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TURISMO SOSTENIBILE,
NATURA E BIODIVERSITA'
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Earth Festival 2022, organizzato dall'Istituto per l'Ambiente e l'Educazione
Scholé Futuro-WEEC Network in collaborazione con il Comune di Luino, dal 14
al 16 ottobre 2022. Il tema scelto per l'edizione 2022 - "Turismo e natura" - è
composto da due elementi di grande portata: il turismo, inteso in chiave
ecosostenibile, e la natura, parola che racchiude al suo interno anche il
concetto di biodiversità.
www.earthfestival.it

Programma Festival

Venerdì
14 Ottobre

10:00

Incontro con le classi delle scuole
di Luino
Presentazione del libro "La cascina dei

Gobbi"- incontro con la scrittrice Lucia
Spezzano

Biblioteca Comunale

17:00

Inaugurazione del festival.
Piccolo è bello: il turismo
sostenibile nei borghi italiani
Saluti istituzionali.
Interventi di:

Mario Salomone, Segretario generale Rete
WEEC

Marco Bussone, Presidente UNCEM

Arianna Fabbri, TCI Touring Club Italiano
Alessandra Bonfanti, AMODO

Maurizio Rivolta, FAI Fondo Ambiente
Italiano

Rolando Saccucci, Slow Food
Palazzo Verbania

18:00

Turismo d'acqua dolce
e di acqua salata
- WWF TRAVEL

- Aigae e guida snorkeling

- Menkab (whale watching)

Palazzo Verbania

Programma Festival

19:00

Inaugurazione della mostra
fotografica
“Di acqua e di terra”
a cura di Roberto Besana
Palazzo Verbania

Programma Festival

Sabato 15
Ottobre

10:0013:00

Tavola rotonda “Turismo e natura”
Potenzialità e buone pratiche e come il
turismo può contribuire allo sviluppo
sostenibile del territorio.

Verranno presentate le iniziative di:

Camera di Commercio Varese Sport

Commission, Consorzio produttori Parco
Ticino, Guide escursionistiche,

Rappresentanti ente di gestione Sacri Monti,
Comunità montana, Touring Club, FAI,

UNPLI, FIAB, CAI, ATL Novara, DoYouBike
Seguirà un secondo momento di

discussione per far emergere carenze,
problematiche e proposte di
miglioramento.

Palazzo Verbania

15:0018:00

Tavola rotonda “La Natura che
connette”

Direttori di aree protette, amministratori
comunali, faunisti, guide ambientali,
divulgatori scientifici, società civile

promuoveranno attraverso le proprie case
history e si confronteranno sulle strategie
collettive comuni per promuovere una

comunità educante sulla conservazione

della biodiversità e sul valore culturale ed
educativo delle aree protette.

Partecpiano: Paola Iotti, Proteus

Susanna De Biasi, Cons.Com. Brianza
Antonio Bossi, Eliante

Tomaso Colombo, Parco Nord Milano
Palazzo Verbania
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18:00

Incontro con l’autore

Marco D'Eramo presenta
"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.
Palazzo Verbania

21:00

Concerto

- A ingresso gratuito -

L'Associazione Gino Marinuzzi Jr, con il
contributo del Comune, propone un
concerto con l'Accademia Neotes direttrice Anna Bottani
Palazzo Verbania
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Domenica 16
Ottobre

10:00

Woodvivors - Un viaggio di 2500
km a passo di mulo attraverso
l’Italia rurale

Un’equipe alternativa composta da dieci
ragazzi, due mule ed un’asina ha

attraversato il Sentiero Italia CAI per

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

Con il regista Francesco Lanzino e due delle
sue mule.

11:00

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
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Eventi
collaterali

Bookcrossing
sul Lungolago

Mostra fotografica “Di acqua e di
terra”

a cura di Roberto Besana, fino al 23 ottobre.
Palazzo Verbania

EARTH FESTIVAL È REALIZZATO IN
OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE
DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE.

Luino
14-16 ottobre 2022

Earth Festival è organizzato da WEEC (World Environmental Education
Congress) in collaborazione con il Comune di Luino
Con il patrocinio di Camera di Commercio di Varese, Riserva della Biosfera
Ticino Val Grande Verbano, Slow Food-Provincia di Varese, Isde-Medici per
l'Ambiente.
Sponsor Hupac-SBB Cargo International
Media partner Varese News, .eco, l'educazione sostenibile, Il Pianeta azzurro

Per info e contatti: www.earthfestival.it
Bianca La Placa

www.earthfestival.it

