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Più spazi verdi in Europa
Ti diamo il benvenuto all’edizione della Newsletter Life Terra di marzo 2022.
Vorresti saperne di più su Life Terra o adottare un albero? Visita il nostro sito web.

Scopri di più su Life Terra qui

Attività di progetto recenti
Life Terra estende la sua attività in Francia!
Al già lungo elenco di Paesi in cui Life Terra opera attraverso la piantumazione di alberi si è aggiunta anche la
Francia. A Nizza sono stati infatti organizzati i primi eventi a cui hanno partecipato Huawei e la European
Leadership Academy. Alcuni rappresentanti della Città di Nizza insieme a 28 giovani donne provenienti da 28
Paesi europei, che qui si preparano a diventare le leader di domani, si sono radunati il 24 febbraio per un
evento di piantumazione in città. E in futuro saranno piantati molti altri alberi in Francia!
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Dalla Svezia a Barcellona per ripristinare la biodiversità
L’impegno delle generazioni più giovani sul fronte della salvaguardia ambientale è determinante, poiché saranno
loro a proseguire questa azione nei prossimi decenni. Per suscitare l’interesse dei bambini della Escola Dolors
Monserdà-Santapau di Barcellona, Life Terra e un team composto da 30 dipendenti di Prototyp, arrivati in treno
direttamente dalla Svezia, hanno condotto un evento di piantumazione l’11 marzo al Parc de la Serralada de Marina.
Se per i circa 50 bambini è stato un modo coinvolgente per trascorrere la giornata al parco con gli amici, il team di
Prototyp ha attraversato l’intero continente: dopo un viaggio durato 35 ore, sono finalmente riusciti a sporcarsi le
mani sul campo, sfruttando allo stesso tempo l’occasione per esplorare l’Europa e conoscersi reciprocamente.
Continueremo a collaborare con gli istituti scolastici per continuare a ispirare altri bambini, sia attraverso il nostro
programma educativo sia con altri eventi di piantumazione.
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Celebrare sul campo la Giornata europea delle Foreste
Il 21 marzo in tutta Europa si celebra l’importanza delle foreste, il loro ruolo fondamentale nel supportare gli
ecosistemi e nella lotta ai cambiamenti climatici. Life Terra partecipa a questa ricorrenza, ovviamente, contribuendo
alla loro espansione per ricambiare il loro prezioso contributo. In questa giornata, infatti, si sono svolti molti nostri
eventi di piantumazione in diversi Paesi europei, ad esempio in Spagna, Grecia, Italia e Paesi Bassi.
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Sulla stampa
Twenty captivating photos showcase Europe's wondrous wildlife, but it needs out help right now!
Carbon removals: the secret to reaching net zero emissions
Popular reforestation plants 200 trees near Alcoi
Against "green blindness": This is what neglected plants look like
How pioneering "sponge cities" help mitigate effects of climate change
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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.
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