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I – Contesto progettuale 

Introduzione 

Da un articolo di Musumeci, 25 luglio 1958 (dal libro “Vararo. Ricordi di un vecchio paese” di Luce Vera 
Ferrari Musumeci) 

“Vararo purtroppo è un paesino che va lentamente spegnendosi per la dimenticanza cui è 
lasciato e per l’abbandono dei suoi abitanti i quali, specie se giovani, sono attratti a valle 
dalle maggiori comodità di vita e dai più sicuri guadagni che l’industria può offrire. Ecco 
alcuni dati eloquenti; al principio del secolo questa borgata contava oltre 300 abitanti; la 
popolazione scolastica, con solo 3 classi elementari, superava i 40 alunni; il patrimonio del 
bestiame, fonte prima della vita locale, era di una mucca per abitante. Oggi la popolazione 
arriva a mala pena al centinaio, la popolazione scolastica, che frequenta una pluriclasse 
coi cinque corsi elementari, non supera in media la quindicina. E le mucche? Male anche 
loro, che raggiungono si e no i 60 capi. Il tutto, insomma, ridotto a meno di un terzo”. 

Da un articolo di Varesenews, 2 marzo 2016 

“Un pezzo di storia che se ne va. Domenica 28 febbraio il “Bar Alpino” ha chiuso i battenti. 
«Ci spiace moltissimo ma non potevamo fare altrimenti», spiega il signor Giancarlo 
Martinoli seduto nel suo locale a fianco alla moglie Loredana. Insieme hanno gestito il bar 
e ristorante per 34 anni e hanno accolto migliaia di clienti: «Il sabato e la domenica 
arrivavano anche da fuori provincia. Poi ci sono sempre stati i clienti del paese». Ma i 
tempi cambiano e le abitudini anche: «Una volta ci si trovava tutti al bar, si passano le ore 
insieme. Oggi è tutto cambiato, i vecchi se ne vanno e i giovani passano le giornate fuori. 
Questo posto l’hanno aperto i miei bisnonni nel 1908, poi è passato ai miei nonni, ai miei 
genitori, a mia sorella e poi a me. Io e Loredana siamo sempre stati dietro il bancone e a 
servire i clienti. Chiudiamo a malincuore – continua Giancarlo -. In questi anni abbiamo 
tirato avanti ma adesso l’attività non è più sostenibile ». La piccola frazione di Cittiglio, 
una sessantina di abitanti si trova quindi senza l’unico bar che fino ad ora aveva garantito 
un punto di ritrovo, dove bere un caffè o fare una partita a carte.” 

 

 

 



Il contesto di progetto 

I fatti descritti nei due articoli, distanti nel tempo, ma non nelle tematiche, fanno riferimento al contesto 
dei borghi montani di Vararo e Casere, rispettivamente frazione di Cittiglio e di Laveno Mombello, due 
piccole realtà collocate in una piana sulle pendici dei monti prealpini a ridosso del Lago Maggiore, in 
provincia di Varese. Benché divise sotto il profilo amministrativo le due frazioni sono storicamente 
accomunate nel percorso di sviluppo storico, sociale ed economico anche a causa della separazione da altri 
contesti urbani o rurali. Un contesto di isolamento che ha sempre limitato la capacità di resilienza dei due 
borghi, ma che al contempo li ha resi per decenni attrattivi per turisti ed escursionisti, spinti in questo 
territorio per trovare un angolo di paradiso dal punto di vista ambientale, paesaggistico grazie anche a 
panorami mozzafiato, e una comunità rurale che sempre più si andava perdendo nei contesti di fondovalle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’area dell’Alpe riprende, ampliandoli, i confini territoriali dell’antico comune di Vararo, ed è delimitata a 
nord dalla catena montuosa dei Pizzoni di Laveno (1035 m s.l.m.), ad est dal confine comunale tra Cittiglio e 
Brenta, a sud dalla fascia altitudinale dei 700 m s.l.m., la quota più bassa toccata, e ad ovest dall’incontro 
tra il confine comunale tra Cittiglio e Laveno Mombello con il confine meridionale dell’alpe stessa. 

L’areale così delimitato occupa una superficie complessiva di 5,25 kmq all’interno del territorio della 
Comunità montana delle Valli del Verbano. 

Attualmente il paesino di Vararo è abitato da circa 80 abitanti di cui oltre il 30% pensionati. Nell’abitato di 
Casere hanno residenza circa 40 persone, anche se meno vi vivono stabilmente. La popolazione 
complessiva del territorio dell’alpe è dunque di circa 120 abitanti. Numeri che salgono molto velocemente 
durante la stagione estiva con l'arrivo di villeggianti e proprietari di seconde case. 

 

 

 

Laveno Mombello 

Cittiglio 

La piana di Vararo e Casere 



 

Non è possibile stabilire con esattezza la costituzione dei primi nuclei abitativi sulla Piana. Il più antico 
documento risale all’anno 846, in cui compare il nome di Varai ad identificare Vararo. Proprio il nome, anzi i 
nomi (Varai, Varade, Varè, Varèe, Varedo, Varario, Verraro, Varraro, Vararo), nascondono il segreto di 
questo luogo: essi derivano presumibilmente dalla voce celtica “Var”, nel significato di acqua, per la ricca 
presenza di sorgenti e l’antica esistenza di un laghetto (Lago Moro), elementi che hanno reso questi luoghi 
ospitali per la nascita e crescita di una comunità rurale, nonostante la posizione e la mancanza di facili 
collegamenti verso la valle, che hanno costretto gli abitanti a un prolungato isolamento. 

Vararo e Casere ebbero il loro maggiore sviluppo nei secoli XVIII e XIX e di conseguenza il nucleo abitativo 
subì in quegli anni la sua massima espansione. Il notevole aumento numerico dei suoi abitanti portò 
inevitabilmente al frazionamento delle proprietà in particelle sempre più piccole e a condizioni di vita 
sempre più difficili; perciò quando il duro lavoro dei campi, l’allevamento del bestiame e la pastorizia non 
furono più sufficienti al sostentamento della famiglia, gli uomini più abili e intraprendenti presero la via 
dell’emigrazione. 

 

Adagiato sul ciglio della dorsale montana dei Pizzoni, ove ha origine la piana alluvionale di 
fondovalle, Vararo alla fine del secolo scorso doveva offrire a chi vi giungeva provenendo 
da Cittiglio, una visione semplice ma ben strutturata. Le case, strettamente aggregate le 
une alle altre, creavano un effetto d’insieme che ben si inseriva con il paesaggio 
circostante. L’intera conca valliva e i miti declivi che la affiancano erano allora 
interamente ricoperti da coltivi e prati. Le pendici montane, immediatamente alle sue 
spalle, ammantate da estesi castagneti. Più su, aree boschive, zerbi e pascoli. (dal libro 
“Vararo. Ricordi di un vecchio paese” di Luce Vera Ferrari Musumeci) 

 



Aspetti naturali: La superficie complessiva dell'Alpe è occupata per il 94% da aree boschive, per il 4,8 % da 
prati ed solo per l’1,2% dall’insediamento urbano. L’Alpe è dunque un ambiente ad alta naturalità, inoltre 
molte aree del territorio ricadono all’interno dell’area SIC (Siti di Importanza Comunitaria. L’habitat di 
interesse prioritario “Formazioni erbose secche seminaturali su substrato calcareo”, un tempo utilizzate 
come aree a pascolo, ricopre oggi una superficie di 0,124 kmq pari al 2,36% dell’interno territorio dell’Alpe, 
ma per la mancanza di gestione vede sempre più minacciata la sua elevata biodiversità dall’invasione del 

bosco. 

