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LET’S PLANT TOGETHER 

Be part of a unique movement to green our planet

Benvenuti alla Newsletter Life Terra di novembre 2021.

Vorresti saperne di più su Life Terra o adottare un albero? Visita il nostro

sito web.

Attività di progetto recenti

Life Terra si amplia costantemente! 
 
Siamo lieti di annunciare la nostra presenza in un altro Paese europeo! Life Terra ha
iniziato a piantare alberi nella Repubblica Ceca: il primo evento di piantumazione si è
svolto il 19 novembre nel piccolo comune di Vintířov in collaborazione con
l'Università ceca di Scienze della Vita di Praga.

Scopri di più su Life Terra qui
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Sei in cerca di un evento di team building sostenibile? 
 
L’hai trovato! Life Terra sta collaborando con numerose aziende per organizzare
eventi di piantumazione rivolti a organizzazioni attente  alla sostenibilità, in
occasione dei quali i dipendenti possono mettere degli alberi a dimora e scoprire
l'impatto positivo che la piantumazione può avere sull'ambiente.  
 
Solo per citarne alcune, negli ultimi due mesi Life Terra ha collaborato con C&A,
Typeform, Mach3Builders e Seat in attività di piantumazione in tutta Europa. 
 
Poiché il cambiamento climatico allarma tutti noi, preoccupazione evidenziata  anche
dalla Conferenza COP26 delle Nazioni Unite appena conclusa, contatta il team Life
Terra se desideri dare il tuo contributo all'iniziativa.

Prossime attività

Webinar: Collega la piantumazione di alberi alla tua università  
 
Non perdere l'occasione: prenota subito un posto per partecipare al nostro
evento virtuale su come le università possono adottare delle iniziative per
combattere i cambiamenti climatici e scoprire come la Avans University ci è riuscita.
Il 30 novembre ascolta i relatori di Life Terra e della Avans University per farti un’idea
di come la tua università possa contribuire efficacemente nella lotta al cambiamento
climatico e a risanare la Terra. Registrati qui.

Un Natale all’insegna della sostenibilità 
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Quest'anno non sai cosa regalare a Natale? Devi fare acquisti per un Secret Santa
(Babbo Natale segreto)? Quest’anno, nel fare i regali di Natale, non dimenticarti
dell'ambiente! 
 
Perché non acquisti dei regali etici e sostenibili per i tuoi amici, i tuoi cari o i tuoi
colleghi invece dei soliti doni? Life Terra è lieta di annunciare la nostra Guida ai
regali di Natale che contiene consigli pratici per le festività natalizie e offre la
possibilità di adottare o regalare un albero per Natale. 
 
Maggiori informazioni qui.

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

Video di Life Terra - Cos'è un obiettivo

climatico "netto"?
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Festa dell’Albero 2021

500 eventi e 15mila partecipanti per piantare 10mila alberi. Sono i numeri della Festa
dell’Albero 2021, la campagna di Legambiente celebrata lo scorso 19, 20 e 21
novembre in tutta Italia con gli eventi di piantumazione organizzati dai Circoli di
Legambiente insieme a scuole, imprese e cittadini. Quest’anno i nuovi alberi hanno
dato un contributo al più ambizioso obiettivo del progetto europeo Life Terra, di cui
Legambiente è unico partner italiano, che si prefigge di piantare 500 milioni di alberi
in tutta Europa entro il 2025. 
 
“Mostra il tuo lato green” è la campagna lanciata sui social per il 21 novembre
quando si celebra la Giornata Nazionale degli alberi: l’invito era quello di piantare un
seme o un piccolo albero anche da casa postando un selfie con l’hashtag
#VasiComunicanti. Per le scuole hanno partecipato 928 classi per un totale di oltre
13mila studenti, adesione anche dai giovani di Youth4Planet e i partner sostenitori
Federcasse BCC e L’Angelica e il partner Mitsubishi Electric.
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Sulla stampa:

Leggi le ultime notizie e reportage sull'ambiente, il cambiamento
climatico e LifeTerra: 
 
1) Old oak trees "learn" to raise CO2 absorption when there's more in the
atmosphere  
2) Deforestation continues unabated ahead of COP26 
3) Scottish Highlands to be transformed by massive rewilding project 
4) Climate scientist: On forestry, COP26 must avoid double counting of carbon
removals

Visualizzazione dei dati di Life Terra: "Il mondo è ancora sulla strada giusta per
affrontare la sfida al riscaldamento globale" 
 
Man mano che si chetano le acque dopo la COP26, molti si chiedono se le tante
promesse e i nuovi obiettivi ambiziosi di lotta al cambiamento climatico annunciati
produrranno risultati concreti rispetto al riscaldamento globale. Per saperne di più,
leggi la nostra visualizzazione dei dati.
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Social Media

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