Il Club “Friends of MARISTANIS”
l’offerta turistica sostenibile del Golfo di Oristano

CARTA DEI PRINCIPI e MODALITA’ DI ADESIONE
Presentazione
Nell'ambito del progetto MARISTANIS (http://www.maristanis.org/), di cui la Fondazione MEDSEA
è soggetto capofila, si sta sviluppando un percorso per la creazione e diffusione di pratiche di
sostenibilità ambientale per il settore turistico, per permettere a quest’ultimo di contribuire agli
obiettivi del progetto: tutela della risorsa acqua e delle zone umide presenti nel territorio degli
undici Comuni del Golfo di Oristano, oltre al miglioramento della sostenibilità degli operatori
economici.
La prima azione verso questo ambizioso obiettivo è stata la costituzione - il 2 febbraio 2020 - del
Club “Friends of MARISTANIS”, ovvero una rete di strutture che abbiano operato delle scelte
gestionali ed operative in linea con la filosofia del progetto MARISTANIS.
Pertanto sono stati sviluppati dei requisiti di ammissione al Club tali da favorire l’adesione al più
alto numero possibile di operatori legati al settore turistico, perché il Club vuole rappresentare gli
sforzi verso la sostenibilità di un intero territorio, in cui la varietà degli operatori economici possa
trovare un momento di cooperazione comune.
Operare delle scelte di sostenibilità nella propria impresa significa aumentare la propria
competitività nel moderno mercato turistico, maggiore competitività che lo stesso progetto
MARISTANIS vuole pubblicizzare a tutti i livelli possibili (vedi sotto).

Principi del Club
1. Sostenibilità
a. impegno ad un costante miglioramento della sostenibilità ambientale della propria attività
(ogni anno l’azienda deve attuare un nuovo elemento strutturale per migliorare la propria
sostenibilità)
b. impegno ad una costante azione di sensibilizzazione del cliente verso la tutela ambientale e
la sostenibilità, a partire dagli strumenti forniti dal progetto MARISTANIS
2. Rete
a. impegno a partecipare – per quanto possibile – alle riunioni e Assemblee del Club, dove le
decisioni vengono prese ordinariamente all’unanimità, e solo eccezionalmente a
maggioranza dei presenti

Mediterranean Sea and Coast Foundation

b. impegno a partecipare – per quanto possibile – a eventi, streaming, altre iniziative
pubbliche del Club, che hanno come scopo la diffusione delle attività del Club e la
promozione dei suoi membri
c. impegno a fornire al coordinamento (il progetto MARISTANIS) del Club tutte le informazioni
e immagini definite dall’Assemblea dei membri del Club
d. disponibilità a fornire ulteriori informazioni, novità, punti di vista, ecc. per motivazioni
comunicative verso l’esterno (articoli, post, analisi, ecc.)
3. Reciprocità
a. impegno da parte del progetto MARISTANIS a fornire indistintamente a tutti i membri del
Club le stesse informazioni e lo stesso supporto, e a garantire la paritarietà nelle sue azioni
di promozione del Club e dei suoi membri
b. impegno da parte di ogni membro del Club a fornire indistintamente a tutti gli altri membri
del Club le stesse informazioni che si ricevono

Procedura per l’ammissione
i.

ii.
iii.
iv.

Domanda di adesione al Club “Friends of MARISTANIS”, tramite compilazione ed invio del
modulo qui scaricabile con la documentazione comprovante l’intervento strutturale
dichiarato (certificazione, foto, ecc.);
analisi della Domanda di adesione e dei relativi allegati da parte della Fondazione MEDSEA,
ed eventuale richiesta di integrazioni in caso di carenza documentale
accettazione della Domanda di adesione con dichiarazione scritta da parte della Fondazione
MEDSEA
consegna dell’Attestato di membro del Club “Friends of MARISTANIS” e della relativa
vetrofania per la relativa pubblicizzazione presso la struttura.

Info
Per richiesta di ulteriori informazioni e/o supporto nella compilazione del modulo scrivere
all’indirizzo: club@maristanis.org.
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