto in questo momento: 

  

 



 

 

Nonviolenza ed amministrazione 

• Aspirare a non fare del male e ad allineare i nostri pensieri, parole e azioni con ciò 
che è nutriente per l'intera Comunità della Vita.. 

• Proteggere, onorare e ripristinare le basi della vita: terra, acqua, aria, fuoco, clima, 
biodiversità e la rete della vita. 

• Proteggere e onorare le popolazioni indigene e le loro terre e integrare i loro sistemi 
di consulenza, saggezza e conoscenza in tutti i settori delle questioni umane. 

• Garantire che tutte le decisioni siano basate sull'analisi delle conseguenze per la 
salute del tutto per le prossime 7 generazioni e che le parti interessate umane e 
non umane siano rappresentate e siano prese in considerazione. 

 

Armonia nella diversità 

• Onorare e prestare attenzione alle voci dei gruppi emarginati nel condurre la via da 
seguire. 

• Garantire la piena protezione e l'uguaglianza delle ragazze e delle donne in tutti i 
settori sociali. 

•  Sviluppare la nostra comprensione della natura essenziale e vitalizzante della 
diversità umana ed ecologica. 

• Coltivare culture di inclusività che celebrano le nostre differenze che arricchiscono 
la vita. 

• Riconoscere gli strati profondi del trauma individuale, culturale e ambientale e 
lavorare per attuare strategie di guarigione e riabilitazione olistiche che privilegiano 
le comunità, le specie e gli ecosistemi più vulnerabili. 

 

Economia e diritto 

• Dare legittimità a quelle leggi che proteggono e rigenerano la Vita e delegittimare 
tutte le leggi che consentono danni alla Vita. 

• Investire solo in ciò che protegge e rigenera la Vita e disinvestire da qualsiasi 
compagnia che danneggi o possa danneggiare la Vita.    

• Garantire che tutte le società e le compagnie che danneggiano la Vita siano 
supportate per trasformarsi o dissolversi. 

• Creare le condizioni ottimali per soddisfare le esigenze fondamentali di tutti gli esseri 
umani e gli animali durante la transizione verso economie e compagnie più sane. 

 



 

 

Istruzione, Apprendimento e Media 

• Informare i cittadini ovunque sulle sfide globali e locali, sulle loro cause sistemiche 
e sulla ricchezza di soluzioni, iniziative e reti esistenti di tutti i settori dedicati alla 
guarigione e trasformazione personale, collettiva e planetaria. 

• Individuare, sviluppare e ridimensionare (ADATTARE) le opportunità di guarigione 
olistica e di apprendimento rigenerativo per persone di tutte le età, stili 
d´apprendimento, interessi e capacità, per sostenere il fiorire dell'individuo, della 
comunità e del tutto. 

• Coltivare la saggezza, l'arte e la scienza del pensiero sistemico e della salute e 
guarigione dell'intero sistema. 

• Far evolvere il nostro linguaggio, capacità comunicative, espressioni creative e 
narrazioni culturali per coltivare una società umana informata, empatica, 
compassionevole e vibrante.  

 

 Transizione verso nuovi sistemi sociali 

• Garantire che le persone in posizioni di leadership siano qualificate nell'applicare i 
principi della salute e della guarigione dell'intero sistema ed incarnano pienamente 
i valori di integrità, coraggio, compassione, saggezza, impegno, servizio, 
competenza e dedizione per il bene del tutto. 

• Avviare una piattaforma online in evoluzione per apprendere, raccogliere, 
perfezionare e diffondere le migliori leggi, politiche e pratiche innovative esistenti 
per la salute e la guarigione dell'intero sistema in tutti i settori e per progettare 
percorsi per una rapida adozione ed implementazione in tutto il mondo in base 
alle esigenze ed alle condizioni locali. 

• Allineare la tecnologia e il progresso scientifico per servire la salute e la guarigione 
dell'intero sistema. 

• Coltivare "consigli di saggezza e di competenza" guidati da organizzazioni auto-
organizzative per consigliare le politiche più sagge e le soluzioni più efficaci, dando 
voce ai bisogni, alle risorse e alle interdipendenze di tutti gli interessati, umani e 
non umani. 

• Progettare e attuare una transizione fluida, verso nuove forme di governo affidabile, 
locale e globale, dedicate alla coltivazione del flusso di energia più efficiente e 
vitalizzante (risorse, competenze, informazioni, idee, ecc.) Attraverso l'intero 
ecosistema planetario. 

 

 

 



 

 

Noi, Cittadini della Terra, affermiamo che un'adozione mondiale dei principi delineati in 
questi codici ha la capacità di risolvere simultaneamente crisi multiple e creare una Cultura 
di Pace con tutta la Vita. 

Supportiamo la traduzione di questi principi in un set in evoluzione di leggi e politiche 
raccomandate a tutti i governi nazionali e locali, le società e le iniziative guidate dai 
cittadini. Onoriamo tutte le tradizioni della saggezza e le chiediamo di portare la loro 
comprensione unica e condivisa al servizio dell'umanità e di tutta la vita. Allineandosi in un 
quadro globale per la salute dell'intero sistema cosciente, i cittadini di tutto il mondo 
possiamo organizzarci efficacemente per manifestare una visione condivisa di un florido 
ecosistema planetario in cui: 

• La rete della vita è ripristinata al suo equilibrio naturale, con aria pulita, suolo sano 
e acqua pura facilmente accessibile e cibo vitalizzante per tutti gli esseri viventi. 

• Tutti gli esseri umani e gli animali ricevono esattamente ciò di cui hanno bisogno 
per realizzare il loro potenziale unico, in reciproco arricchimento con il tutto. 

• La società globale si organizza secondo nuove forme di governo distribuite che 
pongono la salute dell'intero sistema come loro scopo principale e principio 
organizzativo. 

• L'umanità lavora insieme come una specie compassionevole che arricchisce la vita, 
contribuendo all'armonia in continua evoluzione nella diversità e coltivando le 
condizioni affinché tutta la Vita possa prosperare. 

 

INSIEME SIAMO PER TUTTA LA VITA 
 

 

APPROVARE I CODICI 

 
Utilizza la funzione di traduzione nel tuo browser per tradurre il modulo di 

approvazione 

https://airtable.com/shrItuLRNNXZ0jWvk
https://airtable.com/shrItuLRNNXZ0jWvk

