
MUSIC INNOVATION HUB, AWORLD, LEGAMBIENTE ED ELISA
SI UNISCONO PER IL PIANETA

AL VIA UNA RACCOLTA FONDI PER METTERE A DIMORA ALBERI
IN DIVERSE AREE ITALIANE

In occasione dell’Earth Day, Music Innovation Hub, AWorld, Legambiente e l'artista
Elisa - testimonial della campagna e Alleata delle Nazioni Unite per i progetti di sviluppo
sostenibile - annunciano ufficialmente la loro unione a favore della Terra con un grande
progetto per la salvaguardia del Pianeta.
A partire da Heroes Festival e poi durante il tour prenderà vita il progetto Music For The
Planet, realizzato da Music Innovation Hub ed AWorld a favore di Legambiente, per la
messa a dimora di alberi in diverse aree italiane, per costruire insieme un futuro più
sostenibile.

Attraverso una raccolta fondi organizzata si andrà a contribuire al raggiungimento degli
obiettivi del progetto europeo Life Terra, di cui Legambiente è la referente italiana, che mira
a piantare 500 MLN di alberi in Europa (di cui 9 MLN in Italia) e curare i nuovi alberi per i tre
anni successivi. Il processo di rigenerazione urbana/implementazione del verde urbano
avverrà secondo i parametri del progetto europeo, individuando almeno un’area per ogni
regione italiana.

Per coinvolgere sempre più persone a prendere parte a questo movimento di attivazione per
il Pianeta, AWorld, l’App scelta ufficialmente dalle Nazioni Unite a supporto della campagna
globale contro il cambiamento climatico ActNow, ha deciso di schierarsi a supporto
dell’iniziativa creando sulla piattaforma digitale il team “Music For The Planet”. Una volta
scaricata l’applicazione, gli utenti potranno registrare le proprie azioni eco-friendly e fare una
donazione per contribuire alla messa a dimora di nuovi alberi nell'ambito del progetto Life
Terra. Inoltre, AWorld proporrà quotidianamente a tutti i partecipanti una serie di
suggerimenti per adottare uno stile di vita più sostenibile, strumenti per misurare il
proprio impatto sull’ambiente e diversi percorsi educativi sul tema della salvaguardia
ambientale.

Elisa, in qualità di Advocate/Champion della Campagna delle Nazioni Unite sugli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (UN SDG Action Campaign) sarà la Direttrice Artistica
di HEROES FESTIVAL 2022, la terza edizione del Festival che si terrà dal 28 maggio al 31
maggio a Verona, che quest'anno sarà totalmente dedicato alla divulgazione di una nuova
responsabilità nella lotta al cambiamento climatico. Il 28, 30 e 31 maggio, l'artista sarà
protagonista di tre grandi show-evento durante i quali inviterà sul palco amic* e collegh* con
cui condivide la necessità di agire con urgenza a tutela del pianeta.

https://site.aworld.org/about-us
https://www.un.org/en/actnow
https://site.aworld.org/
https://site.aworld.org/
https://music.aworld.org/


Il suo impegno per l’ambiente legato alla musica proseguirà accanto a MIH, Legambiente e
AWorld durante tutta la nuova tournée “Back to the Future Live Tour” che, a partire dal 28
giugno, toccherà tutte le regioni d’Italia.
Durante il Tour di Elisa verranno promosse le prime applicazioni del Protocollo per Eventi
Sostenibili, sviluppato da RP Legal & Tax, Triadi (spin off del politecnico di Milano) e Music
Innovation Hub, che sarà presentato per la prima volta proprio in apertura di Heroes
Festival, il 28 maggio.

Music Innovation Hub realizza progetti innovativi e socialmente responsabili nel settore
musicale.
Nasce a Milano nel 2018, è la prima spa impresa sociale in Italia ad occuparsi di musica, ed
è partecipata dalla Fondazione Giordano dell’Amore Social Venture – fondo di investimento
a impatto sociale di Fondazione Cariplo -, da OxA srl e da Music Management Club.
Sviluppa soluzioni per sostenere la crescita della filiera musicale e dei suoi stakeholder e
accompagna le aziende verso un futuro più sostenibile attraverso progetti musicali.
Promuove programmi di formazione, incubazione, accelerazione e networking a livello
internazionale come Keychange, Music Tech Europe, CreativeSHIFT e JUMP, crea progetti
di solidarietà come Scena Unita e COVID-19 Sosteniamo la Musica in risposta alla crisi
sanitaria del 2020 e a sostegno dei lavoratori dello spettacolo.
Produce format ed eventi, tra cui Heroes e Linecheck, l’evento di networking internazionale
più importante per la filiera musicale italiana.
Ha creato le musicROOMS di BASE Milano, uno spazio polivalente punto d’incontro per
professionisti del settore musicale.
MIH guarda alla Musica come propulsore di innovazione sociale: Music is Social Change.
www.musicinnovationhub.org

AWorld è la piattaforma che guida e incentiva le persone ad intraprendere azioni sostenibili.
Selezionata dalle Nazioni Unite come App a supporto della campagna ActNow e
accompagnata da advisor internazionali quali Tommy Hilfiger, AWorld aiuta gli utenti a
migliorare le proprie abitudini per diventare parte attiva nella sfida globale verso un mondo
più sano e vivibile. Tra i clienti e partner di rilievo di AWorld si segnalano Capgemini, Green
Pea (Eataly), Flowe (Banca Mediolanum). AWorld è vincitrice dei premi Zurich Innovation
2020 e Impact Now 2019 ed è inoltre stata selezionata come finalista del programma di
accelerazione Magic Wand 2020 di Digital Magics.La startup ha ricevuto nel mese di luglio
un round di investimento guidato da CDP e Digital Magics.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale www.aworld.org

Legambiente è l'associazione ambientalista più diffusa in Italia. Da oltre 40 anni combatte
contro l’inquinamento, l’illegalità e l’ingiustizia, per la tutela della bellezza e una migliore
qualità della vita. Comprende più di mille gruppi locali, 18 sedi regionali, oltre 110 mila
membri tra soci e sostenitori. Conta più di 1.000 i giovani che ogni anno partecipano a un
campo di volontariato, 30.000 classi che aderiscono ai programmi di educazione
ambientale.

http://www.aworld.org/
http://www.aworld.org
http://www.aworld.org


Legambiente ha fondato la sua missione sull’ambientalismo scientifico unito a un costante
lavoro di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini. È attiva contro
l’illegalità ambientale, promuove la solidarietà e la pace come valori fondamentali della
nostra società. È, inoltre, impegnata in progetti e iniziative volte a promuovere la protezione
della natura, la salvaguardia della biodiversità e lo sviluppo sostenibile del territorio.
Legambiente è un’associazione senza fini di lucro, le attività che organizza sono frutto
dell'impegno volontario di migliaia di cittadini che con tenacia e passione si impegnano per
tenere alta l'attenzione sulle emergenze ambientali del Paese. www.legambiente.it

http://www.legambiente.it/

