
 
 

 

 

 

 

CARTA DEI VALORI PER UN IMPEGNO CONDIVISO PER LA NOSTRA CITTA' 

 

"Essere presenti, polifonia sociale" è il tema che ha accompagnato, quest'anno, le giornate del Festival della 

Dottrina Sociale della Chiesa.  

In una società in cui l'individualismo soggettivo è mutato in individualismo associativo, un gruppo di 

persone in rappresentanza di associazioni, enti e realtà economiche hanno deciso di lavorare in un contesto 

polifonico e armonico sottoscrivendo una carta dei valori per un impegno civile ed etico per Verona.  

Abbiamo scelto di sottoscrivere la carta dei valori in quanto 

• Responsabili del ruolo che svolgiamo 

• Consapevoli che solo insieme si possono affrontare i problemi di una comunità 

• Convinti che il vero rinnovamento non può prescindere dall'attenzione al territorio 

• Coscienti che il futuro va preparato fin da oggi 

• Intenzionati a ridurre le disuguaglianze e a promuovere la solidarietà e la giustizia sociale 

• Pronti a lavorare intensamente per la costruzione del bene comune 

• Sostenuti da tutti coloro che antepongono il bene per la nostra città alle spinte individualistiche 

La condivisione di una carta dei valori si traduce nella individuazione di alcune priorità che riteniamo 

strategiche per lo sviluppo di Verona.  

Le nostre priorità sono: 

• Lo sviluppo della conoscenza  

• Crescita e sviluppo del territorio nel rispetto dell'ambiente e quindi della salute delle persone  

• Un progetto pluriennale per la logistica e i trasporti partendo dal piano regionale con particolare 

riguardo ai collegamenti ad alta capacità, Fiera, aree urbane Verona Sud e aeroporto  

• Promozione di tutto quanto può favorire la crescita economica e la rivalutazione delle imprese 

come bene sociale per il nostro territorio in modo particolare ricerca e innovazione per Verona 

Smartland, la sostenibilità, la rigenerazione urbana e territoriale  

• Gli scenari dello sviluppo fieristico e dei servizi all'internazionalizzazione  

• Le multiutility tra autonomia e aggregazione per approfondire la fattibilità di alleanze  

• Il sistema sociosanitario veronese e la risposta alle nuove fragilità 

Solo un'azione comune finalizzata ad uno sviluppo rispettoso dell'ambiente potrà generare nuovi posti 

lavoro e una concreta lotta alla povertà per una società inclusiva. 

Verona, 24 Novembre 2019 

Firmatari: 

✓ Sindaco Verona 

✓ Università di Verona 

✓ BCC Federazione Veneta 



✓ Federazione provinciale Coldiretti Verona 

✓ Aeroporto Valerio Catullo Spa 

✓ Cisl Verona 

✓ ATV Azienda Trasporti Verona 

✓ Camera di commercio industria e artigianato di Verona 

✓ Confcooperative Verona 

✓ Confartigianato Verona 

✓ Veronafiere S.p.A. 

✓ Api industria Verona 

✓ Cattolica Assicurazioni 

✓ CAI Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Verona 

✓ Casartigiani Verona 

✓ Confindustria Verona 

 


