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View this email in your browser

Benvenuti nel 2022!

Ti diamo il benvenuto all'edizione della Newsletter Life Terra di genna

2022.

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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Evento di piantumazione a Mula 

Uno degli ultimi eventi di piantumazione di Life Terra si è svolto a Mula, un 
della Murcia, nel sud-est della Penisola Iberica. In questa regione il peggio
delle difficili condizioni climatiche ha scatenato una massiccia perdita di fores
e biodiversità negli ultimi decenni. Per tentare di rimediare, un gruppo di a
acquistato un terreno e ora, con il sostegno di Life Terra, stanno creando un
foresta. A novembre Life Terra, con l'aiuto dei residenti, del Sindaco e deg
locali, ha piantumato i primi 500 alberi. Ne seguiranno altri per tutto il 2
raggiungere l'ambizioso obiettivo di 13.000 alberi!

Il Life Terra MOOC - Teaching Sustainability for Action è iniz

Il "Terra Mission MOOC: Teaching Sustainability for Action", prodotto da Life
Scientix, è iniziato il 10 gennaio. Insegnanti delle scuole primarie e secon
tutta Europa e non solo si sono registrati per partecipare al corso online, che 
gli strumenti necessari per trasformare i loro studenti in green ambassado
1100 persone in tutto il mondo si sono già registrate; unisciti a noi! 
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Tu o uno dei tuoi amici desiderate partecipare a questo corso gratu
settimane? È possibile iscriversi qui.

Come essere GREEN nel 2022 

Desideri cambiare le tue abitudini quotidiane per aiutare l'ambiente e m
cambiamenti climatici? Life Terra può offrire trucchi e suggerimenti per 
VERDE IL NUOVO ANNO: 
 

1. Riciclare
2. Economia circolare - non gettare via le cose
3. Portarsi il sacchetto da casa quando si va a fare la spesa
4. Acquistare prodotti locali
5. Lasciare l'auto a casa
6. Viaggiare a livello locale
7. Dire no alla plastica!
8. Insegnare alle nuove generazioni
9. Ridurre il consumo di carne

10. PIANTARE UN ALBERO
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San Valentino 

Secondo un sondaggio condotto da YouGov, un terzo delle persone preferisc
amo con un albero. 

Desideri mostrare alla persona che ami che è importante per te a San Va
Quale modo migliore di dire Ti amo con un albero! Life Terra ti offrirà i
perfetto per la persona che ami, per la tua famiglia e i tuoi amici il 14 f
Mostra loro quanto li ami condividendo questo amore con l'ambiente.

Mostra il tuo amore
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Prossime attività

Team building sulla sostenibilità attraverso un webinar
piantumazione degli alberi 

Gli eventi di team building sono molto diffusi in tutte le aziende di q
dimensione, ma non sempre sono sostenibili. Per discutere delle possibili alt
sostenibili alle attività di team building più tradizionali, Life Terra sta organizz
webinar in cui i responsabili dell'impatto (sociale) di Typeform e EY condivi
le loro esperienze di piantumazione di alberi, nonché i modi in cui un'azien
contribuire positivamente alla società.  

Sei un responsabile dell'impatto sociale e desideri ricevere trucchi e suggerim
come diminuire l'impronta ecologica per i tuoi eventi di team building? Iscriv
nostro webinar che si svolgerà il 10 febbraio dalle 15:00 alle 16:00.
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Maggiori informazioni sui nostri eventi di piantumazione e su ciò ch
accade dietro le quinte sono disponibili qui.

Stampa:

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

1) Six EU countries ‘strongly’ condemn Commission’s EU forest strategy
2) Spain to ban plastic wrapping for fruit and veg in 2023 
3) Who says trees can't talk? Trees communicate with each other on the
wide web" 
4) Climate activist: Global North needs to step up at COP26 in order 
deforestation

Social Media

Subscribe Past Issues

https://www.lifeterra.eu/en/christmas
https://www.lifeterra.eu/en/blog
https://www.lifeterra.eu/en/blog/six-eu-countries-strongly-condemn-commission-s-eu-forest-strategyhttps://www.lifeterra.eu/en/blog/six-eu-countries-strongly-condemn-commission-s-eu-forest-strategy
https://www.lifeterra.eu/en/blog/first-planting-event-for-ey-spain
https://www.lifeterra.eu/en/blog/spain-to-ban-plastic-wrapping-for-fruit-and-veg-in-2023
https://www.lifeterra.eu/en/blog/who-says-trees-can-t-talk-trees-communicate-with-each-other-on-the-wood-wide-web
https://www.lifeterra.eu/en/blog/climate-activist-global-north-needs-to-step-up-at-cop26-in-order-to-stop-deforest
http://eepurl.com/hi4Kbn
https://us15.campaign-archive.com/home/?u=ec8c3035cd2e0ab2e3760549e&id=24f4b280c0


2/4/22, 12:20 PM 🌳 Life Terra Newsletter - Gennaio 2022 🌳

https://mailchi.mp/a4ff68e60ee5/life-terra-newsletter-gennaio-2022?e=64c8cd0300 7/8

Non dimenticare di seguire Life Terra sui suoi canali social per rest
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 partn

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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