 
Il paesaggio dell’area di interesse contiene 
belvedere panoramici fra i più qualificati della 
Lombardia. La panoramicità della montagna 
prealpina verso i laghi e la pianura è un valore 
eccezionale che va rispettato e salvaguardato. 

Anche la gestione dei boschi sta palesando chiari 
rischi: Le dimensioni limitate dei lotti di lavoro 
rendono economicamente gravose le cure 
culturali ed i diradamenti. Il forte tasso di 
utilizzazione per ottenere il massimo ricavo dai 

Ramaglia abbandonata in 
disordine dopo un taglio 



piccoli lotti, non tiene conto né delle esigenze ecologiche delle singole specie, attuando tagli simili in tutte 
le categorie forestali, né della cura della rinnovazione sia dal punto di vista di quella presente che di quella 
futura. In questo modo si va incontro ad un possibile impoverimento del patrimonio forestale. Aggiungiamo 
che anche la castanicoltura, la cui passata importanza è tutt’ora dimostrata dall'ampia diffusione di tale 
coltura nelle aree boscate, non è più attualmente praticata. 

Accessibilità: Esiste una sola strada comunale che da Cittiglio raggiunge il borgo di Vararo. Risulta essere in 
buone condizioni anche se la sezione stradale è di dimensioni piuttosto ridotte (variabili da 3 m a 4,70 m) 
ed abbastanza tortuosa rendendo difficile il transito in particolar modo per i mezzi più pesanti. 

La condizione non particolarmente positiva della strada è accentuata da una mancata periodica 
manutenzione nei confronti della vegetazione presente lungo il bordo stradale che spesso ne impedisce 
una corretta visuale specialmente in prossimità dei tornanti, inoltre, a seguito di piogge intense essa risulta 
spesso occupata da detriti come sassi e rami che ne ostacolano il transito (si rimanda sull'argomento anche 
al paragrafo acqua). 

Una volta raggiunto l’abitato di Vararo, la strada prosegue con maggiore difficoltà fino al passo del 
Cuvignone, per poi scendere in località S.Antonio, da cui si dirama in due direzioni: una raggiunge l’abitato 
di Castelveccana sulla sponda del Lago Maggiore, l’altra entrando nella valle laterale conduce all’abitato di 
Arcumeggia e da qui il fondovalle nel comune di Casalzuigno. Il Passo del Cuvignone viene frequentemente 
chiuso al traffico in caso di nevicate, lasciando un'unica via di accesso alla piana.  

Da Laveno Mombello la possibilità di accedere all’alpe è 
fornita dalla presenza di una funivia che raggiunge 
Poggio S.Elsa situato in località Sasso del ferro a 900 m 
s.l.m., da qui un’ampia mulattiera attualmente 
percorribile a piedi o con mezzi fuoristrada, anche se in 
stato di parziale degrado, conduce all’abitato di Casere. 

Da Laveno Mombello è possibile raggiungere l’abitato di 
Casere anche a piedi attraverso l’antica mulattiera. 

Nel complesso la Piana risulta di difficile accessibilità se 
confrontata con altre realtà, anche di simile morfologia. 
Questo ne ha probabilmente salvaguardato la naturalità 
ponendo limiti allo sviluppo della comunità, ma anche 
rischi derivati dall'isolamento e dalla lontananza dai servizi principali. Al tempo stesso ne caratterizza le 
possibilità di fruizione, dedicate ad un pubblico attento alla sostenibilità anche degli spostamenti e che vive 
il viaggio come parte dell'esperienza turistica.  

 

Fruizione: Considerando la rete sentieristica interna 
all’alpe ci si trova di fronte ad una situazione di incuria 
dovuta a mancanza di manutenzione e di gestione. Ciò 
ha comportato la perdita di alcuni sentieri storici che, 
inglobati dal bosco, hanno provocato l’interruzione 
della maglia omogenea del passato. Il sentiero più 
importante dal punto di vista panoramico risulta essere 

Piccolo smottamento 
sulla rete sentieristica 

La risalita con la funivia 



quello dei Pizzoni di Laveno: lungo il tratto di crinale permette di osservare il paesaggio del Lago Maggiore 
da un punto di vista molto suggestivo ed unico su entrambe le sponde. Un secondo sentiero di elevato 
interesse è quello del Passo del Cuvignone, uno dei più belli di tutta la zona: attraverso questo panoramico 
sentiero è possibile osservare Lepri, Scoiattoli, Volpi e uccelli rapaci e fino a imbattersi in Cervi o Mufloni.  

 

Acqua: L’area dell’alpe risulta essere costituita principalmente da materiali quali calcari e dolomie, 
caratterizzati da elevata permeabilità per carsismo e fratturazione il che rende questo territorio 
caratterizzato da un’elevata vulnerabilità dell’acquifero captato ad uso potabile. Tale vulnerabilità esplicita 
come debba essere osservata particolare attenzione alle attività attuabili in queste aree affinché non 
causino alterazione o compromissione della particolare funzione svolta da questo territorio: produttore di 
un servizio ecosistemico indispensabile quale l’acqua potabile.  

Il sistema descritto si presenta come un vero e proprio 
serbatoio strutturato al suo interno da una minuziosa 
ragnatela di condotti di varie dimensioni che riceve, 
conserva e convoglia questa preziosa risorsa in 
corrispondenza delle aree di emergenza. Tale sistema 
appare estremamente sensibile al rapporto con 
l’ambiente esterno per l’interazione fra soprassuolo ed 
infiltrazione dell’acqua nel suolo e necessiterebbe di 
una particolare tutela non solo nell’immediato intorno 
dei punti di captazione della rete acquedottistica come 
previsto dalla normativa, ma bensì di una gestione 
complessiva che sappia offrire adeguata tutela alle 
diverse componenti ambientali che lo costituiscono e 
che partecipano alla produzione e fornitura di questa peculiare funzione di servizio alla collettività. 

Infine per la sua natura calcarea questo territorio presenta notevoli manifestazioni dovute all'azione erosiva 
delle acque. 

“L'acqua è l'elemento che ha più messo in crisi la comunità nei 15 anni che abbiamo ad 
oggi trascorso qui, nel 2002 una tre giorni di pioggia indescrivibile causò il crollo di 60 
metri di strada bloccandoci di fatto le comunicazioni riprese poco dopo, solo attraverso il 
Cuvignone per 5 mesi. Ogni volta che piove forte la strada consorziale arriva al limite 
dell'inagibilità. Non c'è più nessuna opera di pulizia e manutenzione delle vie di scolo.” 
Tratto da una mail di Renato, attuale abitante di Casere. 

