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PRESENTAZIONE 
Il “Festival della Sostenibilità sul Garda 2021” è il contenitore di una serie di eventi che in questi anni 
sta accompagnando la comunità nella transizione ecologica verso lo sviluppo sostenibile, 
contemporaneamente rappresenta un’ offerta di turismo sostenibile destagionalizzata e crea una 
nuova motivazione di viaggio che si identifica con la destinazione. E’ ideato dall’associazione L.A.CU.S. 
e si svolge dal 2017 tutti gli anni dal 01 al 30 aprile su tutto il territorio del Lago di Garda, a seguito della 
nascita dell’Agenda 2030 a Parigi nel 2015 e, sempre nello stesso anno, della pubblicazione dell’Enciclica 
Laudato Si di Papa Francesco. Il progetto è realizzato con la collaborazione con la Comunità del Garda 
e della rete interregionale di associazioni e istituzioni culturali che opera per lo sviluppo sostenibile del 
Garda e che cresce ogni anno con nuove adesioni: Garda Sostenibile.  
 
L’associazione L.A.CU.S. è una realtà costituita da operatori culturali e guide turistiche autorizzate, nata 
nel 2002 per volontà della Comunità del Garda e opera per lo sviluppo sostenibile del territorio 
gardesano, è socio fondatore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile presieduta dal dr. Ronchi e 
ha sottoscritto, a partire dal 2018, i protocolli di Regione Lombardia e di Regione Veneto per le strategie 
di sviluppo sostenibile; il Festival della Sostenibilità sul Garda si integra in queste priorità interregionali 
per fare il punto sul territorio rispetto agli obiettivi 2030, ma anche per ascoltare e coinvolgere tutti, 
perché tutti sono chiamati a compiere questo percorso. 
 
La nostra proposta parte dalla persona e guarda all’ambiente in quanto contesto che ruota attorno alla 
persona, cercando il coinvolgimento di tutti gli attori della società: cittadini, famiglie, imprese e 
associazioni per condividere conoscenze, esperienze e buone pratiche che favoriscono un adeguato 
cambiamento di comportamenti. Abbiamo fatto nostro l’invito di Papa Francesco e operiamo con un 
approccio sistemico alla sostenibilità, che tocca trasversalmente tutti i settori, economici, sociali e 
ambientali. L’edizione del 2021 è organizzata per promuovere la rinascita e la rigenerazione del tessuto 
economico, sociale e culturale del lago di Garda, dedicata alle relazioni per garantire un approccio 
inclusivo e sistemico finalizzato ad implementare l’alleanza per lo sviluppo sostenibile del lago di Garda, 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite ci ha permesso di utilizzare il logo SDG Action Campaign.                              
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Il 24 maggio del 2020 Papa Francesco ha proclamato l’Anno Speciale dell’Enciclica Laudato Sì e per 
celebrare tale avvenimento il Festival si svolgerà per tutta la Primavera in due fasi, la prima, presentata  
oggi 24 marzo e relativa il mese di aprile come tutti gli anni, la seconda, straordinaria, sarà presentata 
entro fine aprile e relativa il programma dei mesi di maggio e giugno.  
Numerose sono le collaborazioni attivate per quest’edizione, dalla sostenibilità economica che si crea 
con i contributi di Regione Lombardia, Fondazione ASM, Provincia di Brescia e i Comuni di Desenzano 
del Garda e Valeggio sul Mincio, fino ad arrivare ai contenuti, che riguardano molte realtà associative e 
istituzioni culturali. 
 
