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Articolo 1 

L'Associazione nasce allo scopo di realizzare studi, ricerche e progetti di sviluppo 

destinati a facilitare il miglioramento della qualità della vita dei cittadini ed educarli 

all’applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile in tutte le attività quotidiane. 

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso la promozione, la sperimentazione e la 

diffusione della capacità di creare sviluppo economico, sociale, culturale e ludico-

sportivo compatibile con i criteri di conservazione, salvaguardia e valorizzazione 

dell’ambiente sociale e naturale nell’ambito urbano e rurale, basato su principi di 

libertà, solidarietà, convivenza civile, partecipazione e pluralismo attraverso il 

contributo e la capacità di tutti quelli che si riconoscono in tali principi.  

In particolare, l’Associazione si propone di studiare l'utilizzo delle più avanzate 

conoscenze in tutti i campi del sapere e delle applicazioni scientifiche e tecnologiche 

per la risoluzione dei problemi ambientali e lo sviluppo delle Green economy, nonché 

di proporre un modello di sviluppo economico e civile delle nazioni secondo i 

principi dello sviluppo integrale della persona, e della famiglia, cioè la valorizzazione 

delle capacità dell'uomo, della sua persona, della sua dignità e del suo lavoro secondo 

i criteri della difesa e sviluppo del  bene comune. 

 

Articolo 2 

Le attività del CESAB sono improntate a principi di eticità, trasparenza, tempestività  

ed efficacia. Esso conferisce alle attività di ricerca, didattiche e sperimentali in essere, 

caratteristiche di oggettività scientifica e culturale basate sui più elevati principi etici. 

 

Articolo 3 

Ai principi di cui al precedente articolo si conformano tutti i soggetti pubblici o 

privati che in qualsiasi modo si relazionano con il CESAB nello svolgimento delle 

attività istituzionali. La scelta dei committenti o dei partner con cui condividere le 

iniziative scientifiche è effettuata verificando la rispondenza ai principi di cui 

all’articolo 2 delle caratteristiche societarie, organizzative, istituzionali e operative 



dei soggetti pubblici o privati che si intende coinvolgere o da cui il CESAB può 

essere incaricato di svolgere attività istituzionali. 

 

Articolo 4 

La violazione anche di uno solo dei principi indicati nel precedente articolo durante la 

fase esecutiva di una attività, commessa da parte di un soggetto con cui il CESAB ha 

instaurato un rapporto di collaborazione o da cui il CESAB è stato incaricato di 

svolgere una attività istituzionale, comporta l’immediata risoluzione dell’accordo 

stipulato con il predetto soggetto. 