 

Il rischio principale 

Dopo la rapida ed insostenibile espansione del XVIII e XIX secolo iniziò la fase di declino che ha dimezzato la 
comunità nell’arco di meno di un secolo portando alla situazione contemporanea, ben figurata dai due 
articoli posti in apertura e descritta nei paragrafi precedenti. L’isolamento, le difficoltà dovute alla fragilità 
dell’economia locale, oltre a quelle connesse a motivi climatici ed idrogeologici, hanno sempre costituito un 
punto di debolezza per la comunità. Essa tuttavia ha sempre mantenuto un forte spirito di identità e di 

Captazione delle acque a Casere 



coesione di fronte ai problemi, con una forte capacità di condivisione di soluzioni pratiche per la vita in 
questi luoghi montani. 

La fase di abbandono della popolazione nel corso degli ultimi 30 anni ha invece prodotto una crisi delle 
fondamenta stesse della comunità, andata sempre più scomponendosi in comportamenti individualisti a 
danno di quello spirito del luogo che rende sostenibile e resiliente la vita in questi ambiti dagli equilibri così 
delicati.  

La debolezza, la crisi di resilienza di Vararo e Casere si è acuita sempre più nel corso degli ultimi anni, nei 
rapporti personali degli abitanti e, come inevitabile conseguenza, nella cura e nella valorizzazione del 
territorio. L’incapacità della comunità di fare fronte comune rispetto ai problemi, ma anche alle 
opportunità derivanti dal vivere in un contesto paesaggistico di tale pregio, ha bloccato iniziative di 
salvaguardia del territorio e ha tolto valore alla qualità della vita sulla Piana.  

Per esemplificare lo stato di conflittualità presente negli scorsi anni citiamo la presenza contemporanea per 
diversi mesi, di due associazioni con finalità molto simili di promozione territoriale le quali sono arrivate ad 
organizzare feste nella medesima data allo scopo di “mettere i bastoni tra le ruote” alla vicina. 

La mancanza di cura dell’ambiente, della sentieristica e degli ambiti naturali, si è tramutata in una 
diminuzione dell’attrattività turistica, e possiamo citare la chiusura del punto informativo, creato diversi 
anni fa, per mancanza di accordo tra i volontari. Con la mancanza di turismo sono diminuite 
conseguentemente le entrate economiche per la comunità e si è giunti alla chiusura degli esercizi di 
prossimità, con la cessazione di funzioni a servizio degli stessi residenti, prima ancora che per i turisti. La 
recentissima chiusura del Bar Alpino segue di alcuni mesi la chiusura dell'Osteria La Pace, attualmente in 
vendita, ed ha sancito il culmine della crisi di resilienza della comunità, togliendo ad essa l'ultimo luogo 
comune di ritrovo. 

Ha però anche innescato, per reazione, la ricerca di una soluzione di comunità che inizia a prendere forma 
in questo progetto.  

Il Bar Alpino recentemente chiuso 



II – Obiettivi del progetto 

Il percorso 

Pur in un contesto poco collaborativo e di tensione reciproca, le amministrazioni locali e alcuni abitanti 
coinvolti anche in Associazioni Locali, con la facilitazione di CAST, hanno iniziato a confrontarsi circa le 
possibili azioni per invertire il trend di crisi della comunità di Vararo e Casere; per risolvere alcune delle 
problematiche che rischiano di compromettere definitivamente la sostenibilità della vita nei due borghi, 
soprattutto per le categorie più svantaggiate. 

I primi incontri ristretti, presso l'amministrazione di Cittiglio e il Comune di Laveno Mombello hanno posto 
le basi per il successivo percorso di progettazione partecipata. È emerso anzitutto il senso di urgenza e di 
comprensione delle difficoltà oggettive dei due borghi, con l’intenzione di far convergere la comunità su un 
progetto condiviso che aiuti gli abitanti a resistere alle difficoltà ambientali e socioeconomiche e al tempo 
stesso diventi strumento per la promozione di iniziative di valorizzazione territoriale. 

Nel mese successivo la comunità è stata 
coinvolta nel corso di 4 assemblee pubbliche 
per discutere insieme della situazione locale e 
delle opportunità derivanti dal Bando Comunità 
Resilienti, individuato quale strumento di aiuto 
e sostegno al cambiamento. I quattro incontri 
(1, 14 e 21 aprile, 5 maggio) sono stati 
organizzati e pensati per innescare, fin dalla 
fase di definizione dei contenuti progettuali, un 
confronto aperto e costruttivo verso la 
risoluzione del conflitto locale determinante le 
difficoltà di resilienza della comunità. Nel corso 
dei primi incontri pubblici, di colloqui individuali e di scambi di comunicazioni scritte è emerso in modo 
preponderante il maggior limite vissuto dalla popolazione: la difficile coesione che impedisce alla comunità 
la definizione di una visione comune per la salvaguardia dell’ambito territoriale. 

E’ quindi diventato obiettivo prioritario il trovare una formula di riattivazione dello spirito di comunità. La 
creazione di una comunità organizzata che possa mettere in atto, anche come percorso di crescita e lavoro 
comune, un insieme di azioni di recupero, cura e valorizzazione degli attrattori locali, in grado di creare un 
sistema di offerta funzionale per escursionismo, turismo e didattica ambientale.  

Il progetto qui descritto è il risultato di quanto emerso da questi incontri. Le azioni individuate sono state 
proposte da membri della comunità, condivise dai Sindaci dei due Comuni e sono il segnale di un senso del 
luogo ricco di contenuti, di spunti, di tradizioni forti, che hanno bisogno di emergere al di sopra di un 
contesto relazionale in parte compromesso. Alcune azioni proposte dalla comunità saranno svolte in 
collaborazione con i cittadini stessi, ognuno per le proprie competenze e disponibilità, in una prima fase 
con l’affiancamento di un “facilitatore di comunità”, su espresso desiderio della popolazione. Nonostante le 
differenze di visione e di coinvolgimento da parte di alcuni residenti, nel corso della costruzione della 
proposta progettuale hanno preso sempre più spazio le spinte collettive, di coesione. La volontà di cogliere 
questa opportunità, per prendere coscienza dei problemi, trovando una metodologia di confronto 
costruttivo, ha iniziato a generare un seme di cambiamento. Vararo e Casere vogliono tornare a essere una 

Uno degli incontri con la Comunità 



comunità forte, unita e a ridarsi un’immagine di luogo con una buona qualità della vita in ambito sociale e 
naturale.  

Il cambiamento perseguito 

Il progetto lavorerà per la creazione di un senso comune di vivere e di valorizzare la piana di Vararo e 
Casere tramite una struttura organizzata di comunità, unica tra le due frazioni. Con una struttura coesa la 
comunità saprà gestire un punto aggregativo stabile e multifunzionale, dare spazi alle attività locali, 
aumentare la manutenzione del territorio e attivare servizi per gli abitanti e per utenti esterni. La 
riattivazione di un flusso qualitativo di turisti produrrà condizioni di sostenibilità, invertendo il trend di 
diminuzione di qualità della vita e di conseguenza la capacità di resilienza del contesto locale di fronte alle 
difficoltà che questi luoghi isolati devono affrontare. 

 

Singoli obiettivi perseguiti nelle azioni di progetto 

Sviluppo della struttura organizzata di comunità: Il fondamento del cambiamento stabile perseguito dal 
progetto passa per la costruzione delle regole di base per la convivenza comune. Il progettare azioni 
assieme avendone comprese le difficoltà, le prospettive e gli strumenti necessari, amplifica la capacità di 
operare e vivere assieme sullo stesso territorio, tutelandolo e valorizzandolo.  

