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Dicembre 2020 – la prima newsletter del
Progetto LIFE Terra
Benvenuti! Le nostre newsletter, di cui questa è la prima, vi forniranno notizie su
tutte le nostre attività e iniziative.
Prima di tutto vorremmo presentarci: il Progetto LIFE Terra è composto da
16 partner provenienti da 8 paesi dell’ Unione Europea e dai settori ricerca
accademica, istruzione, media, logistica e sviluppi tecnologici. Il nostro ambizioso
obiettivo è quello di piantare 500 milioni di alberi in 5 anni, il che equivale alla
cattura di 100 milioni di tonnellate di CO2.

LIFE Terra si basa su 4 concetti
fondamentali:
•

Piantare alberi

•

Monitorare il progresso

•

Educare ed istruire

•

Il ruolo delle comunità locali e della

società civile

Life Terra è un progetto finanziato da
EASME nel programma LIFE.

Scopri di più su Life Terra qui

Attività recenti del progetto
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LIFE Terra è iniziato nell’ estate del 2019 e prevede di piantare alberi in vari paesi
Europei: il primo anno prevede Germania, Italia, Spagna, I paesi Bassi , Grecia e
Portogallo. Negli ultimi 6 mesi abbiamo sviluppato le seguenti attività:

Piantare eventi
11 eventi già realizzati da due partner di LIFE Terra, Volterra e Stichting, con il
coinvolgimento di 484 partecipanti e quasi 1500 alberi piantati! Queste azioni si sono
svolte in Spagna grazie all’ apporto di volontari, cooperative sociali composte da
forestali, studenti e abitanti di paesi deteriorate.
A causa della pandemia Covid-19, abbiamo sviluppato e mantenuto accurate misure
di sicurezza per salvaguardare la salute di tutti, partecipanti e organizzatori.

Il ruolo della tecnologia
Nel settembre e ottobre 2020, la fase esploratoria per la App e il sito web LIFE Terra
è stata completata. Attualmente, ci troviamo nella fase di sviluppo.
Nel primo trimestre del 2021, gli utilizzatori della app LIFE Terra potranno seguire l’
andamento dell’ albero da loro piantato on LIFE Terra events e seguirne l’
andamento dal loro accesso personale nella app.
Se non potete partecipare personalmente alle azioni, potrete sempre adottare un
albero che verrà piantato per vostro contro sul territorio europeo e il cui pogresso
potra’ essere monitorato grazie alla app.
Il ruolo della formazione
Educate e formare nuove generazioni è uno degli aspetti fondamentali per mitigare
gli effetti del cambiamento climatico, al contempo creare un nuovo movimento civico
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per ripristinare il nostro rapporto con la natura e il pianeta. LIFE Terra sta
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organizzando dei corsi STEM ( dall’ inglese Science, Technology, Engineering and
Mathematics) per istruire i ragazzi di 8-14 anni sulla sostenibilità ambientale. Gli
student/alunni potranno cosi’:
•

Imparare di più sui cambiamenti climatici e le conseguenze

•

Attivare la loro creativita’ nel trovare soluzioni al cambiamento climatico

•

Scoprire come attivarsi da subito

•

Condividere cio’ che hanno imparato con altri

•

Piantare il loro proprio albero

•

Partecipare a un programma di scambio UE

Team Building
LIFE Terra è riuscita ad assicurare il coinvolgimento di tutti i partner durante questi
mesi difficili, organizzando sessioni di team building motivazionali - sia di persona
che virtualmente.
Nel novembre 2020, Legambiente ha svolto un training per tutti I 16 partner del
Progetto su come motivare e coinvolgere il pubblico a pianatare degli alberi –
compresa la condivisione di foto individuali con l’ albero preferito di ognuno.
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Eco stampa
Date un’ occhiata agli ultimi articoli o notizie sui temi ambientali, cambiamento
climatico e LIFE Terra.
Why We Believe Planting 1 Trillion Trees Can Save the Planet
By Jane Goodall and Marc Benioff
For more than six months, a pathogen has swept through nearly every country in the
world, unleashing an unprecedented global health and economic emergency. At the
same time, another potentially more lethal emergency continues to threaten us: the
warming of the planet...
Dispelling the top seven tree planting misconceptions
By CIFOR Forest News
“Plant more trees!” has become a rallying cry for global leaders and climate activists
around the world who see tree planting as a solution for everything from climate
change to food security.
The growing interest in this area means it is more important now than ever before to
consider effective tree planting that benefits communities and the environment.
Forests Near or Far Can Protect Water for Cities
By World Resources Institute
Water is essential to human health and well-being. In cities, leaders strive to provide
secure access to clean, safe and affordable water. In rural areas, farmers hope for
adequate rain and healthy rivers to produce healthy crops. The coronavirus
pandemic reminds us how critical clean water is to health and hygiene, as public
health officials have urged frequent handwashing. And yet, the world is on the
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precipice of a historic global water crisis...
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French graduates launch alumni network to fight climate change
By EURACTIV France
It is in the interest of everyone, including the business world, to be committed to the
environment, according to “Alumni for the Planet”, a unique collective launched in
France on Thursday (12 November) that aims to gather French graduates in the fight
against climate change. EURACTIV France reports...
Five reasons why everyone should start home composting
By BrightVibes
From a practical standpoint, those who compost do so because they enjoy growing
their own fruit and veg, and they like the sense of achievement of being able to serve
their family fresh, healthy, homegrown produce. But from a wider perspective,
composting and gardening can mean much more.

Social Media

Consultate tutti I canali social di LIFE Terra per seguire le ultime news e
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gli eventi nella vostra città
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Prossimi eventi
Restate sintonizzati per le prossime attività legate al progetto Life Terra.
Portogallo- Almeida
Inizio 2021: Evento per piantare alberi a Nave de Haver
Paesi Bassi - Amsterdam e Noord-Brabant
Inizio 2021: Evento per piantare alberi a Noord- Brabant
Inizio 2021: Evento per piantare alberi ad Amsterdam
Germania - Renania settentrionale-Vestfalia
Inizio 2021: Evento per piantare alberi a Engelskirchen
Grecia - Macedonia occidentale
Inizio 2021: Evento per piantare alberi a Voio
Inizio 2021: Evento per piantare alberi a Kozani
Scopri di più sugli eventi Life Terra qui.

EURACTIV is the distributor of this newsletter and is one of Life Terra's communication partners.
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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