Il nucleo del programma si struttura attraverso attività resilienti con una serie di progetti, alcuni dei 
quali già presenti nelle edizioni precedenti come “Le Camminate sostenibili del Garda”, che 
permettono attraverso attività esclusive all’aperto e accessibili a tutti, di godere del paesaggio e 
scoprire luoghi con eccellenze ambientali, culturali ed enogastronomiche, creando benessere.  
Quest’anno le numerose camminate che presenteremo sono state realizzate in collaborazione con 
l’Associazione la Polada di Lonato del Garda, l’Associazione la Roverella di Padenghe sul Garda, 
l’associazione Warda di Garda, il Club Alpino Italiano di Salò, Agesci Gruppo Desenzano 1, Proloco 
Lonato del Garda e una serie di storici, operatori culturali e operatori ambientali tra cui Gaetano Agnini, 
Franco Liloni e Francesca Dall’Ora. In particolare con l’associazione La Polada prosegue il progetto “In 
Cammino…”, che tanto successo ha avuto nella scorsa edizione e nella prima fase si sviluppa con una 
serie di otto appuntamenti, che oltre a farci conoscere Lonato del Garda permetteranno di visitare 
luoghi della Valtenesi, del basso Garda e dell’Alto mantovano, tra questi i vari laghetti intramorenici, le 
zone umide, i siti archeologici, le pievi romaniche, i piccoli borghi e i luoghi simbolo della storia 
risorgimentale locale e nazionale. Con l’Associazione Agesci Gruppo Desenzano 1 e Proloco Lonato del 
Garda verrà organizzata la prima edizione di “Camminare raccogliendo…..”, passeggiata ecologica per 
pulire le colline moreniche dai rifiuti  di plastica e altro tipo. 
 
Con l’operatore culturale Franco Liloni, le Camminate sostenibili del Garda saranno presenti con 
un’altra serie di cinque appuntamenti all’aperto, con approfondimenti botanici, geologici, archeologici, 
enogastronomici e naturalistici, dal fiume Chiese alla Rocca di Manerba alla Valtenesi, con Polpenazze, 
Puegnago e Muscoline, al Parco alto Garda con Campione, Toscolano Maderno, Tremosine e Limone. 
 
Nel 2021 nasce un nuovo progetto volto a far conoscere le eccellenze ambientali europee presenti sul 
nostro territorio; insieme con il CAI di Salò e una serie di operatori ambientali, con la collaborazione del 
Parco del Mincio e il patrocinio del Parco Alto Garda, inizierà la prima edizione di “I siti di Rete Natura 
2000 sul Garda”, con appuntamenti volti a valorizzare questi siti che di fatto son poco conosciuti. Ad 
aprile sono in programma i primi tre appuntamenti: la Valvestino, il Complesso morenico di Castiglione 
delle Stiviere e il Laghetto del Frassino. 
 
Molte altre sono le iniziative in fase di progettazione, tra queste una parte fondamentale è occupata 
dal progetto “Semi di Sostenibilità”, una serie di 15 appuntamenti culturali online per conoscere e 
contestualizzare gli obiettivi dell’ Agenda 2030, saranno visibili in diretta sul canale YouTube 
Associazione L.A.CU.S. e sull’app Garda Soostenibile. Si parte dalla biodiversità e si prosegue con gli 
ambienti didattici inclusivi descritti dalla dr.ssa Chiara Belotti, la valorizzazione di nuovi Beni culturali 
descritti dal dr. Davide Sigurtà, Il Costruttore di Cammini  dr. Simone Frignani, autore e coautore di  
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pubblicazioni che descrivono cammini importantissimi a livello nazionale ed europeo come la via 
Francigena, la via di San Benedetto e altri;  ci sarà lo scrittore Winki, anch’esso autore di cammini e 
pubblicazioni, in particolare  
quelli relativi la Via Micaelica che dall’Irlanda porta in Italia, con  il Cammino dell’Angelo ai tempi della 
Corona. Altri appuntamenti analizzeranno  la tracciabilità e il controllo della filiera agricola, le nuove  
tecniche di coltura per l’olivo e la vite in collaborazione con Agricolus e ricercatori dell’Università di 
Padova.  
 
Semi di Sostenibilità permetterà di conoscere attraverso altri tre incontri, la Storia dei Goals, i loro 
contenuti, la comunicazione e i limiti dell’applicazione a livello locale (con esempi pratici) e come si 
sta operando a livello locale e nazionale per realizzarli; questi appuntamenti sono stati resi possibili 
per la collaborazione che nei mesi scorsi si è sviluppata con Davide Zani coordinatore di Students For 
Sustainability di UniBs, di Stefania Toraldo coordinatore di SDSN Youth Mediterranean Network e del 
prof. Carmine Trecroci, coordinatore della Commissione Sviluppo Sostenibile di UniBs. 
 