Il percorso sarà avviato fin dall’inizio delle attività, costruendo le fondamenta per lo sviluppo stabile della 
Piana. I due anni del progetto sono un tempo sufficiente non solo per vedere i primi risultati del 
cambiamento, ma anche per coglierne eventuali derive, criticità o incomprensioni e poter attuare i 
necessari correttivi, lasciando la Comunità, al termine dell’accompagnamento, con la consapevolezza della 
solidità del lavoro svolto assieme. 

Ambito di intervento: benessere, qualità della vita e 
salute delle comunità. 

 

Interventi di riqualifica territoriale: Le opere di 
riqualificazione paesaggistica, ambientale ed 
urbana sono pensate con la comunità e 
realizzate con i singoli abitanti, ognuno per le 
proprie competenze e conoscenze storiche del 
contesto locale. La compartecipazione dalla 
progettazione alla realizzazione fa si che il 
progetto e i suoi prodotti siano percepiti e 
vissuti come proprietà e responsabilità di ogni 
singolo abitante, rendendo più puntuale e 
attenta la manutenzione e la cura degli 
interventi eseguiti, così come dell'intero 
territorio. 

Un aumento della fruibilità e della pulizia rende più attrattiva ogni attività legata al turismo e 
all’escursionismo individuale e di gruppi, ponendo le basi per attività generatrici di reddito. 

Tratto di percorso ordinato 



Il cambiamento sarà graduale, ma facilmente apprezzabile fin dalle prime azioni concrete di valorizzazione 
del territorio e produrrà un volano che anche al termine del progetto continuerà a mantenere alta 
l’attenzione della comunità e a generare interventi per una diminuzione stabile dei rischi nella gestione 
degli aspetti naturali e delle acque, aumentando nel contempo l’attrattività turistica della Piana. 

Ambito di intervento: cura del territorio. 

 

Costruzione e attivazione dei servizi: L'attivazione di servizi per i residenti, in una gestione comune, 
aumenta la qualità della vita della comunità portandola ad una cura più attenta delle relazioni e ad una 
maggiore resilienza interna grazie alla maggior disponibilità all'aiuto reciproco. Inoltre un aumento della 
fruizione turistica permette un maggior reddito tra le attività locali, con l'innesco di un circolo virtuoso teso 
alla continua valorizzazione del territorio e delle relazioni di comunità, elementi su cui si basa l'offerta 
turistica e didattica. 

Il produrre legami stabili tra i residenti, attraverso attività concrete e servizi di mutuo soccorso amplificherà 
il lavoro di facilitazione e costruzione della comunità aumentandone l’empatia, sia interna che nei confronti 
di turisti e visitatori. Il tempo necessario per un simile cambiamento non è possibile sia breve, ma la 
costruzione di tale cambiamento tramite un percorso condiviso ed espressamente voluto per risolvere 
problemi concreti lo rende elemento stabile nel futuro. 

Ambito di intervento: benessere, qualità della vita e 
salute delle comunità; valorizzazione delle risorse 
ambientali locali e delle produzioni sostenibili. 

 

Comunicazione e promozione: Un significativo posizionamento nel panorama turistico locale della piana di 
Vararo e Casere portano la comunità a prendere maggiore coscienza delle possibilità legate al turismo 
sostenibile, alla cura e valorizzazione del territorio e delle tradizioni rurali, condizioni per la sostenibilità 
delle azioni e degli interventi nel tempo, come della nascita di nuove attività. 

Una tale capacità di sviluppo economico verrà avviata dal progetto, senza essere semplicemente proposta e 
dettata dall’esterno, ma condivisa e resa propria dalla comunità affinché ne diventi un tratto caratteristico 
di cui andare orgogliosa e un’interessante fonte di reddito. Non saranno sufficienti i due anni progettuali 
per cogliere appieno i risultati, soprattutto sul piano economico nella realizzazione di nuove attività, ma 
risulterà chiaro il percorso intrapreso. 

Ambito di intervento: valorizzazione delle risorse 
ambientali locali e delle produzioni sostenibili. 

 

Valutazione e monitoraggio: La capacità di percepire con realismo il cambiamento in atto permette alla 
comunità di acquisire fiducia negli sforzi compiuti e convinzione per il proseguimento delle azioni, anche 
nella correzione di errori commessi nel processo di crescita. 

L’azione di valutazione non sarà semplicemente la gestione operativa ed amministrativa del progetto, ma 
produrrà anch’essa uno stimolo al cambiamento nella Comunità nella sua capacità di modificarsi, di essere 



resiliente a fattori esterni non solo di tipo ambientale, ma anche sociali ed economici, in relazione al 
contesto esterno alla Piana e alla Comunità. 

Probabilmente uno dei cambiamenti puntuali che necessita di più tempo per diventare visibile e permeare 
la comunità, ma il cui avvio risulta imprescindibile per la sostenibilità nel lungo periodo delle azioni 
precedenti. 

Ambito di intervento: cura del territorio, benessere, 
qualità della vita e salute delle comunità; valorizzazione 
delle risorse ambientali locali e delle produzioni 
sostenibili. 



III – Strategia d’intervento 

Per lavorare su una comunità è necessario lavorare con la comunità, per cambiare una comunità deve 
essere la comunità stessa a volerlo e ad operare in tal senso. 

Partendo da questi principi cardine la strategia di intervento è di fatto emersa in modo naturale fin dal 
primo incontro pubblico avvenuto a Vararo in occasione della presentazione delle opportunità derivanti dal 
bando Comunità Resilienti. La forte partecipazione dei residenti alle riunioni e le frequenti comunicazioni 
circa idee, opportunità e identificazione dei problemi urgenti hanno di fatto dato forma alla struttura 
portante della proposta progettuale. 

Il modello di riferimento per la struttura di comunità è quello della cooperativa di comunità: un modello di 
innovazione sociale dove i cittadini sono produttori e fruitori di beni e servizi, un modello che crea sinergia 
e coesione in una comunità mettendo a sistema le attività di singoli cittadini, imprese, associazioni e 
istituzioni rispondendo così ad esigenze plurime di mutualità e cura del territorio. 

La cooperativa di comunità nasce e si sviluppa con l’esplicito obiettivo di produrre vantaggi a favore di una 
comunità alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria. Questo obiettivo deve 
essere perseguito attraverso la produzione di beni e servizi che incidano in modo stabile e duraturo sulla 
qualità della vita sociale ed economica della comunità stessa. 

Alcuni riferimenti normativi e best practice: 
 www.legacoop.coop/cooperativedicomunita/cosa-sono 
 puntoponte.wordpress.com/2014/11/14/la-cooperativa-di-comunita-una-risposta-ai-processi-di-

declino-delle-aree-marginali/ 
 www.emi.it/la-cooperativa-perfetta 

 
Chiaramente la forma adatta per Vararo e Casere sarà il frutto del confronto tra gli abitanti e i formatori. 
Non esiste un modello “preconfezionato”, ma è stato importante per la comunità sapere fin dai primi 
incontri che c’è una forma di governo del territorio adattabile alle specifiche caratteristiche di ogni 
territorio. 

