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Let’s plant together
Ti diamo il benvenuto all’edizione della Newsletter Life Terra di giugno 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
Piantare alberi, ma anche prendersene cura
Le mutevoli condizioni meteorologiche in tutta Europa hanno influito sull’habitat delle piante e degli alberi
dell’intero continente. Per proteggere i nostri alberi dal caldo anomalo che di recente è stato registrato in
Spagna, il nostro team è tornato in campo per contribuire alla conservazione degli alberi messi a dimora
da poco. Leggi il nostro blog per saperne di più.
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Opportunità di lavoro presso Life Terra!
Il team Life Terra è in espansione! Se tu o qualcuno della tua rete siete interessati a dare uno slancio al
vostro percorso professionale entrando in un movimento paneuropeo di azione per il clima, date uno
sguardo alle nostre posizioni aperte come tirocinante della comunicazione e assistente di progetto
(quest’ultima posizione in olandese). Invia la tua candidatura, oppure passa parola!

Video di Life Terra
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Life Terra Steering Committee Meeting e Monitoring Meeting
Il periodo tra la fine di maggio e gli inizi di giugno è stato molto impegnativo per l’intero consorzio Life
Terra, poiché sono stati organizzati uno Steering Committee Meeting e un Monitoring Meeting per tenere
traccia dei progressi del progetto e parlare delle attività future. Con l’aiuto dei nostri responsabili di
progetto, ora abbiamo le idee più chiare su come continuare a migliorare in ogni fase del progetto.

Contenuto locale
“Insieme piantiamo alberi”, la campagna di Vallelata e Legambiente
Più voti, più alberi piantati. È il concept del concorso “Insieme piantiamo alberi” lanciato da Vallelata in
collaborazione con Legambiente. Grazie a questa iniziativa, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e portare
più verde nelle aree urbane delle città italiane, Vallelata contribuirà agli obiettivi di LIFE Terra, progetto
europeo di cui Legambiente è partner italiano, che ha come obiettivo la messa a dimora di 500 milioni di
alberi in Europa per contrastare gli impatti del cambiamento climatico.
Basterà visitare il sito web e votare l’area preferita tra le 10 in lista in 10 regioni d’Italia. Al termine del
concorso, Vallelata si impegnerà a mettere a dimora una base di 100 alberi e arbusti nelle 5 aree più
votate a cui si aggiungeranno, in proporzione ai voti espressi, ulteriori alberi fino ad un totale massimo di
1000. Una volta piantati, Legambiente si occuperà della cura degli alberi per i primi 3 anni. Anche i più
giovani saranno coinvolti da “Insieme piantiamo alberi”, infatti alle 5 aree vincitrici saranno collegate 5
scuole primarie del territorio che riceveranno una lezione su temi ambientali, tenuta dagli esperti
Legambiente, un kit per piantare a casa piccole piante e la possibilità di partecipare alla giornata di
piantumazione che si terrà nel prossimo autunno.
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Sulla stampa
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Seminar STEM in the Future
Life Terra’s educational approach goes beyond schools
Terra Leaders in Valencia taking climate action!
Life Terra collaborates with The Green Republic in Ghana!
First round table at EFE's studios

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

Life Terra is co-financed by the European Commission through the LIFE Programme (LIFE19 CCM/NL/001200).
The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The Agency does not
accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.
EURACTIV is the distributor of this newsletter and is one of Life Terra's communication partners.
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