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Attività di Replicazione del Progetto a Lampedusa (IT)

RESTA CONNESSO

VISITA LA NOSTRA PAGINA WEB WWW.DESERT-ADAPT.IT

Seguici su Facebook LIFE Desert-Adapt

NETWORKING CON IL PROGETTO NewLife4Drylands

simona.castaldi@unicampania.it (EN)

paola.quatrini@unipa.it (IT) 

nando@unex.es (SP)

ambiente@adpm.pt (PT)

CONTATTI

Desert Adapt ha appena iniziato una nuova entusiasmante
collaborazione con il progetto LIFE NewLife4Drylands.
NewLife4Drylands mira a fornire, utilizzando tecniche di
Telerilevamento, un framework e un protocollo per identificare
soluzioni sostenibili che potrebbero essere implementate con
successo nei terreni degradati e definire il monitoraggio a
medio e lungo termine degli interventi nei terreni desertificati,
per valutare meglio l’efficacia del ripristino e migliorare la
gestione sostenibile del suolo.

Desert-Adapt replicherà la sua attività con i
partner volontari “I REPLICATORI”. Il progetto
fornirà un TOOLKIT DI REPLICA e assistenza
per creare il proprio modello di adattamento
alla desertificazione (DAM). I replicatori
diventeranno parte della Comunità Desert-
Adapt.
In questi mesi abbiamo iniziato in Italia, dove
l'UNIPA ha incontrato le cooperative locali a
Lampedusa per spiegare gli obiettivi del
progetto e il quadro del DAM.
Diamo il benvenuto a tutti coloro interessati a
diventare replicatori. Contatta il progetto!

https://www.newlife4
drylands.eu/language/
en/

DIVENTA UN REPLICATORE!



OPEN DAYS DESERT-ADAPT PER LE SCUOLE 2022

2 classi e 26 studenti sono stati coinvolti nel progetto di collaborazione,
supportati da Beatriz Lucas di UNEX e dai professori della scuola.
Il Progetto propone un’attività di formazione su cambiamenti climatici,
desertificazione, servizi ecosistemici, ruolo chiave della biodiversità e
sostenibilità. Lezioni pratiche su come creare un “bug hotel” per supportare gli
insetti impollinatori e migliorare la biodiversità locale.

Qui i bellissimi bug hotels dei nostri studenti di Valverde!!!!

PROGETTO DI COLLABORAZIONE PER LE SCUOLE 2021-2022 

Vi presentiamo il lavoro degli studenti dell’istituto d’istruzione 
secondaria "VAL DE XÁLIMA" di Valverde del Fresno (SP)

Per saperne di più sul progetto con le scuole visita la nostra 
pagina web http://www.desert-adapt.it/index.php/it/home-it-
it/desert-adapt-per-la-didattica, e contatta i partners regionali!