Tra i bisogni esplicitamente espressi dalla maggioranza dei membri della comunità, oltre alle azioni pratiche 
di interventi territoriali, è spiccata l’esigenza di un sostegno esterno, con un ruolo di mediatore e 
facilitatore di comunità. A fronte di una variegata disponibilità a essere co-attori delle attività di sviluppo 
del territorio, c’è stata una forte presa di posizione circa la necessità di avere una guida esterna al contesto 
locale per innescare il processo di ri-creazione dello spirito di comunità. Il segno evidente della presa di 
coscienza da parte degli abitanti del rischio principale della comunità che amplifica i rischi ambientali già 
presenti. 

Fattori esterni: 
 Le condizioni meteorologiche, con particolare riferimento all’impatto delle piogge: I cambiamenti climatici 
in atto hanno già creato difficoltà sulla Piana, così come in molte altre località limitrofe in area prealpina, 
per allagamenti e smottamenti. Non è possibile prevedere oggi l’impatto delle piogge e/o del gelo nell’arco 
dei prossimi mesi, ma è chiaro che le condizioni climatiche potrebbero avere un impatto decisivo su tempi e 
costi degli interventi di riqualificazione ambientale e conseguentemente sulle attività turistiche ed 
escursionistiche. 



I trend del turismo “green”: Il segmento di mercato è in forte crescita in Europa, e in Italia in particolare. Un 
continuo aumento in tale senso, legato ai temi dello sviluppo sostenibile, può fornire al progetto 
un’accelerazione significativa nell’aumento del flusso escursionistico-turistico.  In quest’ottica è auspicabile 
il progetto di Vararo Casere possa diventare esso stesso una best practice a livello locale ed essere replicato 
in altri vicini borghi montani creando una destinazione turistica rurale “diffusa” attorno al Lago Maggiore. 

Politiche sovra locali per lo sviluppo della sponda lombarda del Lago Maggiore: Le sorti dello sviluppo di 
ambiti quali quello di Vararo e Casere dipendono inevitabilmente dalla capacità dell’intera macro-area del 
Lago Maggiore di essere attrattiva, sul piano turistico ed economico.  

 
Lo svolgimento delle azioni di progetto 
 
1. Sviluppo della struttura organizzata di comunità 

L’obiettivo primario, su cui poggiano le fondamenta anche delle altre azioni progettuali, è lo sviluppo di una 
struttura di comunità sufficientemente organizzata da risolvere i conflitti interni e al tempo stesso 
strumento per iniziative di valorizzazione del contesto locale. 

- Percorso di facilitazione di comunità e di progettazione partecipata: Per innescare e supportare 
questo delicato processo verranno coinvolti alcuni professionisti esterni che hanno sviluppato un 
modello di intervento, un percorso formativo, per la facilitazione di comunità e la progettazione 
partecipata. Il modello si basa sul presupposto che le idee di sviluppo di una comunità derivano 
dall’esplorazione e dal coinvolgimento della comunità stessa, di chi intravede possibili interventi 
per realizzare miglioramenti. Sarà necessario un lavoro preliminare per far emergere criticità e 
punti di forza presenti nel contesto così da valorizzare le disponibilità e superare scetticismi e 
incertezze. Occorre conoscere e saper utilizzare strumenti operativi condivisi, dare priorità alla 
costruzione di schede-progetto condivise e alla definizione degli step di realizzazione. 

- Presentazione e divulgazione di buone pratiche: Il confronto con testimonianze di comunità locali 
simili per caratteristiche a quelle di Vararo e Casere e portatrici di buone pratiche è necessario per 
dare alla popolazione la coscienza di sé e delle opportunità concrete di un ambito territoriale quale 
quello della Piana. Verranno descritti gli strumenti a disposizione per la salvaguardia e la 
valorizzazione locale. 

- Attività di formazione a supporto della progettazione partecipata: le schede-progetto redatte dalla 
comunità in fase di facilitazione e tramite il confronto con testimonianze esterne verranno 
supportate per una successiva realizzazione tramite specifici incontri formativi. 

È obiettivo dell’azione, che avrà luogo a intervalli regolari per tutta la durata del progetto, con una forte 
concentrazione nell’arco della prima annualità, che la comunità sia autonoma al termine dei 24 mesi di 
progettualità, in ottica di sostenibilità e resilienza. 

Il grado di partecipazione degli abitanti, con l’eventuale inclusione di stakeholders esterni, sarà un primo 
indicatore di successo che nel medio lungo periodo sarà invece indicato dalla capacità di resilienza sempre 
crescente della comunità e dalla sua capacità di attrarre e attivare nuovi investimenti.  

 



Indicatore sintetico di successo: Almeno 45 abitanti 
coinvolti nel percorso di creazione della struttura 
organizzata di comunità. 

2. Interventi di riqualifica territoriale 

La comunità di Vararo e Casere ha individuato nella valorizzazione del contesto ambientale, paesaggistico e 
dei borghi, il primo ambito di intervento nel percorso di recupero di resilienza.  

Come un circolo vizioso la diminuzione del numero di turisti ed escursionisti, l’incuria del paesaggio e la crisi 
del sistema di offerta locale sono fenomeni strettamente connessi, in cui ognuno è allo stesso tempo causa 
ed effetto degli altri. Ecco che quindi un aumento della fruibilità e della pulizia rende più attrattiva ogni 
attività legata al turismo ed escursionismo individuale e di gruppi, ponendo le basi per attività generatrici di 
reddito. 

Le opere di riqualificazione paesaggistica, ambientale ed urbana sono pensate con la comunità e ove 
possibile realizzate con la partecipazione dei singoli abitanti, ognuno per le proprie competenze e 
conoscenze storiche del contesto locale.  

- Ripristino della sentieristica storica e dei punti 
panoramici: Recupero e valorizzazione di percorsi 
storici e naturalistici per la fruizione del territorio 
individuati da alcuni membri della comunità, in 
particolare sui temi del panorama e dell’acqua. 
Verrà anche posizionata una nuova cartellonistica 
segnaletica. 

- Riqualificazione di alcune situazioni di arredo 
urbano: Interventi puntuali di riqualificazione 
urbana tramite elementi di decoro urbano eco-compatibili che possano mascherare situazioni 
come le aree di raccolta rifiuti ed esaltare aree di sosta o luoghi da valorizzare. 

- Creazione e posa di installazioni didattiche e divulgative: Installazioni dedicate alla valorizzazione 
turistica e all'utilizzo didattico, sia lungo i percorsi recuperati che nell'abitato. 

Citiamo qui alcuni degli attori più significativi della Comunità della Piana che contribuiranno a questa come 
alle successive azioni di progetto, grazie alle attività che già svolgono e alla cultura del luogo che 
possiedono: La Casa/Museo Musumeci, Il Roseto Martinello, l'Associazione Micologica I Fungiatt de Stì e di 
Paes Visit, l'Az. Agr. Capra e Cavoli, la Capanna Gigliola, L'associazione Vivi Vararo, e singoli abitanti con 
particolari abilità artistiche, esperienze nella cura del territorio e memoria storica. 

