
 

 

 

EARTH FESTIVAL 2022 

SFIDE E SOLUZIONI PER IL PIANETA TERRA 

TURISMO E/IN NATURA 

 

LAGO MAGGIORE - LUINO (VA)  14-16 OTTOBRE 2022 

 

Ritorna Earth Festival. Giunto alla seconda edizione e organizzato dall'Istituto per l'Ambiente e 
l'Educazione Scholé Futuro-WEEC Network in collaborazione con il Comune di Luino, il Festival torna sulle 
sponde del Lago Maggiore dal 14 al 16 ottobre 2022.  
 

Earth Festival propone incontri, dibattiti, conferenze, laboratori, visite sul tema dell’ambiente e del 
paesaggio. Vuole far riflettere sui temi dell'ambiente e della sua tutela, a partire dai cambiamenti climatici, 
dalle scelte che possiamo fare ogni giorno con i nostri comportamenti e con le nostre abitudini. Il tema 
scelto per l'edizione 2022 è composto da due elementi di grande portata: il turismo, inteso in chiave 
ecosostenibile e per il quale il PNRR stanzia un investimento 2miliardi e 400milioni di euro, e della natura, 
parola che racchiude al suo interno anche il concetto di biodiversità, ora presente anche nella nostra 
Costituzione, grazie alla riforma dell'articolo 9 che ora comprende anche la “tutela l'ambiente, la 
biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni”.  

Lungo queste due direttrici si sviluppa quindi Earth Festival 2022, passando per i grandi temi del nostro 
tempo: clima, salute, cibo, economia circolare e senza dimenticare di valorizzare le tante realtà locali che 
quotidianamente si occupano di mettere in pratica nuovi stili di vita, nuovi modi per godere del territorio e 
dell'ambiente in cui il Festival ha trovato casa. Saranno infatti le associazioni e le aziende locali ad arricchire 
di contenuti molti momenti del Festival, dal cicloturismo alla navigazione sul Lago Maggiore. 

Il Festival nasce dall'esperienza triennale del premio internazionale Earth Prize per l'educazione 
ambientale e il paesaggio, che si è tenuto dal 2018 al 2020 a Luino e ha visto la partecipazione di ospiti e 
premiati italiani e stranieri (negli anni da India, Usa, Indonesia, Europa e Italia, tra i vincitori italiani 
ricordiamo tra gli altri Luca Mercalli e Stefano Mancuso) e dall’esperienza della prima edizione di Earth 
Festival 2021. 

 

 

 

 



   OBIETTIVI 

Il Progetto vuole raggiungere risultati nella: 

- Promozione e sviluppo del territorio: il Festival è un’occasione straordinaria di comunicazione, 
confronto, scambio culturale. Il territorio ha l’opportunità di proporre e valorizzare il lago, i borghi storici, 
i dintorni costellati da ville e giardini, la rete ciclabile internazionale, il tessuto commerciale, le 
associazioni, le aziende e le start-up, le attività per bambini e famiglie.  

- Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente: tramite le buone pratiche messe presentate e le 
conferenze degli esperti che si susseguono a Palazzo Verbania si arricchisce  la responsabilizzazione e 
sensibilizzazione dei cittadini.  

- Miglioramento della qualità della vita: il benessere della persona e della comunità si basano sui principi 
della bioeconomia, dove il tempo è una ricchezza da spendere in qualità della vita. Transizione ecologica 
ed economia circolare si inseriscono in questo bisogno di una vita più sana, più equa e più sostenibile. 

 

   PERCHÉ LUINO 

 

Palazzo Verbania è diventato negli anni la casa del Festival, un luogo ricco di storia e scrigno della cultura 

locale (con la biblioteca, le mostre e gli eventi che vi si svolgono durante tutto l'anno). L'affaccio sul Lago fa 

dialogare gli elementi di acqua e di terra e aprono lo sguardo al bellissimo territorio che circonda Luino, a 

partire dal suo lago. Il borgo storico, il Lungolago rinnovato di recente, i dintorni costellati da ville e giardini 

completano poi il contesto accogliente, elegante e compatto che si addice alle esigenze del Festival. 

 

   GLI ORGANIZZATORI 

 

L'Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro ONLUS – WEEC Network (World Environmental 
Education Congress) è un’associazione senza fini di lucro, costituita nel 1982. Dal 1989 pubblica la rivista di 
riferimento dell’educazione ambientale (“.eco, l’educazionesostenibile”) e dal 2003 cura il Segretariato 
Permanente della maggiore e più continuativa rete mondiale di educazione ambientale: WEEC Network 
(www.weecnetwork.org), che organizza ogni due anni i World Environmental Education Congress.  

