
- Carta dei valori #famedivero -

#famedivero è una rete di eccellenze del “Made in Italy etco” chiamato a svolgere una triplice 
funzione: 

• tutela del prodoto locale, a difesa dalle contaminazioni e dai processi globali di 
standardizzazione culturale che vanno a minare quel patrimonio dell'antco sapere, 
ricchezza inestmabile del nostro paese

• educazione verso un consumo consapevole
• promozione di luoghi, di borghi, comunità che insieme rendono unico il paese Italia. 

Fondament

• Responsabilità Etca e Ambientale
• Sostenibilità
• Autentcità
• Tradizione / Storia / Cultura
• Progetualità / Visione del futuro

Chi ha dirito di appartenere a #famedivero?

A #famedivero appartengono tute le realtà che hanno nel loro operare quotdiano i valori che si 
rifanno a:

1. Identtà territoriale
2. Tipicità
3. Tracciabilità
4. Rispeto
5. Tradizione
6. Trasparenza
7. Riconoscibilità
8. Sinergia
9. Integrazione
10. Progetualità / Innovazione
11. Creatvità

Che cosa non è #famedivero?

1. Sofstcazione
2. Mistfcazione
3. Omologazione
4. OGM
5. Serialità
6. Sfrutamento 



#famedivero: la flosofa

Le realtà territoriali che conservano, nella loro quotdianità e nel loro operato, lo stle, la qualità e 
la passione che era dei nostri padri e dei nostri nonni, sono #famedivero. 

Tute quelle espressioni dell'eccellenza italiana sono tappe di un circuito che collega il nostro 
paese da sud a nord, da ovest ad est, dalle montagne alle colline fno alle pianure, lungo i fumi e le
coste, atraversando tuto quel patrimonio naturale che è il Bene Comune e che deve essere, da 
ognuno di noi, preservato e proteto dalle mille insidie di un mondo che divora, consuma e sfregia 
la nostra bellezza, indebolisce il nostro benessere, cancella il nostro futuro. 

#famedivero Aziende e Laboratori 

Sono #famedivero quelle aziende e laboratori di produzione che nella loro lavorazione utlizzano 
materie locali tracciate, pratcano tecniche di trasformazione tradizionali, investono in ricerca e 
innovazione secondo criteri di sostenibilità.

#famedivero Prodot

Sono #famedivero quei prodot coltvat o lavorat secondo metodi etci e di sostenibilità, 
conformi a criteri di autentcità e di tracciabilità.

#famedivero Boteghe

Ricerca e commercializzazione di prodot rispondent ai criteri di #famedivero.

#famedivero Luoghi

Paesi e Borghi che pratcano accoglienza consapevole in un contesto di edilizia sostenibile. Luoghi 
che prevedono piani di sviluppo territoriale con proget a breve, medio e lungo termine. Che 
prevedono intervent in tema di ospitalità e di fruibilità del territorio. Che comprendono oferte 
rivolte alla vita all'aria aperta, con percorsi di tpo storico o naturalistco, trekking e bike. 

#famedivero Specialità enogastronomiche

Piat della tradizione locale propost nel rispeto delle antche ricete, con l'utlizzo di adeguat 
ingredient e materie prime. Presentat al consumatore con una dovuta narrazione del piato, 
della sua preparazione e della sua origine, descrito nella carta del menù o nella confezione che li 
accompagna. #famedivero non esclude i piat innovatvi che partendo dalla tradizione rispetano 
la contemporaneità. 



#famedivero Persone

Tut coloro che si sono segnalat per azioni a favore del territorio in corrispondenza dei criteri alla 
base di #famedovero. 
Donne e uomini che con il loro operato hanno portato benefci alla comunità, in tute le molteplici 
forme possibili, imprenditoriali, professionali, culturali, sportve etc..

Cos'è l'accoglienza consapevole?

Un sistema che garantsce servizi di manutenzione e pulizia dei parchi e di tute le aree verdi, 
nonché il loro ampliamento e miglioramento; manutenzione e pulizia delle piazze e delle aree 
comuni, dei fumi e delle strade; cura degli scorci e degli edifci per una messa in sicurezza e per un
aspeto estetco gradevole; costante considerazione, atenzione e cura dell'arredo urbano con 
intervent miglioratvi in considerazione della sostenibilità. 

Cos'è l'edilizia “sostenibile”? 

L'insieme di pratche adotate per la progetazione, la realizzazione e la gestone di struture 
abitatve e non, utlizzando materiali, font di energia e tecniche atraverso cui si riduce l'impato 
ambientale.

#famedivero è...

✔ #famedivero è l'amore per la nostra terra, per i suoi prodot, per le sue tradizioni
✔ #famedivero è la passione per la ricerca, lo studio, la salvaguardia delle sue origini
✔ #famedivero è la consapevolezza del valore dell'autentcità, della trasparenza 
✔ #famedivero è il rispeto dell'ambiente in ogni sua forma
✔ #famedivero è guardare al futuro che sarà, dopo di noi, per chi verrà

Il circuito e il marchio #famedivero sono proprietà dell'Associazione culturale no proft idiemme. 
Gli at e document di registrazione dell'Associazione sono depositat presso l'Agenzia delle Entrate
nonché visibili all'indirizzo www.famedivero.eu/document. 
Il marchio è tutelato dal copyright depositato presso la CCIAA di Milano con documento 
consultabile all'indirizzo www.famedivero.eu/marchio 

Per informazioni 
famedivero@famelici.it
+39 345.0197287 Roberto Rossi
+39 349.7774484 Monica Viani
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