Affiancate al personale di CAST verranno coinvolte due ulteriori figure, sia in questa azione che nelle 
successive. Due tutors accompagneranno la Comunità nello studio, nella progettazione e nella realizzazione 
delle diverse attività. Il tutor territoriale, in possesso di competenze legate alla valorizzazione ambientale, 
alla progettazione partecipata e allo sviluppo sostenibile, si occuperà di sostenere le azioni maggiormente 
coinvolgenti la vita di comunità e legate alla tutela del territorio. Il tutor turistico, con competenze in 
marketing territoriale, di comunità e di turismo sostenibile, sosterrà le azioni rivolte alla valorizzazione 
turistica della Piana. Vi sarà un costante confronto e affiancamento tra queste figure, i responsabili 
progetto di CAST e gli Uffici dei Comuni, oltre che naturalmente con gli abitanti di Vararo e Casere. 

Possibile recupero 
della rete sentieristica 



Gli Uffici Tecnici Comunali saranno direttamente coinvolti in questa azione per l’assistenza alle attività 
operative sul territorio. 

L’azione avrà luogo principalmente nel primo semestre 2017, in modo da avere un riscontro in termini di 
attrattività generata per la stagione estiva del primo anno e poter prevedere dei rafforzamenti per il 2018. 

Il miglioramento dell’aspetto e della possibilità di fruizione della Piana sarà il più evidente indicatore di 
successo. 

Indicatore sintetico di successo: Almeno 2 punti 
panoramici recuperati; la percorribilità di almeno metà 
della rete sentieristica storica; la riqualifica di almeno 3 
aree urbane critiche. 

 
3. Costruzione e attivazione dei servizi 

Azione che si muove parallelamente alla precedente, per essere continuamente in sviluppo nell’arco 
dell’intero progetto. Consiste nell'attivazione di quei servizi necessari a soddisfare bisogni primari della 
comunità e che costituiscono elementi di valore aggiunto per escursionisti e turisti. È l’azione che più nello 
specifico va a combattere alcuni punti di debolezza venutisi a creare negli ultimi anni contribuendo alla 
perdita di resilienza della comunità. Anche in questo caso ogni azione è emersa dai colloqui con i residenti. 

- Gestione della navetta per il trasporto dei residenti, dei turisti e per servizi alla comunità: Vararo e 
Casere hanno da sempre un problema di isolamento rispetto al fondovalle. La mancanza di un 
servizio di trasporto pubblico (o pubblico-privato) crea difficoltà ai residenti non auto-muniti e per 
le categorie deboli. L’attivazione di un simile servizio soddisferà il bisogno dei residenti, ma potrà 
anche essere a disposizione di escursionisti per limitare il 
congestionamento della strada di accesso e della ridotta dotazione di 
parcheggi, facilitando una mobilità sostenibile e la fruizione turistica. 
Si prevede un supporto alla creazione del servizio fino a renderlo 
autosostenibile al termine del progetto tramite la valorizzazione 
economica delle prestazioni dedicate ai turisti. 

- Costruzione e avvio di proposte di fruizione turistica e didattica. In 
particolare escursioni, attività culturali, laboratori didattici, eventi di 
promozione locale: strettamente connessa alle attività di 
riqualificazione dell’azione 2 prevede l’attivazione di servizi che 
possano aumentare la presenza di turisti e gruppi sul territorio con 
fruizione dei punti di interesse e la relativa ricaduta economica sulle 
attività locali e la comunità. Anche in questo caso saranno 
fortemente coinvolti gli attori locali già citati in precedenza. 

- Costruzione e avvio di servizi a supporto dei residenti: Si intendono 
formare membri della comunità nella creazione di servizi puntuali 
come la possibilità di farsi recapitare una spesa con generi di prima 
necessità tramite il servizio navetta o la possibilità di condividere 
professionalità, aumentando la resilienza “sociale”; la formazione in manovre di primo soccorso e 
di semplice assistenza sanitaria come punture intramuscolari o il controllo della pressione per 

Casa/Museo Musumeci 



persone anziane o convalescenti, per potenziare la resilienza “sanitaria”; la capacità di gestione e 
manutenzione del contesto boschivo e dei prati, inserendo semplici buone pratiche, migliorando e 
proteggendo così il contesto territoriale e la sua resilienza “ambientale”. Ulteriori necessità 
emergeranno dai residenti stessi in fase di facilitazione. 

- Organizzazione e avvio di uno sportello di riferimento unico all'interno delle due amministrazioni 
comunali per le esigenze delle frazioni: Per favorire la comunicazione tra i borghi montani e gli 
abitati di fondovalle e diminuire i rischi di un isolamento anche sul lato amministrativo, verrà 
attivato uno sportello unico di riferimento in ogni amministrazione, costantemente in 
comunicazione tra loro e in grado di affrontare le sfide dello sviluppo della Piana in modo unitario 
ed efficace. 

- Supporto all'organizzazione e alla gestione di un punto multifunzionale di riferimento per la 
comunità e la fruizione turistica: In risposta alla chiusura 
dell’ultimo punto di ritrovo, il Bar Alpino, e alla non 
utilizzazione del precedente punto informativo, la 
comunità si sta muovendo per l’organizzazione di un 
nuovo punto multifunzionale. Il progetto prevede di 
supportare questo luogo e le sue attività, decise in 
accordo con la comunità e sulla base delle precedenti 
azioni di valorizzazione territoriale, affinché diventi il 
centro dello spirito di comunità, sia in ottica di marketing 
interno alla comunità, che di promozione della cultura del 
luogo verso l’esterno. Si opererà per rendere la gestione 
del punto multifunzionale economicamente sostenibile 
anche al termine del supporto progettuale, tramite le 
attività di valorizzazione turistica. 

Il personale di CAST anche in questo caso sarà affiancato dal Tutor territoriale e dal Tutor turistico 
precedentemente descritti, a supporto delle singole attività di competenza. In questa azione assumono un 
ruolo di primo piano anche i responsabili degli Uffici Tecnici, Sociale e di promozione dei Comuni di Cittiglio 
e di Laveno Mombello, al fine di condividere il funzionamento di servizi con una funzione di supporto alla 
cittadinanza e ai turisti.  

L’azione si svolgerà lungo l’intero arco del progetto, secondo le priorità chieste dalla comunità. 

L’utilizzo dei servizi da parte dei residenti e delle proposte di fruizione da parte di turisti e visitatori della 
Piana saranno i principali indicatori che, perdurando anche nel tempo daranno conferma della bontà e della 
sostenibilità delle attività realizzate. 

Indicatore sintetico di successo: Almeno 1.000 accessi ai 
servizi da parte di residenti e turisti. 
Almeno 40 proposte di escursioni, corsi di formazione e 
attività didattiche organizzate sul territorio e sui percorsi 
rivalorizzati. 

 
 
 

Il punto informativo 
attualmente non operativo 



4. Comunicazione e promozione 

L’azione di comunicazione e promozione è studiata per valorizzare verso l’interno e l’esterno le attività 
descritte sinora, permettendo un significativo riposizionamento della piana di Vararo e Casere nel 
panorama turistico locale e così riportare un flusso costante di utenti esterni sulla Piana con conseguente 
ricaduta economica. 

- Apertura di una pagina social di comunità: strumento di comunicazione e marketing, riferimento 
per lo scambio di idee, buone pratiche, problemi e soluzioni tra residenti, portatori di interesse 
anche esterni alla Piana e ogni soggetto più o meno direttamente coinvolto con il progetto SO.UP. 
Si è ritenuto utile porre tra i servizi da attivare una piattaforma social per la comunicazione, come 
ulteriore strumento a disposizione delle azioni di rafforzamento dello spirito di comunità e di 
valorizzazione. Verranno inoltre coinvolti i siti dei Comuni e dei principali portali di riferimento per 
la promozione. 

