
Ciclo di eventi organizzato dagli studenti del programma di dottorato nazionale in 

Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico (PhD SDC) 

 

Giornata della Terra – Venerdì 22 aprile 2022 

In occasione della Giornata della Terra, il 22 aprile 2022, gli studenti del PhD SDC hanno organizzato un evento online 

con relatori da tutto il mondo. 

Questo evento si aprirà in mattinata con una sessione di yoga online e continuerà nel pomeriggio con storie personali, 

prospettive internazionali e video dallo spazio, offrendoci un approccio olistico alla vita sul nostro pianeta. 

Registrati gratuitamente all'evento qui: https://iusspavia.zoom.us/webinar/register/WN_chT14UE8RKCRA23y1gS7Qw  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

 

On Earth Day, April 22nd 2022, we are hosting an online event with speakers from around the world. 

This event will feature live yoga, personal stories, international perspectives, and videos from space - bringing you a 

holistic approach to life on our home planet. 

Register for the event here: https://iusspavia.zoom.us/webinar/register/WN_chT14UE8RKCRA23y1gS7Qw  

 

 

 

https://iusspavia.zoom.us/webinar/register/WN_chT14UE8RKCRA23y1gS7Qw
https://iusspavia.zoom.us/webinar/register/WN_chT14UE8RKCRA23y1gS7Qw


Sabato 23 aprile 2022 – Clean-Up event 

Unisciti a noi nell’evento “Earth Day Clean-Up” che si terrà a Pisa, per promuovere uno stile di vita attento all'ambiente. 

Lavoreremo insieme per ripulire un'area verde della città il 23 aprile e poi terminare la giornata una piacevole happy 

hour! 

Punto d'incontro: Giardino Scotto, Pisa 

Inizio della passeggiata di pulizia: 16:00 

Dopo la passeggiata aperitivo presso “La Bottega di Fattoria Le Prata”, Lungarno Pacinotti, 24, Pisa. 
https://www.fattorialeprata.it/?page_id=718  

L'evento è organizzato dai dottorandi del Programma nazionale Sviluppo Sostenibile e Cambiamenti Climatici, con sede 

a IUSS Pavia, con la collaborazione di OnEarth Project ed è registrato nella mappa ufficiale degli eventi della Giornata 

della Terra; puoi vederlo qui: https://www.earthday.org/campaign/cleanup/ 

 

 

Join us in Pisa for our Earth Day Clean-Up event, organized by PhD SDC candidates to promote a lifestyle caring for the 

environment.  

We'll work together to clean up a green area of the city on April 23rd and then have a pleasant happy hour! 

Meeting point: Giardino Scotto, Pisa 

Start of the clean-up walk: 16:00 

After the walk: Cocktail at “La Bottega di Fattoria Le Prata”, Lungarno Pacinotti 24, Pisa. 
https://www.fattorialeprata.it/?page_id=718  

This event is organized by the PhD candidates of the Sustainable Development and Climate Change national Program, 

based in IUSS Pavia, with the collaboration of OnEarth Project. It is registered in the official list of Earth Day events; you 

can see it here: https://www.earthday.org/campaign/cleanup/  
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