Manifesto
TORINO-PIEMONTE WORLD FOOD CAPITAL

Il Manifesto di Torino-Piemonte
World Food Capital
•

Siamo consci che il Piemonte sia una terra capace di accogliere, innovare, guardare
al futuro.

•

Siamo convinti che sia necessaria una nuova visione per la regione, capace di ricreare
il fermento economico e culturale che l’industria ha saputo generare e guidare nel
secondo dopoguerra.

•

Crediamo che sia fondamentale trattenere sul territorio i giovani per studiare e lavorare,
per realizzarsi socialmente e professionalmente.

•

Crediamo che sia imprescindibile attrarre talenti dall’Italia e dall’estero che vogliano
vivere e lavorare nella nostra regione e condividere nuovi stimoli e opportunità.

•

Siamo certi che il rinascimento del Piemonte possa avvenire con la specializzazione
della regione sul food.

•

Siamo sicuri, dati alla mano, che il distretto piemontese del food sia il più promettente
e completo del mondo.

•

Siamo certi che mettere a sistema tutto il distretto del food piemontese possa:
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creare nuove opportunità di investimento per le aziende e ottimizzare la filiera
industriale, agricola e alimentare;
sostenere l’imprenditoria giovanile in campo agricolo e alimentare, con l’obiettivo
della sostenibilità, dell’eccellenza e della creazione di posti di lavoro specializzati;
favorire la ricerca e l’applicazione di conoscenza alle imprese del cibo e alla salute;
garantire la salvaguardia della biodiversità agricola e delle eccellenze artigianali
alimentari;
proteggere l’ambiente, ridurre il consumo di risorse, promuovere pratiche di
produzione e consumo più rispettose dell’ambiente, del territorio e della salute,
secondo gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Vogliamo impegnarci concretamente per trasformare il Piemonte in una Food
Valley capace di creare benessere, attrarre viaggiatori, richiamare lavoratori e nuovi
cittadini verso un territorio riconosciuto come principale riferimento internazionale
nell’ambito food.
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॰

Vogliamo investire le nostre energie perché il distretto del food possa stimolare i
desideri dei giovani e creare le condizioni perché possano realizzarli: dall’agricoltura
alla ricerca scientifica, dall’artigianato all’università, dalla ristorazione al turismo,
dall’industria alla cultura;

॰

Ci impegniamo a trasformare il Piemonte nella Capitale Mondiale del Food;

॰

Sosteniamo l’impegno di Torino-Piemonte World Food Capital per la realizzazione di
tutti i punti di questo manifesto;
Saremo la Capitale Mondiale del Cibo. Unisciti a noi.
→ www.ilfuturoeilfood.it
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Tutti i contenuti (testi, immagini, grafica, layout ecc.) presenti di questo documento
appartengono ai rispettivi proprietari. La grafica, foto, video ed i contenuti, ove non
diversamente specificato, appartengono a Torino-Piemonte World Food Capital.
Testi, foto, grafica, materiali inseriti nel documento non potranno essere pubblicati,
riscritti, commercializzati, distribuiti, radio o videotrasmessi, da parte degli utenti
e dei terzi in genere, in alcun modo e sotto qualsiasi forma salvo preventiva
autorizzazione da parte dei responsabili di Torino-Piemonte World Food Capital.
Copyright © 2021 Tutti i diritti riservati.
È proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo, senza espresso
permesso scritto degli autori.
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