- Programma di promozione per le attività turistiche, gli eventi e le attività culturali: attività di 
coordinamento e valorizzazione delle attuali iniziative culturali promosse dall’Associazionismo 
locale, e di creazione di nuove attività in grado di attrarre visitatori. Un calendario ricco di iniziative 
su tematiche differenti ma in linea con l’immagine di comunità rurale, per coinvolgere 
costantemente la cittadinanza nella vita della comunità e per attirare utenti da fuori, anche 
visitatori di prossimità, che possono riscoprire la Piana, il suo sistema ambiente e riattivare relazioni 
costruttive con la Comunità locale. 

- Promozione della piana di Vararo e Casere presso le attività ricettive e i tour operator dell'area del 
Lago Maggiore: attività che vede il coinvolgimento del tutor turistico per la promozione della 
destinazione. L’attività verrà intensificata soprattutto nella seconda parte del progetto, con il 
consolidamento delle azioni precedenti ed avendo una località pronta sul piano dell’attrattività 
turistica. Tra le attività si prevede la stipula di accordi e convenzioni con operatori interessati alla 
promozione del Lago Maggiore e in generale dell’area che insiste sul Massiccio del Campo dei Fiori.  

L’attività di comunicazione sarà continua nell’arco dei 24 mesi di progetto, valorizzando di volta in volta le 
attività portate a termine e i servizi realizzati. 

Sarà indicatore di successo il numero di partnership promozionali attivate con tour operator, guide, 
strutture ricettive e altri soggetti attivi nella promozione turistica e del tempo libero. Grazie all’azione di 
valutazione, si potranno inoltre raccogliere dati quantitativi e qualitativi sui flussi escursionistici (pur nel 
breve periodo del progetto) e turistici, indice ulteriore di efficacia dell’intera attività. 

Indicatore sintetico di successo: Almeno 10 
collaborazioni e convenzioni attivate a vantaggio della 
comunità. 
Realizzazione del calendario delle attività e proposte. 
Almeno 250 utenti della pagina social di comunità. 

 
5. Valutazione e monitoraggio 

L’azione possiede la duplice finalità di amministrazione del progetto e di fornire alla Comunità metodologie, 
strumenti e dati per percepire con realismo il cambiamento in corso. La valutazione interna e tramite 



valutatori esterni, permette alla Comunità di acquisire fiducia negli sforzi compiuti e convinzione per il 
proseguimento delle azioni, anche nella correzione di eventuali errori commessi nel processo di crescita. 

- Raccolta dati all’inizio, durante e al termine del progetto tramite un monitoraggio puntuale delle 
attività, con la produzione di report di andamento delle diverse azioni e comunicazione degli stessi 
alla comunità 

- Incontri trimestrali con la comunità per la valutazione dei progressi e delle attività in corso e stesura 
di relazioni sullo stato di fatto del progetto comprendenti la percezione dei cambiamenti in atto per 
poter lavorare con maggior attenzione ai punti più delicati o critici. 

- Utilizzo di valutatori esterni per la valutazione dei servizi offerti in ambito turistico e delle attività di 
valorizzazione territoriale. Grazie allo sguardo esterno, così come già visto per il facilitatore di 
comunità, sarà più semplice indicare correttivi per errori o mancanze ed esaltare ulteriormente i 
punti di forza. 

Il successo dell’azione si riassume in sintesi con il successo delle attività delle azioni precedenti, essendone 
coordinamento e controllo costante. 

Indicatore sintetico di successo: 8 report di progetto 
trimestrali interni e 5 relazioni di valutazione esterna. 

Panorama della Piana con il Lago 
Maggiore che spunta sullo sfondo 



IV - Organizzazione richiedente 

CAST –Centro per un appropriato sviluppo tecnologico - capofila 

CAST è un’associazione senza scopo di lucro costituita nel 1980, giuridicamente 
riconosciuta con DPR584 del 20/05/1986, riconosciuta idonea come Organizzazione 
Non Governativa dal Ministero Affari Esteri per operare nella cooperazione ed 
educazione allo sviluppo. 

CAST realizza interventi diretti nel Sud del mondo, occupandosi prevalentemente dell’utilizzo delle energie 
da fonte rinnovabile, di tecnologie appropriate e di sistemi di conservazione e lavorazione del post-raccolto; 
in Italia, opera nel campo dell’Educazione allo Sviluppo sia in ambito universitario che delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie.  

Nel settore dell’educazione allo sviluppo sostenibile CAST ha lavorato sin dal 1981, intervenendo sia in Italia 
che nel Sud del mondo in corsi di formazione su tematiche ambientali, realizzando interventi nelle scuole 
dell’obbligo della provincia di Varese su tematiche relative allo sviluppo e all’ambiente, organizzando 
mostre, incontri, convegni e seminari. Unendo le esperienze nel Sud del mondo al lavoro di informazione e 
sensibilizzazione sul territorio, CAST ha pubblicato 15 volumi riguardanti energie rinnovabili e tecnologie  
appropriate rivolti ad operatori del settore, ed un libro di testo per scuole dell’obbligo sulle problematiche 
dello sviluppo sostenibile. 

Progetti realizzati nel settore negli ultimi 10 anni:  

2005 Aria, acqua, terra, fuoco – percorsi sull’uomo e gli elementi, campagna auto-finanziata in 
collaborazione con la Biblioteca e il Liceo Ambientale di Laveno Mombello ha previsto dibattiti e interventi 
didattici su: aria, cambiamenti climatici, inquinamento delle acque del lago Maggiore, mobilità sostenibile, 
energie rinnovabili, agricoltura sostenibile, biodiversità, consumi etici. 

2005-2006 Questione di stile – corsi di ecologia domestica per sili di vita più sostenibili, cofinanziato da 
Fondazione Cariplo, con lo scopo di sensibilizzare cittadinanza e popolazione scolastica verso consumi più 
sostenibili e promuovere l’adozione di semplici comportamenti quotidiani che riducano gli sprechi e i 
consumi di sostanze inquinanti. 

2008-2009 Diritto di accesso all’acqua e dovere di buon governo, cofinanziato dal Ministero Affari Esteri e 
da Agenda 21 dei Laghi, con l’obiettivo di estendere e potenziare la rete internazionale di attori impegnati 
nel sostegno al buon governo e alla gestione sostenibile e partecipata dell’acqua. Il Cast ha curato, nella 
provincia di Varese, la realizzazione di percorsi didattici sull’acqua nelle scuole del territorio, di eventi di 
sensibilizzazione e laboratori di lettura nelle biblioteche e la realizzazione di una Festa dell’Acqua. 

2010–2016 Green School, finanziato da Agenda 21 Laghi, è nato per dare continuità al progetto Scuole a 
Emissioni Zero ed ha l’obiettivo di certificare l’impegno ecologico delle scuole del territorio della provincia 
di Varese e promuovere la didattica ambientale. Viene riproposto ogni anno con un’adesione media di 15 
scuole all’anno.  

