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Alleanza per la Qualità Territoriale 

 

MANIFESTO 

PER IL BUON GOVERNO DEI TERRITORI E DEI TALENTI 

 

L’Alleanza è un patto tra Enti che ritengono 

prioritario e improrogabile un impegno a favore 

della “Qualità Territoriale”, intesa come strategia 

di tutela e valorizzazione dell’immenso patrimonio 

materiale e immateriale che vede nelle comunità locali 

il luogo e contesto umano e culturale sinonimo del 

buon vivere, del gusto, delle tradizioni, del saper 

fare creativo, della dimensione sociale armoniosa e 

dal paesaggio in equilibrio tra tessuto urbano e 

ambienti rurali. 

E’ condivisione, rimanendo all’ombra del campanile 

ma ponendo al bando egoismi e miopie, della 

necessità di sostenere quello “spirito del luogo” 

che si nutre di autenticità, di senso civico, di 

cultura e di identità locali che affondano con 

orgoglio le proprie radici nelle matrici popolari, 

contadine e religiose. 

E’ il protagonismo dell’inclinazione tutta italiana 
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a produrre sviluppo facendo leva su fattori 

inusuali quali la bellezza, la tradizione, 

l’artigianalità, la cultura, il rispetto per la 

persona e per l’ambiente: un modello economico di 

competitività fondato sulla qualità che parte dal 

concetto, coinvolge il dettaglio, agisce sui 

processi e arricchisce il prodotto di un valore 

aggiunto unico e irripetibile, proprio come 

l’esperienza che di generazione in generazione 

tramanda saperi e sapori locali, confermando la 

straordinaria capacità di combinare il fascino 

della tradizione con soluzioni di alto contenuto 

innovativo. 

E’ esigenza di valorizzare la memoria, individuale 

e collettiva, offrendo segni di attenzione e di 

curiosità per la storia ma anche per le piccole 

storie personali, quelle che di solito non vengono 

scritte e che risiedono nella vita delle persone 

più semplici. Ripercorrere le società attraverso un 

costante esercizio di memoria locale è fattore 

imprescindibile per comprenderne la realtà, ma 

anche per garantire un futuro più consapevole: 

significa aver cura, non cancellare, non sprecare. 

Ed è percorso che contribuisce a mantenere le 

diversità, ovvero la più significativa opportunità 
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di miglioramento per la specie umana. 

E’ amore per la terra. Una passione che sostiene la 

centralità del ruolo dei produttori nella società e 

nell’economia, paladini della natura, custodi del 

territorio, presidi di legalità, depositari di 

saperi che attraversano il tempo stagione dopo 

stagione. Per riconoscere il valore corretto del 

cibo garantendo il diritto a una produzione 

alimentare sana, abbondante, accessibile. 

“Qualità Territoriale” è infine espressione di buon 

governo locale. In cui la salute, la sicurezza, il 

futuro e la felicità dei cittadini sono al centro del 

pensare e dell’agire di Enti il cui orientamento 

nelle scelte quotidiane è improntato a stili di 

vita sobri ed equilibrati. Organizzazioni che sono 

e si sentono parte di una “Comunità di 

apprendimento”, sul proprio territorio e oltre, 

promuovendo l’adozione di progetti comuni, la 

formazione del capitale umano, lo scambio di buone 

prassi e la diffusione di una cultura di pace, di 

cooperazione e di solidarietà, sia sul piano locale 

che globale. 

 

 