Un altro importantissimo appuntamento relativo Semi di Sostenibilità è il progetto di rigenerazione 
urbana che nasce per sensibilizzare la comunità ai temi ambientali , avvicinare i giovani alle tematiche 
di rispetto dell’ambiente e combattere il degrado delle aree urbane, riqualificandole; “ECOHEART 2021, 
Street art per l’ambiente e contro il degrado” è realizzato dal Comune di Valeggio sul Mincio in 
collaborazione con L.A.CU.S. e consistente in un concorso di Street Art che parte con l’inizio della 
primavera, si chiude con la terza edizione della Giornata della Terra sul Garda il 22 aprile e prevede la 
realizzazione delle opere vincitrici durante la Giornata mondiale della Biodiversità; il tema del concorso 
è Amiamo e difendiamo l’ambiente in cui viviamo. 
 
“Garda in USA : Arti a portata di click” è un altro appuntamento di Semi di Sostenibilità che nasce dalla 
collaborazione tra partners italiani e americani, esplora alcune tipicità artistiche ed enogastronomiche 
dell’entroterra del Lago di Garda bresciano, è organizzata dalla Proloco Lonato con il supporto 
dell’Italian Cultural Center di San Diego  in California (U.S.A.), Associazione L.A.CU.S., Associazione La 
Polada, Fondazione Madonna del Corlo, Gruppo Disvelarte e Associazione Commercianti lonatesi. 
L’appuntamento è un invito a godere del nostro patrimonio culturale con uno spirito comunitario per 
ritrovare, a seguito di un anno segnato dalla pandemia, una nuova normalità e prossimità, 
promuovendo percorsi inediti e sostenibili che educano al valore della cura.  
 

La quarta edizione del Festival dell’Incontro, organizzato con I Guardiani del Benaco, si apre alla Preonda 
di Bardolino in presenza delle autorità e in collegamento con alcune istituzioni per l’educazione giovanile, 
per avviare la Staffetta della Speranza. Lo stesso giorno in orario serale vi sarà l’incontro Scuole del  
Garda: un’oasi educativa per il 2030, siamo consapevoli che per educare un bambino ci vuole un 
villaggio, vogliamo ripartire dai nostri giovani per condividere con loro un percorso di sviluppo integrale 
e integrato con le nostre realtà territoriali; si tratta di una Tavola rotonda per discutere obiettivi e tappe 
di un percorso da realizzare insieme, in vista di un patto educativo per un progetto unitario attorno alla 
Casa Comune del lago di Garda; interverranno attori chiave nel contesto di educazione, formazione e 
ricerca. 
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Altri appuntamenti culturali sono relativi la collaborazione con la Rete Scolastica Morene del Garda, che 
include gli istituti didattici del Liceo Bagatta, Bazoli Polo e Caterina De Medici di Desenzano del Garda e 
Vincenzo Dandolo di Lonato del Garda; con la prof.ssa Angelina Scarano e il prof. Mauro Sitta siamo 
partiti a febbraio con un primo seminario e un secondo a marzo, entrambi si sono svolti con la 
collaborazione di docenti di UniCatt che trattavano il tema della responsabilità Sociale d’Impresa; ad  
aprile è in programma un terzo seminario che riguarderà la sostenibilità e cura del nostro territorio con 
testimonianze di imprenditori virtuosi del territorio, è uno spunto per lanciare la prima edizione del 
premio annuale relativo “Le aziende sostenibili del Garda”.  

Infine un ultimo appuntamento volto a celebrare il cinquantesimo anniversario dell’ASAR, una delle più 
antiche realtà associative presenti sul territorio gardesano e che tanto ha fatto, attraverso la ricerca, lo 
studio e il volontariato, per la conoscenza della storia della cultura gardesana, l’Associazione Storico 
Archeologica della Riviera del Garda. 

A seguito della prima fase, tutte le attività relative la seconda fase con il programma dei mesi di maggio 
e giugno verranno presentate entro fine aprile. 
 
Il Presidente 
Luigi Del Prete  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La struttura del Festival 
La struttura organizzativa del Festival si snoda attraverso una segreteria organizzativa che è parte 
integrante del comitato operativo e di un comitato scientifico.  
La realizzazione del progetto fa riferimento al coordinatore della Segreteria Organizzativa. 
Luigi Del Prete- Coordinatore e Responsabile di progetto, Presidente associazione L.A.CU.S. . 
Lorenzo Di Cicco – Dottore in Scienze del Turismo, Consigliere associazione L.A.CU.S., Giornalista. 
Gaia Zacchi- Operatore per il turismo sostenibile sul Garda, Responsabile progettazione grafica.  
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L’organizzazione del Festival è stata resa possibile  a seguito dello sviluppo di collaborazioni , patrocini 
e contributi da parte di una serie di realtà di seguito evidenziate: 
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Comitato Operativo APRILE 2021 
Il comitato Operativo è costituito da tutte le persone, le realtà associative, gli Enti, locali e non, che 
hanno collaborato all’organizzazione del Festival: 
 
