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L’Erba Devo
cresce anche nel giardino del re

1
Rispettare la dignità umana
e riconoscere ed accettare
diversità etniche, culturali e
religiose.

2
Combattere ogni forma di
discriminazione razziale, non
accettare la discriminazione
delle donne né l’oppressione e
lo sfruttamento dei minori.

3
Operare a favore degli anziani
e dei disabili al fine di migliora-
re la loro qualità di vita.

4
Rispettare la vita umana e
condannare ogni forma di
mercato degli esseri umani
viventi e di loro parti.

5
Appoggiare tutti coloro che
si sforzano di aiutare chi sof-
fre per fame, miseria, malat-
tie e per mancanza di lavoro.

6
Promuovere la consapevolez-
za della necessità di una effi-
cace pianificazione familiare
volontaria nell’ambito del pro-
blema della regolazione della
crescita della popolazione
mondiale.

7
Appoggiare ogni tentativo
inteso a distribuire secondo
giustizia le risorse del pianeta.

8
Evitare ogni spreco di ener-
gia e agire affinché si riduca
l’impiego di combustibili di
natura fossile; favorire l’impie-
go di sorgenti non esauribili di
energia, allo scopo di ridurre
al minimo danni all’ambiente
ed alla salute.

9
Proteggere l’ambiente natura-
le da ogni forma di inquina-
mento e di sfruttamento
eccessivo. Favorire la tutela
delle risorse naturali ed il ripri-
stino degli ambienti degradati.

10
Rispettare e proteggere la
diversità genetica degli organi-
smi viventi e favorire il costan-
te controllo delle applicazioni
tecnologiche della ricerca
genetica.

11
Appoggiare ogni sforzo inteso a
migliorare la qualità della vita
nelle città e nelle zone rurali, in
una lotta costante contro l’inqui-
namento dell’ambiente ed il suo
impoverimento. Si eviteranno
così massicce migrazioni di
popoli e il sovra affollamento
delle città.

12
Operare per il mantenimento
della pace, condannando ogni
forma di guerra, terrorismo ed
ogni altra forma di aggressione
e sopruso.

Il progetto culturale è finalizzato alla diffusione della Carta dei doveri Umani,
voluta dal premio Nobel Rita Levi Montalcini, nell’intento di lanciare un

messaggio preciso sulla responsabilità dell’uomo all’alba del nuovo millennio.

La “Carta” è stata promulgata dall’International Council of Human Duties,
un organismo non governativo costituito da scienziati di tutto il mondo.

Noi proponiamo i dodici punti della Carta dei Doveri quale strumento
per favorire la consapevolezza che l’impegno e l’azione di ciascuno

sono fondamentali per sé stessi, l’ambiente e l’umanità.

�� Rispetto della dignità umana e pace: 
diversità, tutela dei più deboli,
non violenza.

I doveri di riferimento:
• Rispettare la dignità umana
• Non discriminare donne e minori
• Operare per anziani e disabili
• Operare per la pace

�� Ambiente, tutela e ripristino,
energia e sviluppo sostenibile

I doveri di riferimento:
• Evitare gli sprechi
• Tutelare le risorse
• Migliorare la qualità della  vita

�� Sicurezza alimentare e sociale,
giustizia, solidarietà,
equa distribuzione delle risorse.

I doveri di riferimento:
• Aiutare chi soffre
• Pianificare.......
• Equa distribuzione

�� Scienza e sviluppo tecnologico:
tutela e controllo dell’impiego
delle scoperte scientifiche

I doveri di riferimento:
• Proteggere la diversità genetica
• Combattere il mercato di esseri

o loro parti...

�� IL PANDA PILÙ:
tutela dell’ambiente

�� IL POLIPO MILLEMANI:
convivenza amichevole e pacifica

�� IL DRAGO SMEMORÌ:
rispetto della diversità

Ogni percorso prevede
un massimo di 4 incontri.

Gli incontri possono essere concordati.

• I 12 doveri sono la nostra
proposta educativa.

• Il cittadino planetario ed attivo
il nostro obiettivo.

• Storie, giochi, attività e animazione 
le nostre metodologie.

• Giovani e qualificati animatori sono 
le risorse umane
per la realizzazione dei progetti.

“...il nostro modo di vivere e di pensare
non è più compatibile con i diritti dei
popoli e della natura, la nostra
quotidianità ha una dimensione
internazionale...”

Rita Levi Montalcini
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• Prof.Jean-Pierre Changeux France
• Prof. Emer Colleran Ireland
• Dr. Joanne Fox-Przeworski USA
• Prof. Theodore Voneida USA
• Prof. Michael Sela Israel
• Prof. Benedetto de Bernard Italy

Founding member
Honorary Secretary General

• Prof. Rita Levi Montalcini Italy
President ICHD

• Prof. David Ottoson Sweden
Vice-President ICHD

• Prof Sergio Paoletti Italy
Secretary General ICHD

• Prof. Giacomo Borruso Italy
Treasurer ICHD
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