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L’albero giusto, al posto giusto
 
Ti diamo il benvenuto all’edizione della Newsletter Life Terra di aprile 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
 
Evento di piantumazione Quadpack 
 
Nell’ambito degli ultimi eventi di piantumazione della stagione in Germania, Life Terra e Quadpack hanno
unito le forze il 26 marzo per una giornata di attività sul campo. L’energia dei partecipanti ha permesso di
mettere a dimora più di 2000 alberi nell’area di Kierspe, poco lontano da Colonia. Non vediamo l’ora di
proseguire la messa a dimora di alberi in Germania nella prossima stagione.
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Festa della Mamma: regalale un albero
 
Stai cercando un regalo unico per la Festa della Mamma? Ebbene, l’hai trovato! Con l’avvicinarsi del mese
di maggio, spesso abbiamo difficoltà a trovare il regalo giusto per ricordare alle nostre mamme quanto le
amiamo. Quest’anno c’è una soluzione semplice ed ecologica: adottare un albero a nome di tua madre!
Se l’idea ti interessa, visita il nostro sito web per acquistare uno o più alberi per la tua mamma. 

Scopri Terra Mission!
 
Per promuovere la salvaguardia ambientale nelle scuole, l'elemento più prezioso della nostra società, Life
Terra ha creato Terra Mission, un programma didattico interattivo incentrato sull’ambiente rivolto agli
studenti di età compresa tra 8 e 14 anni.
 
Vuoi saperne di più? Scopri come questa scuola olandese lo ha attuato: 
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Il team Life Terra si riunisce a Barcellona
 
La stagione di piantumazione 2021-2022 è giunta alle battute finali e il team Life Terra si è riunito a
Barcellona il 31 marzo e il 1° aprile per tirare le somme. I diversi gruppi di lavoro hanno presentato i
risultati delle proprie attività e partecipato a una sessione di brainstorming al fine di preparare la strategia
della prossima stagione. 
 
Il nuovo strumento di Life Terra per il monitoraggio degli alberi è stato testato anche presso il sito di messa
a dimora di El Bruc. Con questo strumento il team si propone di monitorare la crescita e lo stato di salute
degli alberi successivamente alla loro messa a dimora. Altri ne seguiranno nei mesi a venire! 

Music Innovation Hub, Aworld, Legambiente ed Elisa uniti per il 
Pianeta
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In occasione della Giornata della Terra, 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 e AWorld a favore   di   Legambiente,   per   la piantumazione   di   alberi   in 
 diverse   aree italiane,   per   costruire insieme   un   futuro   più   sostenibile.   Attraverso   una campagna
organizzata di raccolta fondi, contribuiremo al raggiungimento degli obiettivi del progetto europeo Life
Terra , di cui Legambiente è l’unico partner italiano.
 
Scopri di più qui.

Prossime attività
 
La stagione di piantumazione si è conclusa, ma sono in arrivo alcune nuove attività: 
 
Maggio 2022: una tavola rotonda di discussione (in spagnolo) organizzata da EFE Verde sul ruolo del
settore privato e dei proprietari terrieri privati nella piantumazione per contribuire alla lotta ai cambiamenti
climatici 
Giugno 2022: un workshop virtuale delle parti interessate (in tedesco) organizzato da EURACTIV per
promuovere il dibattito sulla riforestazione e la resilienza ai cambiamenti climatici 
Settembre 2022: Conferenza SERE, Alicante

Sulla stampa:
 
Il sesto rapporto di valutazione dell’IPCC pubblicato di recente ha contribuito a far luce su ciò che serve
per limitare l’aumento progressivo della temperatura sulla Terra. Puoi trovare tutti i dettagli in questo
articolo recentemente apparso su EURACTIV:
 
 
Five takeaways from the IPCC’s report on limiting dangerous global heating
First Life Terra tree planting in Ireland
Taking climate action with kids!
First professional planting in Italy finished!
Volterra and the UB participate in the IV Sustainable Development Entities Open Day
 
 

Social Media
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Non dimenticare di seguire Life Terra sui suoi canali social per restare 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 partners.
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