L’Istituto sviluppa un’attività di divulgazione, promozione culturale, progettazione, formazione, soprattutto 
nel ramo della tutela ambientale e del patrimonio culturale. Opera per costruire sostenibilità a livello 
ambientale e sociale, integrando ecologia, economia, politica in un quadro di "cultura della sostenibilità", 
attraverso strumenti di comunicazione e progetti, realizzati in collaborazione con amministrazioni locali, 
istituti scolastici, organismi governativi e non, italiani ed esteri. La "Mission" è costruire una cultura della 
sostenibilità attraverso l'educazione, la formazione, la comunicazione e la progettazione delle attività umane 
e in chiave di "transizione ecologica". 

 

   I PARTNER E I SOSTENITORI DEL FESTIVAL 

 

 
Earth Festival è organizzato dall’associazione Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro onlus- 
WEEC Network (World Environmental Education Congress) in collaborazione con il Comune di Luino. 



Il Festival ha il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Varese, Camera di Commercio di Varese, Asvis-
Festival dello Sviluppo Sostenibile, Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano, Slow Food-Provincia 
di Varese, Isde-Medici per l'Ambiente, Federparchi. 

In collaborazione con il gruppo Sommozzatori Protezione Civile Varese Sub. 

Earth Festival è realizzato in occasione della Giornata Mondiale dell'Educazione Ambientale. 

 

 

IL PROGRAMMA 

VENERDÌ 14 OTTOBRE 

Ore 15,00 

Turismo: l'industria più importante (e inquinante) del secolo 

Incontro con Marco D’Eramo autore di “Il selfie del mondo. Indagine sull’età del turismo”, Ed 

Feltrinelli 
Il turismo è l’industria più importante di questo nuovo secolo, perché muove persone e capitali, impone 

infrastrutture, sconvolge e ridisegna l’architettura e la topografia delle città. Con la lucidità del suo sguardo 

sociologico, d’Eramo tratteggia i lineamenti di un’epoca in cui la distinzione tra viaggiatori e turisti non ha 

più senso e recupera le origini di questo fenomeno globale, osservandone l’evoluzione fino ai giorni nostri. 

 

ore 17:00 

Inaugurazione del festival.  

Piccolo è bello: il turismo sostenibile nei borghi italiani 

Saluti istituzionali di  

Raffaele Cattaneo, Assessore Ambiente Regione Lombardia (video messaggio) 

Provincia di Varese 

Enrico Bianchi, Sindaco Comune di Luino 

Serena Botta, Assessore Cultura Comune di Luino 

Francesco Russo, Hupac  

 

Interventi di:  

Mario Salomone, Segretario generale Rete WEEC 

Marco Bussone, Presidente UNCEM  

Arianna Fabri, TCI Touring Club Italiano 

Alessandra Bonfanti, AMODO 

Maurizio Rivolta, FAI Fondo Ambiente Italiano 

Rolando Saccucci, Slow Food  

Marzio Marzorati, Federparchi Lombardia 



 

Ore 19,00 Inaugurazione della mostra fotografica “Di acqua e di terra”, a cura di Roberto Besana   

 

Ore 21:00 Concerto  

L'Associazione Gino Marinuzzi Jr, con il contributo del Comune, propone un concerto con 
l'Accademia Neotes - direttrice Anna Bottani 

Musiche di O. Respighi, G. Puccini, B. Britten, B. Bartòk 

Dalla musica classica alla tradizione popolare, l'Accademia Neotes ci porta in giro per l'Europa.  Si 
parte dall'Italia con Ottorino Respighi e le sue "Antiche danze ed arie per liuto", si prosegue poi in 
Inghilterra con Benjamin Britten e la "Simple Symphony" e si finisce il viaggio in Romania con 
Bartok e le celeberrime "Danze rumene". Ci sarà anche Crisantemi di Puccini. "Ma è un canto 
funebre!" dirà qualcuno, certo, è quanto ci aspetta se non affronteremo in modo più serio il 
problema dei cambiamenti climatici, e l'Associazione Gino Martinuzzi è qui per ricordarci che la 
crisi ambientale mette a rischio la nostra stessa esistenza.   
 

 

SABATO 15 OTTOBRE 

ore 10 -13 

Tavola rotonda “Turismo e natura”, a cura di Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano, 

MAB Unesco, Parco Campo dei Fiori 

Potenzialità e buone pratiche: come il turismo può contribuire allo sviluppo sostenibile del 

territorio. 

