
UN PATTO 
SOLIDO

Siamo orgogliosi di collaborare con un 
consorzio di 16 partner provenienti da 8 
Paesi UE che mettono in campo le 
proprie competenze, conoscenze e reti in 
materia di attuazione delle attività, 
tecnologie, istruzione e comunicazione. Il 
nostro progetto è approvato e 
sostenuto dalla Commissione europea 
attraverso il programma LIFE.

lifeterra.eu | contact@lifeterra.eu

ComunicazionE
Zygomalas & Fabiani GmbH

Vuoi unirti al 
nostro 

movimento 
per rendere 
più verde il 
Pianeta?

Let’s plant
together
Piantare alberi
Aumentare 
le foreste
Risanare la Terra



500 milioni di 
alberi per l'Europa

Partecipa a 
un evento di 
piantumazione

Metti a disposizione 
un terreno

Life Terra è una fondazione la cui missione è 
coinvolgere le persone in un’azione per il clima. 
Adesso! 

Pianta alberi, diventa un volontario, iscriviti ai 
nostri corsi di formazione, organizza un progetto 
di ripristino, metti a disposizione un terreno 
oppure compensa la tua impronta di carbonio. 

Vorresti piantare alberi o realizzare piantumazioni 
su larga scala sul tuo terreno, ma non hai le 
competenze o le risorse necessarie? Metti a 
disposizione il tuo terreno! Faciliteremo la 
piantumazione di alberi a costo zero per te come 
proprietario e verrai coinvolto per tutta la durata 
del processo di piantumazione.

Mettiti in contatto con noi se sei interessato a 
partecipare a un evento di piantumazione. Ti 
informeremo non appena verrà organizzato un 
evento nella tua zona!

Diventa un 
Terra Leader
I volontari sono membri preziosi di Life Terra. 
Ecco perché li chiamiamo Terra Leader. In 
qualità di leader potrai organizzare eventi di 
piantumazione e condividere le conoscenze 
con la comunità.

Scopri il nostro 
programma di 
formazione
Life Terra in collaborazione con specialisti 
dell’istruzione ha creato un programma 
interattivo di formazione ambientale basato sulle 
discipline STEM (Science, Technology, Engineering 
e Math) dedicato ai bambini dagli 8 ai 14 anni. I 
contenuti su temi quali sostenibilità, transizione 
energetica, cambiamento climatico ed economia 
circolare saranno forniti gratuitamente alle classi 
in formato digitale.

Diventa partner
La tua organizzazione sta già piantando 
alberi? Siamo interessati a stringere dei 
partenariati per accelerare la 
piantumazione di alberi in quanti più 
luoghi possibili. Coinvolgi la tua 
organizzazione per un'azione per il clima 
adesso. Contattaci per discutere di una 
possibile collaborazione!

Adottare un albero è la soluzione più e�cace a 
nostra disposizione contro il cambiamento 
climatico. Attraverso la nostra piattaforma 
potrai adottare o regalare un albero. Questo è 
un buon inizio per compensare le emissioni di 
carbonio e svolgere un’attività di 
sensibilizzazione all’interno della tua rete. 

Inizia oggi!

Adotta 
un albero


