
 

 

 

progetto  
“incanto passaggio verso l’Eden”  

una genesi di vita alternativa 
 

 
obiettivo: 
l’Apostolato di una genesi di vita alternativa “tutto quello che necessita alla gratificazione di 
corpo-mente-spirito” con la massima cultura dell’osservazione della natura tramite la vendita di 
prodotti e servizi rigorosamente made in Italy, dalla creazione alla distribuzione, con vendita 
diretta dal produttore al consumatore, assistenza e prestazioni professionali e culturali, 
realizzazione di un luogo d’incontro per le relazioni sociali atte a combattere la solitudine e 
l’emarginazione,  organizzazione di viaggi, festival, manifestazioni culturali, musicali e 
ricreative, rassegne teatrali e cinematografiche, conferenze, concorsi, premi, saggi, musical e 
altra forma di intrattenimento, formazione artistica e di lavoro senza tralasciare la cura per la 
tutela della salute fisica e mentale. 
 

scopo:  
una associazione socio culturale, creazione e vendita di servizi e prodotti sia online che 
nazionalpopolare con la realizzazione di molti posti di lavoro in tutti i settori del mercato, con 
l’occupazione di persone giovani ed over da impiegare in una vasta rete di informazione e 
vendita oltre all’assistenza a livello sociale per la lotta contro l’emarginazione e l’indigenza, in 
territorio nazionale ed internazionale. 
 

finalità:  
la confederazione, attraverso l’associazione, di molte aziende artigianali, commerciali e 
professionali con le stesse finalità di sviluppo in accordo con la bioenergia della natura made in 
Italy, con la creatività di arti e mestieri, patrimonio di saggezze antiche ma con la sensatezza 
della nuova cultura di scienze, coscienze e conoscenze per l’alimentazione, lavoro, studio, 
sport, spettacolo, gioco e divertimento. 
 

realizzo:  
attraverso la collaborazione e la sponsorizzazione di aziende, imprese e amministrazioni 
pubbliche e private sia nazionali che internazionali, con il patrocinio di giornalisti con articoli 
mirati alla divulgazione dell’Associazione attraverso un magazine, le elargizioni atte a 
promuovere il battage pubblicitario di Arti e Mestieri abbinati alle Creature di Luce e allo 
Zodiaco, con la collaborazione di addetti alla vendita di spazi pubblicitari oltre alla realizzazione 
di un portale web per la diffusione e la vendita di prodotti, prestazione e servizi sia nelle vetrine 
online che in negozi, con le promozioni di réclame, sconti, offerte del giorno, settimana e mese, 
vincite a sorteggi, premi, pubblicazioni di eventi, meeting, manifestazioni e conferenze e grandi 
premi finali con i punti cumulativi della tessera fedeltà su tutti i prodotti e servizi offerti. 
 



 
studio alimentazione 
*Aziende produttrici di generi alimentari nazionali e regionali 
*Aziende produttrici Vini  
*Coltivatori produttori olio EVO e oli di semi  
*Coltivatori diretti frutta e verdura 
*Enoteche 
*Ristoranti 
*B&B e Agriturismo 
*Supermercati 
*Pastifici/Riserie 
*Panifici 
*Drogherie 
*Erboristerie 
 

studio opera 
*Artigiani in generale  
*Commercianti in generale 
*Professionisti 
*Studi professionali 

 
studio bellessere e benessere 
*Aziende produttrici di profumi e cosmetici 
*Laboratori per prodotti per capelli e creme di bellezza 
*Laboratori profumi e oli essenziali 
*Terme e Istituti d’estetica 
*Palestre 
*Parrucchieri  
*Farmacie 
*SPA e Welness 
*Fisioterapisti 
*Massaggiatori 
 

studio sport 
*Aziende produttrici di giocattoli 
*Produttori e venditori attrezzi ginnici 
*Produttori e venditori indumenti sportivi 
*Palestre 
*Technogym 
*Animatori e P.R. 
 

studio cultura 
*Scultori – Pittori 
*Gallerie d’arte/ Critici d’arte 
*Attori – Musicisti – Cantanti 
*Sale cinematografiche e Teatrali 
*Mostre  
*Sala Incisione per registrazioni CD  e Audiolibri 
*Creatori CD e Audiolibri 
*Maestri e Professori Scuole per Corsi 

 



 
studio eventi 
*Location 
*Musicisti 
*Truccatori 
*Hair Stylist 
*Indossatrici/ori 
*Arredatori 
*Orefici 
*Sartorie abiti da sposa e cerimonia 
*Agenzia matrimoniale 
*Fioristi per Addobbi floreali 
*Fotografi per servizi fotografici 
*P.R. e Animatori 
*Laboratori artigianali articoli regalo 
*Negozi casalinghi/liste nozze 
 

Studio viaggi 
*Autovetture 
*Agenzia viaggi 
*Villaggi turistici 
*Trasporti terra aria mare 
*Scuole guida 
*Autisti e Autobus per Gite 
*Autotrasporti 
*Noleggio autovetture con/senza autisti    

 
studio abitazione 
* Costruttori 
*Agenzie immobiliari 
*Architetti  
*Ingegneri / Geometri 
*Avvocati 
*Banche 
*Assicurazioni 
*Studi notarili/ assicurativi e commerciali 
 

studio salute e benessere 
* Medici specialisti in tutti i settori 
* Medici naturopati e olistici 
*Medici veterinari 
*Farmacisti 
*Assistenti, medici e infermieri 
*Collaboratori di assistenza bambini e anziani  
*Laboratori medici/dentisti 
*Asili 
*Scuole lingue 
*Case di riposo 
*Laboratori di analisi 
 
 



 

studio moda 
*Sartorie 
*Atelier 
*Tintorie 
*Negozi di tessuti e articoli di merceria 
*Stilisti 
*Laboratori  

 
studio libri 
*Case Editrici 
*Librerie 
*Tipografie 
*Serigrafie 
*Scrittori/Poeti 

 
 
*Ufficio Stampa 
*Soci Fondatori  
*Soci sostenitori 
*Giornalisti 
*Redazione giornale 
*Redattori 
 

 
 
 
 
 

Le Fate, Creature di luce, ispirano l’escogita per sviluppare i vari rami d’impresa e incrementare la padronanza del settore con  
l’inserimento di  nuove  arti  creative  e  mestieri  sotto l’esperta titolarità  di scienza, sapienza, coscienza e conoscenza 

 
 


