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Proposta di organizzazione partecipata di eventi/iniziative
Soggetto proponente

Denominazione:
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Ente Privato senza scopo di lucro

Indirizzo :

C.co Luigi Einaudi nr. 40 12062 CHERASCO (CN)

Telefono:_

0172 489382

Email:

amministrazione@lumacheriaitaliana.com

Referente :

Tibaldi Marina
PROGETTO

Titolo iniziativa: HELIX 2021 UOMO DIGITALE TERRA
Relazione descrittiva del progetto ed eventuali attivita' collegate:
Una risposta verso un cambiamento veloce delle condizioni umane che richiede una risposta altrettanto veloce. Una
proposta internazionale sia economica che di "vita" in cui si rende necessario riguardare il mondo, non solo dal punto di
vista della ecosostenibilità (economia circolare) ma anche da un punto di vista di economia che si autorigenera (quindi
come una spirale), di un' economia in cui, come nella tradizione ogni attività era
propedeutica e complementare ad un'altra, le nuove tecnologie possono rendere esponenziale questi aspetti ben noti e
ora in parte dimenticati dall'essere umano, dalle economie di sviluppo. La chiocciola o meglio l'esperienza dell'Istituto
Internazionale di Elicicoltura ha negli anni dimostrato che l'economia elicoidale esiste, che l'allevamento elicicolo può
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essere un punto di partenza virtuoso: agricoltura non invasiva, alimentazione sana, rispetto dell'animale, riutilizzo di tutti i
componenti,limitato consumo di acqua, senza utilizzo di fertilizzanti chimici,nel rispetto del lavoro umano e nella assoluta
eguaglianza della donna con l'uomo.
16 e 17 ottobre 2021
Cherasco - nel territorio delle Langhe, in Piemonte — sarà il palcoscenico e il luogo d'incontro della nuova
Economia Elicoidale, l'economia locale e globale rappresentata in modo eccelente dall'allevamento delle
Chiocciole.
Istituzioni Italiane ed Internazionali, Investitori, Elicicoltori, Operatori dell'Informazione,
Ricercatori, Chef Stellati , Operatori delle Filiere del Cibo e della Cosmesi, Artisti, Giornalisti e
naturalmente il pubblico degli appassionati di esperienze gastronomiche e culturali, si incontreranno
dando vita ad un evento non convenzionale, innovativo, dal forte impatto comunicazionale, e alla sua seconda edizione:
HELIX 2021 — Uomo Digitale Terra.
4 aree tematiche: HELIX ECONOMY HELIX FOOD&WINE - HELIX BEAUTY DESTINAZIONE CHERASCO
Un fitto programma di Talk e Conversazioni, Workshop informativi e culturali, Degustazioni Food &
Wine, Eventi di Arti performative, Tour guidati nel territorio.
CHERASCO 15-16-17 OTTOBRE 2021
Venerdì 15 ottobre: Cena di Gala a inviti con donazioni per la Fondazione Piemontese Ricerca sul Cancro Istituto di
Candiolo.
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