2011–2013 Rifiutinsubrici: progetto della Provincia di Varese, in partnership con Istituto Oikos e il 
cofinanziamento del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013 ha l’obiettivo 
specifico di ridurre la quantità di rifiuti solidi urbani prodotti, aumentare la quota di raccolta differenziata e 
orientare la scelta dei consumatori verso prodotti a minor impatto ambientale, diffondendo e facendo 



conoscere i concetti di filiera corta e chilometro zero. Cast è partner operativo di Istituto Oikos nell’attività 
Rifiutilinsubrici, con il compito di ideare e realizzare percorsi didattici nelle scuole della provincia di Varese 
sui temi dello sviluppo sostenibile e della sostenibilità ambientale. 

2012-2014 – Distretto di Transizione Energetica dei Laghi, finanziamento di Fondazione Cariplo. Il progetto, 
in partnership con l’Università dell’Insubria, Agenda 21 Laghi e il DES Varese, ha creato una rete di famiglie, 
imprese, artigiani ed enti locali all’interno del territorio di Agenda 21 Laghi che funge da soggetto 
facilitatore tra l’offerta e la domanda di interventi per il consumo termico residenziale, con l’obiettivo di 
promuovere e diffondere il risparmio energetico e l’uso di fonti rinnovabili. 

2012-2013 Documangiando – documentare l’agricoltura del nostro territorio: un percorso educativo 
realizzato in due classi dell’Istituto di Studi Superiori “I. Newton”, sui temi dell'agricoltura e 
dell'alimentazione. Prodotto finale del percorso è un video-documentario, realizzato dai ragazzi, con 
l'obiettivo di confrontare la realtà della piccola agricoltura sul territorio varesino e la realtà della Tanzania, 
nel contesto più ampio delle politiche agroalimentari globali. Percorso realizzato nell’ambito del progetto 
co-finanziato da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia “Interventi per la sicurezza alimentare nel 
Distretto di Songea, Tanzania”. 

2013-2014 BioVAgando – giovani custodi della biodiversità: in collaborazione con l’ISIS “Isaac Newton” di 
Varese, indirizzo Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, il progetto ha portato le classi seconde 
dell’indirizzo Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, attraverso un percorso di approfondimento sui 
risvolti ambientali, sociali, politici ed economici dell’agro-biodiversità, all’attuazione di sperimentazioni 
concrete di progetti di agro-biodiversità sul territorio. 

2014-2016 – Seminiamo il futuro, in partnership con CoLOMBA (Cooperazione Lombardia), finanziamento: 
Comune di Milano. Il progetto vuole creare consapevolezza tra i bambini, i ragazzi e in tutta la cittadinanza 
sui temi legati alla sovranità alimentare e sulla possibilità di fare scelte più consapevoli e responsabili, 
anche in relazione ad Expo 2015 “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. 

Ruolo nel progetto: CAST sarà capofila del partenariato con un ruolo di supervisione delle attività nel 
rispetto dei tempi e modi previsti dal progetto, di coordinamento e organizzazione delle azioni sul 
territorio, di monitoraggio e valutazione finale delle singole attività. Tramite personale interno e consulenti 
appositamente selezionati affiancherà e supporterà la comunità nel suo strutturarsi e nel percorso di 
valorizzazione territoriale, turistica e sociale. 

Comune di Cittiglio - partner 

Il Comune di Cittiglio, in quanto ospitante l'Ospedale Causa Pia Luvini, è uno dei centri 
principali di questa parte della provincia di Varese e punto di passaggio molto frequentato, 
soprattutto per gli spostamenti da e verso Laveno Mombello. 

Recentemente è stato collegato a Laveno anche tramite una nuova pista ciclabile che verrà 
nel prossimo futuro collegata al resto del sistema ciclopedonale sia della Valcuvia che 
dell'area del Lago di Varese. 

Cittiglio è inoltre da sempre molto attento alla propria promozione territoriale tramite manifestazioni ed 
eventi di ampio respiro, citiamo ad esempio una prova di coppa del mondo di ciclismo che ha avuto sede di 
partenza nelle strade del comune nel 2016. 



Risulta dunque essere un luogo di facile promozione delle attività che si svolgeranno alla Piana di Vararo e 
Casere con cui il fondovalle potrà facilmente dialogare e costruire sinergie. 

Ruolo nel progetto: Il Comune parteciperà con i propri referenti tecnici e politici alla costruzione della 
comunità organizzata di Casere e Vararo per garantire la presenza e il supporto dell'amministrazione locale 
nella vita della sua frazione. Fornirà inoltre l'assistenza tecnica e amministrativa nell'esecuzione delle 
diverse azioni sia territoriali, come ad esempio la posa della segnaletica, sia nello studio di servizi per la 
comunità, soprattutto verso i soggetti svantaggiati. In ultimo collaborerà alla comunicazione e alla 
diffusione delle attività del progetto. 

Comune di Laveno Mombello - partner 

Il Comune di Laveno è un punto centrale nel sistema della mobilità 
dell'alta provincia di Varese, potendo usufruire di due stazioni 
ferroviarie, dell'approdo del traghetto per Intra-Verbania sulla 
sponda piemontese del Lago Maggiore, oltre al servizio di navigazione del Lago e alla nuova pista ciclabile 
che collega il comune con quello di Cittiglio e che in progetto si unirà alla pista ciclabile della Valcuvia. 

Queste dotazioni fanno di Laveno un'interessante e apprezzata meta turistica e la piana di Casere e Vararo, 
tramite funivia può facilmente utilizzare la presenza turistica sul lago come volano per la propria 
valorizzazione. 

Laveno Mombello è capofila di Agenda21Laghi, tramite la quale vengono portati avanti diversi progetti 
nell'ambito della sostenibilità e della valorizzazione del territorio. Tra i principali si ricorda il portale 
turistico vivereilaghi.it tramite il quale potranno essere veicolati i prodotti turistici e le iniziative organizzate 
dalla comunità di Vararo e Casere. 

Il Comune di Laveno Mombello è inoltre associato alla Strada dei Sapori delle Valli Varesine, associazione 
per la promozione del territorio della quale ospiterà gli uffici e il punto informativo grazie ad un progetto di 
riqualificazione di una parte dell'edificio di una delle stazioni. Anche questo luogo potrà essere un veicolo di 
ampia diffusione e promozione delle attività turistiche della piana.  

Ruolo nel progetto: Il Comune parteciperà con i propri referenti tecnici e politici alla costruzione della 
comunità organizzata di Casere e Vararo per garantire la presenza e il supporto dell'amministrazione locale 
nella vita della sua frazione. Fornirà inoltre l'assistenza tecnica e amministrativa nell'esecuzione delle 
diverse azioni sia territoriali, come ad esempio la posa della segnaletica, sia nello studio di servizi per la 
comunità, soprattutto verso i soggetti svantaggiati. In ultimo collaborerà alla comunicazione e alla 
diffusione delle attività del progetto. 

 

In allegato le lettere di adesione delle realtà locali a sostegno del progetto. 

Nota: il presente progetto è stato redatto sulla base di esperienze e conoscenze degli 
abitanti il territorio della Piana, dei dipendenti e Soci di CAST, con l’assistenza di Luca 
Colombo Agente di Sviluppo Locale, del dott. Paolo Fumagalli esperto di Marketing 
Territoriale Turistico e la collaborazione di Miriam De Taddeo, Dottoressa in pianificazione 
territoriale, co-autrice della tesi Far vivere l'Alpe, un progetto di gestione per il territorio di 
Vararo.  


