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Ambiente e Cultura Mediterranea è consapevole che l’etica sia il frutto di
una cultura, della storia e dell’ambiente. Gli scopi sociali impongono di
tenere dei comportamenti dai quali non si può prescindere: agire e tenere
comportamenti coerenti per tutelare e valorizzare l’ambiente e la cultura
mediterranea.
L’Associazione è cosciente che allontanandosi dall’etica si rinuncia ai
principi, al proprio “io”, alla soddisfazione delle proprie esigenze, e di
quelle sociali, e si perde la fiducia dei soci e delle altre persone che pur
non essendo soci condividono pienamente gli scopi di Ambiente e Cultura
Mediterranea.
Ambiente e Cultura Mediterranea cerca di trovare un punto di incontro tra
etica, principi, cultura e ambiente. In questa direzione si devono sentire
coinvolte le strutture di governance dell’Associazione, i soci ed i
sostenitori, perché i principi etici sono fondamentali per la vita
dell’Associazione, sono la linfa vitale per la sua esistenza e contribuiscono
ad affermare la sua credibilità nel contesto operativo storico, culturale,
sociale ed ambientale.
L’impegno a livello scientifico, la professionalità, l’esperienza del team di
gestione della governance, il senso di responsabilità sociale ed ambientale
in tutte le attività, caratterizzazno la mission dell’Associazione.

Il nostro interesse per l’ambiente
I nostri sono interessi che concernono la conservazione dell’ambiente
naturale, storico e culturale del Mediterraneo. Sono interessi che
aumentano ogni giorno e spaziano dal piano culturale, a quello storico, da
quello ambientale a quello territoriale, da quello marittimo a quello
costiero, dalla fauna alla flora del Mediterraneo, inteso come amnios
originario dell’umanità, culla di civiltà, di religioni, condottieri e dèi, miti e
leggende, razze e lingue diverse e spazio fisico-storico-culturale unico al
mondo.

Ed insieme agli interessi dell’Associazione aumenta anche il numero degli
interlocutori con i quali noi intendiamo entrare in relazione. Occorre,
infatti, che siano riconosciuti come interlocutori tutti i soggetti, interni ed
esterni all’Associazione, perché ognuno di loro contribuisce, anche se in
maniera diversa, alla realizzazione della mission. Questi soggetti sono
coloro che hanno un rapporto con l’ambiente, cioè, tutti, l’intera
collettività.
Ecco perché Ambiente e Cultura Mediterranea ha deciso di dotarsi di
questo Codice Etico che esprime i valori in cui essa Associazione crede e
sui quali intende impegnarsi.
I valori dichiarati in questo Codice sono espressione della cultura, storia,
arte, scienza e natura dell’ambiente mediterraneo da cui è nata
l’Associazione.
Il Codice rappresenta uno strumento di governance e fa parte di una
visione più ampia della nostra stessa mission. Dalla sua applicazione ci si
propone di attivare un circuito virtuoso per sostenere il miglioramento
continuo dell’ambiente mediterraneo.

La mission
Operiamo a livello culturale per dare il nostro contributo per la tutela,
valorizzazione e la diffusione della storia, cultura ed identità dell’ambiente
mediterraneo. Promuoviamo attività culturali e di ricerca tecnicoscientifica che impegnano équipes di professionisti ed esperti di settore
dell’ambiente mediterraneo, cooperiamo lealmente con altre associazioni,
enti ed istituzioni ogni qualvolta sia necessario per rafforzare la capacità
di salvaguardare l’ambiente mediterraneo.

I principi e i valori di riferimento
La nostra strategia mira a costruire una cultura solida dell’ambiente
mediterraneo sotto il profilo storico, sociale, culturale e ambientale.
La tutela dell’ambiente e cultura del mediterraneo è una delle dimensioni
chiave del nostro impegno di responsabilità. Siamo convinti che possiamo
dare un significativo contributo in termini di sostenibilità ambientale
allorquando con specifiche azioni:

• garantiamo il pieno e sostanziale rispetto delle prescrizioni
legislative in materia ambientale;
• ricerchiamo continuamente soluzioni innovative ed efficaci in
campo ambientale e culturale attivando convegni, conferenze,
protocolli d’intesa e corsi di formazione;
• siamo aperti al dialogo e al confronto con tutti quegli interlocutori
che rappresentano la “voce” della cultura, storia e natura
dell’ambiente mediterraneo;
• rendiamo accessibili al pubblico i nostri dati, gli atti e le
pubblicazioni tecniche e scientifiche dei nostri convegni tramite i
diversi canali di comunicazione disponibili;
• dialoghiamo con le associazioni culturali, ambientali e territoriali;
• ascoltiamo e teniamo conto delle osservazioni sulla nostra attività
espresse da chiunque;
• forniamo opinioni di esperti di settore, del mondo accademico,
scientifico, tecnico ed imprenditoriale con uno specifico canale di
comunicazione;
• teniamo nella massima considerazione la sostenibilità ambientale;
• contribuiamo alle iniziative attivate dalle associazioni che siano
rivolte alla tutela e diffusione della storia, cultura ed identità
dell’ambiente mediterraneo.

