
Comunicato stampa 
 
 

Presentazione della prima edizione 
Di EARTH PRIZE INTERNATIONAL e nominations 2018 

 
14 giugno 2018 ore 10.00  

Milano, Palazzo Pirelli, sala Pirelli  
 

 

La prima edizione di EarthPrize/Un premio per l'educazione ambientale e il paesaggio è stata 

annunciata a Milano, nella prestigiosa sede della Regione Lombardia di Palazzo Pirelli, nella 

mattinata di giovedì 14 giugno.  

Diventerà una realtà da condividere a Luino (Va) in Lombardia, al confine con la Svizzera, il 23 e 

24 giugno, dove saranno premiate anche scuole e personaggi del Lago Maggiore e delle valli 

vicine. «EarthPrize vuol essere un moltiplicatore di azioni positive per l'ambiente e la qualità della 

vita», come spiega il giornalista e scrittore Luca Novelli, direttore artistico del premio.  

 

Earth Prize International è un premio che non c'era. Voluto fortemente dal WEEC Network, 

un'associazione internazionale che mette in rete chi fa educazione ambientale nel mondo. EARTH 

PRIZE è promosso da WEEC Network (Word Environmental Education Congress) e dalla 

Città di Luino. È patrocinato dal Touring Club Italiano, Slow Food, CAI, Comunità Montana 

Alpi del Verbano e FIMA Federazione italiana dei media ambientali. È realizzato con il 

contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto.  

 

«La Regione Lombardia – che patrocina il Premio – è impegnata a promuovere iniziative nella 

direzione di uno sviluppo che tenga conto del contesto in cui viviamo. A poche settimane dalla 

Giornata Mondiale dell'Ambiente – dichiara l'Assessore all'Ambiente e Clima di Regione 

Lombardia, Raffaele Cattaneo – voglio esprimere il mio apprezzamento per questa iniziativa che 

sensibilizza la società a adottare stili di vita responsabili e tesi a una sempre più attenta custodia del 

creato, come auspicato da Papa Francesco. La Lombardia ha un grande patrimonio ambientale e 

siamo chiamati a valorizzare questa eredità che a nostra volta consegneremo ai nostri figli».  

«Forte di oltre 15 anni di esperienza e dell'organizzazione di ben dieci congressi mondiali di 

educazione ambientale il WEEC Network – dice il Segretario Generale della rete WEEC Mario 

Salomone – è lieto di dare vita a questa prima edizione dell'Earth Prize premiando in primis 

un'importante associazione di Giovani Reporter per l'Ambiente, presente in 34 paesi che coinvolge 

310.000 giovani». 

 

 

Le nominations2018 

 

EarthPrize International alla piattaforma web Young Reporter for Environmental di 

Copenhagen, che invita, informando, alla fratellanza universale.  

Un EarthPrize Media, che sembra ritagliato su misura, per la geniale trasmissione di Radio2 

Caterpillar, che in Italia ha coinvolto milioni di famiglie con l'iniziativa Mi illumino di meno. 

EarthPrize Lanscape per un grande personaggio dell'editoria come Francesca Marzotto 

Caotorta che ha trasformato l'arte del giardinaggio in una coinvolgente azione di valorizzazione del 

paesaggio e della cultura dei giardini. Nomination per Linea Verde, storico programma televisivo 

che ha accompagnato l'evoluzione e la valorizzazione del paesaggio italiano, e Premio 



EarthPrizeMedia per il programma tv della Radio Televisione Svizzera il Giardino di Albert, che 

ha messo sotto osservazione i ghiacciai delle nostre Alpi. Un riconoscimento EarthPrize 

International per Reinhold e Magdalene Messner che con un'inedita operazione museale hanno 

dato ai grandi alpinisti un ruolo che va molto oltre l'agonismo e che lascerà in eredità il rispetto e la 

cultura della montagna.Un premio per Silver, il creatore di Lupo Alberto, che ha prestato il suo 

famosissimo lupo azzurro a campagne di educazione ambientale. E una nomination per il Trekking 

Locarno-Venezia che da alcuni anni anticipa l'apertura della via navigabile tra Svizzera e Venezia, 

destinata a diventare una delle attrazioni paesaggistiche e culturali europee. Infine due nomination 

legate al territorio che ospita la manifestazione: Il progetto GreenSchool che ha coinvolto decine  

di migliaia di ragazzi della Provincia di Varese e la APP realizzata dagli studenti della dell'ISIS di 

Luino, che consente di trovare passaggi auto gratuiti e sicuri, aggiungendo una valenza tecnologica 

al progetto di mobilità sostenibile “Equostop”. 

