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Ottobre 2021! 
 
I plant a tree, we grow forests

Benvenuti alla Newsletter Life Terra di ottobre 2021 con gli ultimi aggiornamenti

sugli eventi di piantumazione, le tecnologie e le attività di formazione nell'ambito

del progetto.

Siamo ambiziosi perché sappiamo che il mondo ha bisogno di una massiccia

#climateactionnow.

Life Terra è un progetto co-�nanziato dalla CINEA attraverso il programma LIFE.

Attività di progetto recenti

6° Steering Committee Meeting di Life Terra ad Amsterdam 
 
Il 30 settembre e il 1° ottobre si è tenuto ad Amsterdam il 6° Steering Committee
meeting (SCM) del progetto Life Terra. I membri del Consorzio hanno finalmente
avuto la fantastica opportunità di incontrarsi di persona per la prima volta dall'inizio
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del progetto in un intenso incontro della durata di due giorni. 
 
Nel ricco programma, uno stimolante intervento di Marc Lammers (formatore, coach
e oratore che ci ha spiegato come migliorare il nostro spirito di squadra), le
presentazioni di ciascun partner per illustrare lo straordinario lavoro svolto nell'ultimo
anno, i traguardi e gli obiettivi per il secondo anno di Life Terra. 
 
Maggiori informazioni sull'evento sono disponibili qui.

Life Terra ha festeggiato il suo primo anno!  
 
Il progetto Life Terra ha appena festeggiato il suo primo anno di attività. Guarda
questo video sugli straordinari traguardi raggiunti grazie al duro lavoro del consorzio
e dei suoi sostenitori.

Prossime attività
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Kick-off della prossima stagione di piantumazione 
 
Ora che stiamo entrando nel secondo anno, siamo orgogliosi di annunciare il kick-off
ufficiale della prossima stagione di piantumazione. I primi eventi di piantumazione,
rivolti a cittadini e partner, si sono già svolti nei Paesi Bassi, in Spagna e in Italia, ed
è prevista l'adesione di altri Paesi nel 2022.  
 
Life Terra ha già avviato le attività di piantumazione in Spagna:

In un luogo ideale nei pressi di Vilanova i la Geltrú dove Life Terra, insieme ai
volontari locali, sta ripristinando un attraversamento per gli animali selvatici
con cespugli e alberi.

Presso una scuola in Catalogna in collaborazione con il progetto agroforestale
The Green Rebel.
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Webinar for HigherEd! Planting one tree for each student that
graduates: case-study Avans University of Applied Sciences
 
Gli studenti di GreenOffice Lisa Heyman e Nick den Bol della Avans University of
Applied Sciences (Avans Hogeschool) avevano un grande sogno: donare a tutti i
neolaureati un albero al fine di creare una nuova foresta per aiutare la natura e
rendere l'istruzione alla Avans neutrale sotto il profilo delle emissioni di CO2 nel
lungo periodo. Il loro sogno non è rimasto nel cassetto: Lisa e Nick hanno chiesto la
collaborazione della fondazione Life Terra a luglio 2021… e sono già 4000 gli
studenti che hanno ricevuto un albero in dono per la loro laurea. La foresta di
recente piantumazione arriverà ad avere 100.000 nuovi alberi nei prossimi anni.  
 
Partecipa a questo webinar per maggiori informazioni sullo studio di caso e per
vedere come anche la tua università può contribuire alla lotta contro il cambiamento
climatico e risanare il pianeta, un albero alla volta. 
 

Maggiori informazioni sui nostri eventi di piantumazione e su ciò che
accade dietro le quinte sono disponibili qui.

Life Terra - 6 Healing powers of trees
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Contributi locali

Il 21 novembre celebriamo tutti insieme la Festa dell’Albero come dei
#VasiComunicanti. È l’hashtag scelto da Legambiente per festeggiare la Giornata
nazionale degli Alberi in Italia. In programma tante iniziative ed eventi a cui
prenderanno parte il mondo delle scuole, associazioni, amministrazioni pubbliche e
imprese. Tutte occasioni per piantare nuovi alberi nelle città italiane che, oltre a dare
sostegno alla lotta al cambiamento climatico, andranno a contribuire all’ambizioso
obiettivo di Life Terra. Con un semplice gesto chiunque potrà contribuire piantando
un albero o una pianta nel giardino di casa. Partecipa alla Festa dell’Albero.    
 
Inoltre, BiM Distribuzione celebra la Festa dell'Albero, la campagna ventennale di
Legambiente, contribuendo a piantare migliaia di nuovi alberi in Italia in occasione
dell'uscita del film di animazione Ainbo - Spirito dell'Amazzonia, al cinema dal 18
novembre.
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Sulla stampa

Glasgow ospiterà la 26° Conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite
(COP26) a novembre 2021. Leggi lo Special Report di EURACTIV per maggiori
informazioni sulle opinioni dei nostri giornalisti in vista della conferenza. 
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Social Media
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Non dimenticare di seguire Life Terra sui suoi canali social per
restare aggiornato sulle nostre storie più attuali

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.

Iscriviti alla Newsletter Life Terra
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