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LET’S PLANT TOGETHER  
Dicembre 2021 – Buon Natale!

Benvenuti alla Newsletter Life Terra di dicembre 2021.

Vorresti saperne di più su Life Terra o adottare un albero? Visita il no

sito web.

Attività di progetto recenti

Scopri di più su Life Terra qui
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Life Terra – Insegnare la sostenibilità per l’azione 
Life Terra e Scientix sono orgogliosi di annunciare il “Terra Mission MOOC: T
Sustainability for Action”. Questo corso, che si svolgerà online sulla E
Schoolnet Academy, darà agli insegnanti delle scuole primarie e sec
l’opportunità di promuovere la consapevolezza ambientale nelle proprie scuo
solo. Il corso li guiderà attraverso il pacchetto didattico Terra Mission, che po
studenti a indagare, apprendere e agire come esperti climatici. 

Gli insegnanti con classi di qualsiasi età possono registrarsi per partecipare a
MOOC che inizia a febbraio 2022 e durerà 5 settimane.

Impegno di EY  
Il team Life Terra deve comunicarvi una notizia straordinaria! Siamo entu
annunciare che l’organizzazione globale Ernst & Young (EY) si è già impe
fornire più di 80.000 alberi da piantare in tutta Europa. Inoltre le diverse sedi 
EY si sono impegnate a fornire alberi nei rispettivi Paesi per contribuire a so
le azioni a favore del clima e vederne i benefici per la comunità locale.  
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Questa partnership è un forte stimolo per la missione di Life Terra: p
alberi, far crescere foreste e risanare la Terra. Un sentito ringraziam
tutti i partner che consentono la realizzazione di questo intento. Non v
l’ora di iniziare la piantumazione!

Prossime attività

Life Terra – Un Natale all’insegna della sostenibilità!  
Lo shopping natalizio dell’ultima ora ti fa andare in panico? Non cerca
Abbiamo una soluzione sostenibile per te: adotta un albero! 

Ti servono altre idee? Dai uno sguardo alla Guida completa per un Natale so
di Life Terra.
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Maggiori informazioni sui nostri eventi di piantumazione e su ciò ch
accade dietro le quinte sono disponibili qui.

Video di Life Terra – Collega la piantumazio

alla tua università

Hai perso il webinar Life Terra del 30 novembre su come le università p
intraprendere un’azione a favore del clima? Puoi guardare il webinar qu
ascoltare il case study della Avans University of Applied Sciences e cono
loro buone prassi. 
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La storia del Parco Garbatella: da edilizia

privata ad area verde 

Dalla Festa dell’Albero arriva la storia del Parco della Garbatella, uno
quartiere di Roma capitale. Qui si è tenuto uno degli eventi previsti dal prog
Terra, organizzati in occasione della Festa dell’Albero. 

E’ un’area di oltre 4 ettari, un pezzo di terra destinato all’edilizia privata. Un
di cemento che, invece, grazie all’impegno dei cittadini del quartiere ins
Circolo locale di Legambiente non si è mai materializzata. Quel pezzo di terra
polmone verde del quartiere dove sono stati realizzati un parco giochi per ba
un giardino. Qui lo scorso 21 novembre in occasione della Festa del
campagna storica di Legambiente, sono stati piantati 30 alberi grandi e circa
piccoli. Un evento di piantagione, a cui hanno partecipato anche i bam
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quartiere Garbatella, che ha contribuito all’obiettivo del progetto europeo L
insieme agli oltre 500 eventi svolti in tutta Italia.

Sulla stampa

Leggi le ultime notizie e reportage sull'ambiente, il cambiamento clim
LifeTerra: 

1) Life Terra joins the 3 Billion Trees Pledge 
2) First planting event for EY Spain! 
3) Climate scientist: On forestry, COP26 must avoid double counting of
removals 
4) Monitoring activities in Germany 
5) Creadoras de Bosques collaborates with Life Terra to plant trees
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Social Media

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