Earth Prize International è soprattutto un premio nato pensando agli accordi di Parigi del sul 

clima e a Papa Francesco, al quale sarà dedicata questa prima edizione. La sua Enciclica Laudato 

Sì ha messo l'Ecologia e l'Educazione Ambientale al centro della pace e del nostro futuro. 

 

 

 

PROGRAMMA 

EarthPrize 2018 - 23/24 giugno 

WEEC (World Environmental Education Congress) e Città di Luino/ Lago Maggiore 

UN PREMIO PER L’EDUCAZIONE AMBIENTALE E IL PAESAGGIO 

 

 

SABATO 23 GIUGNO 

 

 

ORE 10.00   

Piazza Risorgimento. Parco Ferrini e Villa Hussy. Inaugurazione degli spazi 

dedicati alle Associazioni, Scuole e vari espositori. 

(Fai, Parco Campo dei Fiori, Slow Food, Editoriale Scienza, Cai, Re Mida, Associazione Aurora, 

Progetto Equo Stop, Comunità Montana, Banca del Tempo, Terre di Lago, Isis Carlo Volontè, Liceo 

Vittorio Sereni, Istituto Maria Ausiliatrice, Gruppo Ciclistico Tre Valli Luinesi, YORCI, Istituto 

Bernardino Luini, Barone di Nasssa, vivaista piante spontanee). 

 

In caso di maltempo I punti Info saranno ospitati del Salone dogana della Stazione di Luino, dove 

comunque sarà aperto il Museo dei Trasporti.  

 

ORE. 11.00 Visita dell'Organizzazione a Palazzo Verbania/Edifico pubblico ecocompatibile 

(accesso riservato per motivi tecnici).  

ORE 11.30 Villa Hussy (Sala biblioteca) Incontro con Silver/Lupo Alberto. 

Ore 14.30. Villa Hussy (Sala Biblioteca). Proiezione del film After the flood, di Leonardo di Caprio 

Ore 15.45. Villa Hussy. Progetto Yorci di divulgazione scientifico faunistica. 

Ore 16,00. Villa Hussy. Re Mida. I maghi del riciclaggio creativo  

Ore 16.45. Villa Hussy. Reportage dalle Terre dei Fuochi. Silvia Tenenti 

Progetto presentato alla Triennale di Milano. 

Ore 17.30. Villa Hussy. Paesaggio e salute (anche mentale). Alessandro Borgini. Associazione 

Medici per l'Ambiente - ISDE Italia 

Ore 18.15. Villa Hussy Orti e giardini in fabbrica e in ufficio. Luca Sala. Direttore dipartimento 

prevenzione Città di Biella. 



 

ORE 21.00  Teatro sociale.  

SERATA DI PREMIAZIONE. Eath Prize International. EarthPrize Paesaggio, EartPrize Media 

Premi Luino Educazione Con ospiti e interventi musicali. 

 

 

 

 

24 GIUGNO 

 

Ore 10.00. Villa Hussy (Sala Biblioteca) 

Aggiornamento sulle tematiche ambientali alla luce degli Accordi di Parigi sui Cambiamenti 

Climatici. Ruolo e responsabilità dei media  nella conversione dei comportamenti collettivi verso 

stili di vita più sostenibili. A cura Marco Fratoddi e della rivista .eco. 

 

Ore 10.40 

Villa Hussy (Sala Biblioteca) 

"FOOD FOR CHANGE, un cibo quotidiano buono, pulito e giusto per non mangiarci il pianeta" 

(rapporto tra cibo, risorse e cambiamenti climatici). Lorenzo Berlendis, Vice Presidente di 

SlowFood Italia.  

 

 

ORE 11.20 Villa Hussy (Sala Biblioteca) 

Oltre il paesaggio. Incontro con Francesca Marzotto Caotorta.  

Moderatore Laura Pirovano. 

 

ORE 15.00 Visita guidata a Villa Bozzolo, Bene FAI. 

 

 

Si ringaziano i nostri sponsor  

Hupac, Editoriale Scienza, Carrefour Market 

 

Travel partner  

Trenord 

 

Media partner  

TV2000, Radio InBlu, Varese News 

 

 

 

Per info www.earthprize.international/en/ 


