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07 NOVEMBER 2022 View in Browser

Agisci ora per contrastare i cambiamenti climatici!
 
Ti diamo il benvenuto all’edizione della Newsletter Life Terra di ottobre 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
 
Sono aperte le iscrizioni all’imminente quarto convegno Scientix 
 
Al quarto convegno Scientix, che si svolgerà online il 18 e il 19 novembre, si parlerà del futuro 
dell’istruzione nel campo delle STEM. Life Terra parteciperà alla prima sessione plenaria il 18 
novembre dalle 11 alle 13, intitolata STEM for teachers – part 1. Se sei interessato a partecipare 
al convegno online, puoi trovare il programma qui e assicurarti un posto tra i partecipanti (la 
partecipazione è limitata a 2000 persone) entro il 10 novembre. 
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Leggi il rapporto annuale Life Terra 2021!
 
Life Terra ha redatto un rapporto annuale in cui si tirano le somme dell’anno 2021, ora disponibile 
al pubblico qui. Il documento riporta tutte le informazioni riguardanti la strategia, i valori e gli 
obiettivi della Fondazione, ma anche business case, testimonianze, articoli apparsi sulla stampa 
e video da cui farsi ispirare. Contiene anche la relazione finanziaria per il 2021. Dai un’occhiata! 
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È uscita la nuova Guida per le piantumazioni nelle scuole
  
I bambini sono i cittadini da coinvolgere assolutamente nell’azione a favore del clima: 
probabilmente, da adulti continueranno a sostenere gli sforzi di rimboschimento. A tal proposito, 
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le scuole hanno un ruolo decisivo in questo processo. Per aiutare le scuole a organizzare con 
successo degli eventi di piantumazione, Life Terra ha creato una guida dettagliata per gli 
insegnanti. La Guida intende essere un punto di riferimento nell’organizzazione di un evento di 
piantumazione per le scolaresche, a partire dall’individuazione del luogo adatto per mettere le 
piante a dimora.
Se sei un insegnante e stai valutando di organizzare per i tuoi alunni un’esperienza istruttiva e 
divertente all’aria aperta, non andare oltre! Scarica la guida qui. 

In che modo la tua azienda può collaborare con Life Terra?
 
Possiamo offrirti infinite opzioni per consentire alla tua azienda di mettere in campo azioni
incisive per contrastare i cambiamenti climatici. Rispetta l’ambiente con un evento di team
building all’insegna della sostenibilità oppure sorprendi i tuoi collaboratori con una strenna
natalizia esclusiva e rispettosa del clima. Life Terra può aiutarti a rendere la sostenibilità
qualcosa di concreto e tangibile per la tua organizzazione. Inizia oggi!

Nuova intervista: Santi Sabaté, professore all’Università di Barcellona
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Contenuto locale
 
Training con Legambiente per i nuovi Terra Leaders in Italia
 
Il team di Legambiente si sta preparando per la nuova stagione di piantumazione! La scorso 7 
ottobre, presso la sede nazionale di Legambiente a Roma, i membri del team hanno tenuto una 
formazione sul campo insieme ai nuovi responsabili di Life Terra. Con i Terra Leader, nel parco di 
Villa Ada, sono state testate le funzionalità “Tag your tree” della web-app di progetto per 
registrare e georeferenziare correttamente gli alberi appena messi a dimora. L’incontro è anche 
servito all’organizzazione della Festa dell’Albero 2022 che Legambiente celebrerà dal 18 al 21 
novembre con decine di eventi di piantumazione in tutta Italia coinvolgendo cittadini, scolaresche, 
aziende e istituzioni.  
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Prossime attività:
 
18 e 19 novembre: Convegno Scientix 
Prossimi eventi di piantumazione. Troverai tutte le date qui. 
Reportage speciale di EURACTIV. Leggi il reportage precedente qui.
18-21 novembre: Festa dell’Albero qui le date (pagina in aggiornamento)

Sulla stampa:
 
Testing the monitoring tool with "1 millón de árboles"
"Trees, people and forest innovation" Conference in Romania
Visiting the Las Moradas de Campo Azálvaro farm with EFE
Memorial forest for the victims of gender violence

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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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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