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Let's plant together
 
Ti diamo il benvenuto all’edizione della Newsletter Life Terra di novembre 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
 
 
Life Terra e la Women’s Academy for Rural Innovation commemorano le vittime della 
violenza di genere 
 
Life Terra e la Women’s Academy for Rural Innovation hanno recentemente piantumato 30 nuovi 
alberi in una piccola foresta destinata a diventare un memorial dedicato alle vittime della violenza 
di genere, un’iniziativa del Comune di Candeleda, in Spagna. Con questo evento, Life Terra e la 
Women’s Academy for Rural Innovation volevano mettersi in correlazione con fattori chiave: la 
generazione di infrastrutture verdi e l’empowerment del ruolo della donna nel mondo rurale. 
Maggiori informazioni nel post pubblicato sul nostro blog.
 

https://api-esp.piano.io/story/estored/480/27065/-1/9910285/484757/vib-clb3d0yb608og01g9ctwbbl2h?sig=9c714ff63b4715412666ed60739fe5f31c8cce8867fc4fe86fbd465cb4195254
https://api-esp.piano.io/-c/480/27065/436824/9910285/484757/xrpJ4XwB6jkAZlq7vFab/-1/-1?attrs=0&order=0
https://api-esp.piano.io/-c/480/27065/436831/9910285/484757/xrpJ4XwB6jkAZlq7vFab/-1/-1?attrs=0&order=0
https://api-esp.piano.io/-c/480/27065/436829/9910285/484757/8d7d1a7e171a46aa8df736706696d981/-1/-1?attrs=0&order=0
https://api-esp.piano.io/-c/480/27065/436842/9910285/484757/d7c9916ee5008665fb3c3ae33082fdeb/-1/-1?attrs=0&order=0


12/7/22, 10:20 AM Life Terra | Novembre 2022 Newsletter

https://api-esp.piano.io/story/estored/480/27065/-1/9910285/484757/vib-clb3d0yb608og01g9ctwbbl2h?sig=9c714ff63b4715412666ed60739fe5f3… 2/8

Condividi la natura che ti circonda: mostraci il tuo angolo di natura preferito  
 
Ognuno di noi ha un angolo di natura in cui rifugiarsi per dimenticare lo stress della quotidianità. 
Siamo curiosi di conoscere il vostro! Inviate una foto del luogo dove vi recate per stare a contatto 
con la natura all’indirizzo contact@lifeterra.eu indicando nell’oggetto “Il mio posto preferito nella 
natura”. Le foto più belle saranno pubblicate sui canali social di Life Terra. Se volete essere 
taggati, non esitate a comunicarci il vostro nome utente di Instagram nel corpo dell’email. Qui 
sotto il luogo preferito di EURACTIV nel Bois de la Cambre, un parco alla periferia di Bruxelles. 
Condividiamo la natura! 
 
 
 

mailto:contact@lifeterra.eu
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Istruzione e sviluppo sostenibile: è uscito il nuovo paper Scientix
 
Il Green Deal europeo si proponeva, tra l’altro, di relazionarsi con studenti e il resto della 
collettività sul fronte della sostenibilità ambientale; per soddisfare tale obiettivo, Scientix ha 
recentemente organizzato un seminario online con la collaborazione di Life Terra per parlare di 
buone pratiche nell’istruzione STEM per promuovere un futuro green. Per tirare le fila della 
discussione emersa durante l’evento e ampliarla, Scientix ha da poco pubblicato il paper “STEM 
in the future: transforming education for sustainability” (Il futuro delle STEM: trasformare 
l’istruzione a favore della sostenibilità). Se vi piacerebbe leggerlo, lo troverete qui.
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Coltivare la Speranza per l’Anno Nuovo: il regalo che non smette di crescere
 
State cercando qualcosa di diverso da regalare ai vostri dipendenti/amici/colleghi in occasione 
delle imminenti festività? Adottando degli alberi, potete contribuire a finanziare la biodiversità 
europea regalando nel contempo ai vostri dipendenti qualcosa che continuerà a crescere insieme 
a loro accompagnandoli per tutta la loro carriera. Maggiori informazioni su questa iniziativa qui. 
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Da dove provengono le nostre piantine?
 
Viveros Fuente Amarga è uno dei vivai spagnoli più grandi e vanta più di 25 anni di esperienza. 
In veste di beneficiario del progetto, ha fornito moltissime piantine che sono state utilizzate sia 
negli eventi di piantumazione Life Terra riservati alla cittadinanza che in quelli per le aziende. 
Guardate la sua storia qui.  

Rapporto annuale Life Terra e guida alla piantumazione per le scuole
 
Life Terra ha di recente pubblicato il rapporto relativo all’anno 2021, con tutte le informazioni sul 
lavoro svolto nell’ambito del progetto durante lo scorso anno, e la guida alla piantumazione per le 
scuole, che può aiutare gli insegnanti a organizzare un evento nella propria scuola, in tutte le sue 
fasi. 

Contenuto Locale
 
Festa dell’albero di Legambiente: 10mila alberi messi a dimora con circoli, scuole e
partner
 
Oltre 500 eventi, 250 scuole con 50mila alunni, più di 10mila alberi e una grande macchia verde 
che si estende in tutta Italia contro la crisi climatica. Sono i numeri della Festa dell'Albero, la 
storica campagna di Legambiente giunta alla 27ª edizione, celebrata a novembre e sostenuta 
dai partner AzzeroCO2 e Federazione Italiana Pneumologi. Il 21 novembre, in occasione della 
Giornata nazionale degli alberi in Italia, grazie al lavoro dei circoli locali e delle scuole di ogni 
ordine e grado, Legambiente ha regalato alle città italiane più verde, mettendo a dimora migliaia 
di alberi e piante di diverse specie. Quest’anno Legambiente ha coinvolto anche il mondo della 
musica. Grazie alla collaborazione con Music for the Planet - il progetto lanciato la scorsa 
primavera e sostenuto da Music Innovation Hub, AWorld e Legambiente - la cantante Elisa Toffoli 
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ha promosso una raccolta fondi durante il suo ultimo tour finalizzata alla messa a dimora di alberi 
in tutta Italia. Tra i tanti eventi, quelli realizzati nella città natale di Elisa, Staranzano in Friuli 
Venezia Giulia, la piantumazione con EY Foundation e in Lombardia in collaborazione con 
Fondazione Cariplo. Ad arricchire il programma di eventi anche la donazione di mille alberi in 
Sicilia, Sardegna, Lazio, Emilia Romagna e Lombardia, grazie al concorso sui social network 
"Insieme piantiamo alberi" promosso da Vallelata in collaborazione con Legambiente. Grazie al 
sostegno di BCC di Verona e Vicenza, in collaborazione con Legambiente Veneto e i 
Comuni di Marano Vicentino e di Villa Bartolomea e dei Circoli locali, sono stati messi a 
dimora 500 alberi nell’ambito di BancaBosco di Federcasse, un progetto di riforestazione 
urbana.  
 

Sulla stampa
 
Life Terra attends the PLAMTA Conference
FNYH starts the planting season!
Great survival rate in Landgoed Verwolde
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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