Chiara Belotti - Docente in Pedagogia 
Marco Bottardi - Presidente Associazione Garda Lago Accessibile 
Chiara Bulgarini - Proloco Lonato del Garda 
Pier Lucio Ceresa - Segretario generale Comunità del Garda 
Marta Cobelli - Segreteria Consorzio Lago di Garda Lombardia 
Corrado Corradini - Presidente Club Alpino Italiano Salò 
Francesca Dall’Ora - Guida Escursionistica Ambientale 
Gloria De Vincenzi - Ufficio Stampa Parco del Mincio 
Davide De Regibus -Presidente Associazione Sup Your Dreams 
Federica Ferroni - Agricolus Academy Account Manager 
Bruno Frazzini - Segreteria Comunità del Garda  
Frantz Kourdebakir - Referente Guardiani del Benaco 
Franco Liloni - Operatore culturale 
Osvaldo Locantore - Associazione Storico Archeologico Naturalistica La Polada 
Chiara Martinelli - Operatore per il turismo sostenibile sul Garda 
Andrea Nodari - Presidente Associazione La Roverella 
Loredana Paoletti - Segretaria Associazione La Roverella 
Veronica Paon- Assessore Comune di Valeggio sul Mincio 
Fabrizio Perdichizzi in arte Winki - scrittore 
Eros Pomarè - Segretario Club Alpino Italiano di Salò 
Luciano Pugliese - Presidente Associazione Warda 
Damiano Scalvini - Presidente Associazione Storico Archeologico Naturalistica La Polada 
Stefania Toraldo - SDSN Youth Mediterranean Network Coordinator 
Marco Traversi – Dottorando Dipartimento Ingegneria Meccanica e Industriale 
Davide Zani – Coordinatore di Students for Sustainability UniBs 
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Comitato Scientifico APRILE 2021  
Il Comitato Scientifico è costituito da tutti i docenti, tecnici, ricercatori ed esperti in materia che 
partecipano e/o che hanno collaborato all’organizzazione, anche attraverso lezioni. 
 
Prof. Gian Pietro Brogiolo – Già Presidente Società Archeologi Medievisti Italiani, già professore 
associato Università degli Studi di Padova, Associazione ASAR. 
Prof.ssa Viviana Casu – Docente in Scienze dell’Alimentazione presso Istituto Alberghiero Caterina de 
Medici di Desenzano del Garda – Rete scolastica Morene del Garda 
Prof.ssa Teresa Delfino – Docente Lettere, Latino e Storia presso il Liceo Enrico Fermi – Salò (BS) – 
Responsabile Attività culturali di L.A.CU.S. - Guida Turistica Autorizzata 
Prof. Domenico Fava – Già docente, storico locale e presidente Associazione ASAR 
Dr. Simone Frignani - Costruttore di Cammini, scrittore, biologo e docente di Religione. 
Prof. Mauro Grazioli- Già docente, storico locale, associazione ASAR, associazione Il Sommo Lago 
Prof.ssa Angelina Scarano - Docente di Economia aziendale presso l’Istituto Bazoli Polo di Desenzano 
del Garda, Rete scolastica Morene del Garda 
Dr. Davide Sigurtà – Architetto  e Commissario per i Beni paesaggistici di Regione Lombardia per le Aree 
montane 
Prof. Mauro Sitta – Docente in Lettere presso Istituto Bazoli Polo di Desenzano del Garda – Rete 
scolastica Morene del Garda 
Dr. Marco Sozzi - Università di Padova, Dipartimento per il Territorio, l'Ambiente, l'Agricoltura e le 
Foreste TESAF, Dottorato di ricerca in tecnologia agricola 
Prof. Carmine Trecroci - Ordinario di economia presso Università degli Studi di Brescia e Delegato di 
Ateneo alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile. 
 
 
 
 
 
 
 
Il responsabile di Progetto 
Luigi Del Prete 
 
 
 
 
 


