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Ekoclub International è una associazione ambientalista che riconosce e valorizza il ruolo
peculiare ed esclusivo dell’Uomo, soggetto che si colloca al centro e al vertice evolutivo della
Natura.
Il pianeta Terra è la sua dimora. Qui l’Uomo convive insieme ai suoi simili e agli altri esseri
viventi condividendo risorse limitate.
La Natura si manifesta in una varietà meravigliosa di equilibri delicati e di forze dirompenti con
mutazioni continue.
L’Uomo, fin dagli albori, è stato cacciatore, agricoltore, produttore di beni e servizi; egli
raccoglie, “preda”, costruisce, distrugge, in modi diversi dagli altri esseri viventi, ma con
grandezze omogenee. D’altra parte, essendo dotato di una intelligenza razionale, l’Uomo è
anche capace di inventare, coltivare, allevare, trasformare e produrre, di trasmettere
conoscenza e cultura, di consolidare tradizioni e di scoprire, al progredire della sua
conoscenza, nuove risorse e nuove abbondanze in materie prime ed in riserve inizialmente
ignote.
Per queste sue peculiarità e grazie alla sua dimensione spirituale e morale, l’Uomo si riconosce
responsabile del suo operato, ovvero degli impatti della sua interazione con l’ambiente che lo
circonda e con i suoi simili. E pone la sua azione sotto la guida di un’etica.
Trasformazione, produzione e consumo, costruzione e distruzione che caratterizzano lo
sviluppo economico ed il benessere dell’Uomo comportano la rottura di equilibri biofisici e
l’accumulo di sottoprodotti, e possono deturpare l’ambiente. Ma l’Uomo è anche in grado di
rimediare, ricostruire, mitigare, prevenire: l’Uomo è capace di adattare l’ambiente alle sue
esigenze e di adattarsi alle soverchianti forze della Natura più di tutti gli altri esseri viventi.
Alla luce di tutto questo Ekoclub International individua una particolare missione per l’Uomo,
non più visto solo come custode, ma anche come parte, feconda e motrice, della Natura.
Nella convinzione che tale ruolo non sia destinato a rimanere una mera fonte di
preoccupazione, essendo che da esso l’Uomo può trarre grande giovamento, quando lo ricopre
con la volontà di aumentare il benessere materiale preservando quello spirituale.
Il progresso delle tecniche e delle arti non è incompatibile con la salvaguardia della Natura
ovvero della sua salute e della sua bellezza: possiamo, dobbiamo e vogliamo progredire
nell’utilizzo e nel godimento della Natura secondo virtù e conoscenza.
E con questo fine noi membri di Ekoclub ci impegniamo ad accendere nelle nuove generazioni
ed a risvegliare in quelle meno giovani l’amore per la Natura, attraverso una conoscenza
sempre più approfondita e diretta.

