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Lascia un’eredità importante
 
Ti diamo il benvenuto all’edizione della Newsletter Life Terra di maggio 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 
 
Esplorazione di nuovi terreni in Portogallo 
 
Life Terra è in continua espansione, in molti Paesi europei sempre più proprietari terrieri iniziano a
impegnarsi nella lotta ai cambiamenti climatici offrendo i loro appezzamenti di terreno per piantare alberi.
Succede di frequente anche in Portogallo, dove il nostro team preposto all’attuazione delle attività di
progetto ha iniziato a visitare diverse località per avviare i preparativi per la prossima stagione di
piantumazione.
 
Per saperne di più e vedere altre foto, guarda qui, qui e qui.
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Evento di piantumazione ASES in Francia 
 
Uno degli ultimi eventi della stagione di piantumazione si è svolto il 26-27 aprile nel dipartimento
dell’Ardèche, nella Francia sud-orientale. Con l’aiuto del team di ASES e di numerosi volontari, abbiamo
contribuito alla tutela della biodiversità locale mettendo a dimora più di 130 alberi di specie diverse.
 
Leggi il post sul nostro blog per maggiori informazioni sull’evento e sulle diverse specie che abbiamo
piantato.
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Generazioni diverse, lingue diverse, un solo obiettivo: piantare alberi insieme 
 
Lo scorso marzo abbiamo accolto Prototyp, un team motivato di sviluppatori web proveniente dalla Svezia,
arrivati a Barcellona in occasione di un importante evento di piantumazione a cui hanno partecipato gli
studenti della Escola Dolors Monserdà-Santapau. Vorresti sapere com’è andata? Guarda questo video per
ascoltare le loro impressioni.

Contenuto locale
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Il progetto Life Terra sbarca all’ Heroes Festival 2022 all’Arena di Verona con Legambiente. È la terza
edizione del festival, diretto dall’artista Elisa Toffoli - Advocate/Champion della Campagna delle Nazioni
Unite sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (UN SDG Action Campaign)- e che quest’anno sarà totalmente
dedicato alla sostenibilità e 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 altri artisti e artiste con cui condivide la necessità di agire con urgenza a tutela del pianeta. Il 27
maggio si partirà con l’apertura del Green Village, allestito in zona Filippini, al centro di tantissime iniziative
tra cui i workshop organizzati da Legambiente per grandi e bambini sull’educazione alla sostenibilità. La
cantautrice Elisa, insieme a Music Innovation Hub, Legambiente e AWorld, nell’ambito di Music For The
Planet - il progetto per un futuro più sostenibile che unisce musica, ecologia e cittadini contro gli effetti dei
cambiamenti climatici- ha lanciato una raccolta fondi finalizzata alla messa a dimora di alberi nelle città
italiane che contribuirà anche agli obiettivi del progetto europeo Life Terra.

Prossime attività
 
EURACTIV – Stakeholder Workshop (in tedesco) 
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Il 14 giugno, il dibattito politico in continua evoluzione riguardante la protezione delle foreste tedesche sarà
affrontato dal panel dello Stakeholder Workshop sul tema “Braucht Deutschland eine neue Waldpolitik?
Potential und Problematik der Waldstrategie 2050”. Con l’insediamento della nuova coalizione “semaforo”
nel 2021, la strategia forestale sembra essersi riposizionata tra le priorità della maggioranza, è quindi
giunto il momento di potenziarla? 
 
Puoi partecipare a questo dibattito virtuale registrandoti qui. 

Conferenza SERE ad Alicante 
 
Nell’ambito della conferenza SERE che si terrà ad Alicante dal 5 al 9 settembre, Life Terra parteciperà a
un seminario insieme a diversi progetti LIFE per presentare la sua missione: affrontare l’emergenza
climatica attraverso progetti di riassetto forestale stimolati dai cittadini. 
 
Sei interessato a partecipare alla conferenza? Registrati qui. 

Sulla stampa
 
 
Developing a reforestation project in Teruel, Spain
HP Spain planting with Life Terra!
Terra Mission, workshop for school principals in Greece
New food forest in Germany!
Taking care and giving back: helping a Quadpackers' family forest

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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