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Luglio 2021!
I plant a tree, we grow forests
Benvenuti alla Newsletter Life Terra di luglio 2021 con gli ultimi aggiornamenti
suglieventi di piantumazione, le tecnologie e le attività di formazione nell'ambito
delprogetto.
Siamo ambiziosi perché sappiamo che il mondo ha bisogno di una
massiccia#climateactionnow.
Life Terra è un progetto co-finanziato dalla CINEA attraverso il programma LIFE.

Scopri di più su Life Terra qui

Attività di progetto recenti
Lancio Terra Mission
In collaborazione con Gynzy, Life Terra ha sviluppato un pacchetto didattico
grazie al quale gli studenti imparano, tra l’altro, in che modo possono
contribuire attivamente a una società sostenibile.
Il nostro corso didattico interattivo Terra Mission per le fasce d’età 8-10 e 11-14
ora è disponibile in olandese e inglese. Il pacchetto didattico consiste in una
lezione introduttiva, 8 temi, e una lezione finale. Scopri qui cosa rende questa
serie di lezioni così speciale.

Un regalo sostenibile per la laurea
Due studenti olandesi, Lisa e Nick, della Avans University of Applied Sciences
(Avans Hogeschool) nei Paesi Bassi avevano un sogno: regalare un albero a tutti i
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laureati e creare una nuova foresta nella propria comunità. Hanno contattato Life
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Terra ed è subito iniziata una fruttuosa collaborazione. Questo mese i primi 4.000

laureati hanno ricevuto un albero come regalo di laurea che potranno piantare in
autunno in occasione di un evento di piantumazione. La nuova foresta raggiungerà i
10.000 alberi nei prossimi anni. “L’albero della laurea simboleggia il percorso di
crescita degli studenti alla Avans che, naturalmente, prosegue dopo la conclusione
degli studi”.

Steering Committee Meeting - luglio 2021
Il 7 luglio, più di 40 persone in rappresentanza dei nostri 15 partner si sono
riunite per condividere i propri risultati nel primo anno del progetto. Siamo stati
felici di essere riusciti a collegarci e condividere le nostre esperienze in maniera
virtuale e siamo ancora più entusiasti di iniziare a lavorare al secondo anno di
Life Terra!

Puoi trovare maggiori informazioni sui nostri eventi di piantumazione e tutti i
“dietro le quinte” qui.

I prossimi appuntamenti
Life Terra Policy Event
Il 7 settembre 2021 Life Terra terrà il suo primo Evento d’indirizzo sul
tema del ripristino delle foreste e della piantumazione e del loro eventuale
contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, “Forest Restoration
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and
Tree-Planting – What impact for climate change mitigation?”
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Unisciti a noi il 7 settembre alle 9:30 per parlare dell’impatto congiunto del
ripristino delle foreste e della piantumazione sulla mitigazione dei cambiamenti
climatici. Un progetto come Life Terra, che mira a piantare 500 milioni di alberi
nell’arco di 5 anni, può fare una differenza sostanziale? Quali lezioni si possono
trarre da tali progetti e come possono essere replicati con successo?
Intervengono:
Humberto Delgado Rosa, Director Natural Capital, DG Envi, European
Commission
Ozlem Yildirim, Confederal Adviser to the General Confederation of
Labour , EESC
Jytte Guteland MEP, Member ENVI Committee, European Parliament
Ville Niinisto MEP, Member ENVI and ITRE Committees, European
Parliament
Sergiy Moroz, Policy Manager on Water and Biodiversity, European
Environmental Bureau
Fanny-Pomme Langue, Secretary-General Confederation of European
Forest Owners
Sven Kallen, Founder and Secretary, Life Terra Foundation
Maggiori informazioni sull’evento
semplicemente ISCRIVITI QUI.

sono

disponibili

qui,

oppure

Life Terra partecipa al Regenerative Skills
podcast
Ascolta Sven Kallen, il fondatore di Life Terra, nel Regenerative Skills podcast
che, nel suo intervento “How to restore the dry and degraded lands of Europe”,
spiega come ripristinare i suoli aridi e degradati d’Europa. Sven illustrerà nel
dettaglio la sua opera di rimboschimento e agroforestazione in alcune delle
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aree
più degradate e più a rischio d’Europa della Penisola Iberica,
che
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comprende Spagna e Portogallo, e del Bacino del Mediterraneo.

Sulla stampa
EURACTIV, partner per le comunicazioni di Life Terra, ha pubblicato uno special
report su Gestione delle foreste e cambiamento climatico (Special Report on
Forestry and Climate change, 5 articoli in lingua inglese che affrontano l’argomento
sotto diversi aspetti). Fai clic sul link qui sotto per leggere le interviste sui piani
dell’UE per catturare più carbonio proprio grazie alle foreste; i serbatoi di
assorbimento del carbonio e le interviste con i Deputati al Parlamento Europeo
sull’importante ruolo delle foreste nella legislazione UE in materia di clima.

Social Media
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Non dimenticare di seguire Life Terra sui suoi canali social per restare
aggiornato sulle nostre storie più attuali

Iscriviti alla Newsletter Life Terra
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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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