1) cicloturismo 
Massimo Grignani Presidente Consorzio Turistico, Il Progetto DOYOUBIKE e il ruolo del Consorzio 
come punto di riferimento e collettore per gli operatori e l'offerta turistica 
Paolo Landini e Grazia Pirocca, Ufficio sostenibilità ambientale Provincia di Varese, BIKE&WALK: 
fare mobilità leggera in provincia di Varese e oltre 
  
2) turismo culturale, artistico e religioso 
Monica Abbiati, Regione Lombardia/ente gestione Sacri monti 
  
3) escursionismo 
Ferruccio Maruca, Segretario del Tavolo Istituzionale della Via Francisca del Lucomagno, La Via 
Francisca: una grande opportunità per i territori. Un cammino ricco di storia, natura ed arte 
  
Lorenzo Bassi, libero professionista, Le reti escursionistiche: il catasto di Regione Lombardia e il 
catasto nazionale del CAI 
  
  



4) prodotti tipici 
Sandro Passerini consorzio produttori parco Ticino 
Luca Colombo, Consorzio Castanicoltori di Orino Brinzio e Castello Cabiaglio, Il castagno e i suoi 
prodotti, elemento caratteristico del territorio  
  
 
 

ore 15-18 

Tavola rotonda “La Natura che connette” a cura della Rete WEEC Italia 

Aree protette, amministratori, guide ambientali, divulgatori scientifici, società civile si confrontano 

sulle strategie collettive comuni per promuovere una comunità educante sulla conservazione della 

biodiversità e sul valore culturale ed educativo delle aree protette. 

Antonio Bossi Parco cooperativa Eliante Parco del Monte Barro 

Susanna De Biasi, Consorzio Comunità Brianza 

Paola Iotti Commissione tecnico scientifica formativa AIGAE 

Filippo Camerlenghi Proteus ETS 

Fabrizio Donadini Parco Valle del Lanza 

Francesca Salatino e Luca Scaperrotta Associazione Guide I lepontini (Canton Ticino) 

Fabio Bardelli, Comunità montana Valli del Verbano  

Valentina Bergero e Riccardo Falco FLA Fondazione Lombardia Ambiente 

Silvia Pozzi, Comune di Laveno (da confermare) 

 

ore 18,30 

Presentazione del documentario Woodvivors - Un viaggio di 2500 km a passo di mulo attraverso 

l’Italia rurale 

Con il regista Francesco Lanzino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMENICA 15 OTTOBRE  

 

ore 10  

Premio ASVIS Giusta Transizione 

Premio attribuito dall’ASviS alla persona, all’associazione o all’impresa che abbia contribuito in modo 

rilevante a promuovere una evoluzione verso un’economia ambientale sostenibile, capace di tenere conto 

dell’impatto di questo processo sulle disuguaglianze e sul lavoro 

 

Ore 11 

A tu per tu con Woodvivors - 

Il regista Francesco Lanzino e le sue due mule incontrano il pubblico.  

Come si attraversa l’Italia rurale a passo di mulo? 2500 km sul Sentiero Italia CAI per scoprire e 

raccontare un mondo di pastori, braccianti e vecchi artigiani, dall’isola di Pantelleria a Torino. 

 

Eventi collaterali 
 

- Bookcrossing sul Lungolago  
- Mostra fotografica “Di acqua e di terra”, a cura di Roberto Besana, fino al 23 ottobre a 

Palazzo Verbania 
- Venerdì 14 ottobre, ore 21 Concerto  

- L'Associazione Gino Marinuzzi Jr, con il contributo del Comune, propone un concerto con 

l'Accademia Neotes - direttrice Anna Bottani 

- Sabato 15 ottobre  

Sul Lungolago nei pressi di Palazzo Verbania lo Stand della Protezione Civile Gruppo 

Sommozzatori Varese Sub fornisce informazioni su come affrontare le situazioni di 

emergenza legate ai cambiamenti climatici. Alluvioni e inondazioni, prevenire rischi e 

pericoli 

 

Earth Festival è organizzato da WEEC (World Environmental Education Congress) in collaborazione 
con il Comune di Luino e con il gruppo Sommozzatori protezione civile Varese Sub 
Con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Varese, Camera di Commercio di Varese, 
Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano, Slow Food-Provincia di Varese, Isde-Medici per 
l'Ambiente, Federparchi. 
Sponsor Hupac-SBB Cargo International  
Media partner Varese News, .eco, l'educazione sostenibile, Il Pianeta azzurro   
 
Earth Festival è realizzato in occasione della Giornata Mondiale dell'Educazione Ambientale. 
 
 

Per info e contatti: Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro ONLUS – WEEC Network 

Bianca La Placa, media@weecnetwork.org 

mailto:media@weecnetwork.org

