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A PROPOSITO

DI  NOI

CHI  S IAMO

TERRALAB ONLUS

TerraLab Onlus è un'associazione senza scopo di
lucro che si occupa di tutela ambientale e di
promuovere stili di vita sostenibili. Nasce nel 2019
dall’iniziativa tutta femminile di sette donne che
hanno a cuore la salvaguardia del Pianeta. Nel tempo
il Team si è allargato. 

Nella convinzione che ogni individuo possa fare la
differenza e che il contributo di ciascuno sia
fondamentale per un futuro più sostenibile, TerraLab
mira a sensibilizzare le persone coinvolgendo la
comunità in maniera attiva sul territorio tramite
attività, workshop ed incontri. Tuttə noi lasciamo una
traccia della nostra presenza su questo pianeta e
possiamo scegliere che tipo di impatto avere.

LA MISS ION

SENSIBILIZZARE
le persone al proprio impatto ambientale e alla necessità
impellente di ridurlo al massimo, in questo momento
storico più che mai.

COINVOLGERE
la comunità sul territorio, in maniera inclusiva e
partecipativa, affinché ogni persona possa essere e
sentirsi parte del cambiamento.

RESPONSABILIZZARE
gli individui al fatto che ogni nostra azione, per quanto
piccola, ha un impatto e che solo ponendo in essere
scelte responsabili possiamo cambiare il mondo in cui
viviamo in maniera positiva.

ATTIVARE
ogni persona affinché assuma una nuova consapevolezza
e affinché possa agire nel mondo e fare la differenza.



RESPONSABILITÀ
Assumere consapevolezza è il primo passo per
poter portare consapevolezza nel mondo,
risvegliare le coscienze e spingere le persone a
interrogarsi, con senso critico, sul proprio impatto
sul Pianeta.

EDUCAZIONE
Educare e sensibilizzare chi ci circonda tramite il
nostro lavoro è il cuore dell'associazione.
Crediamo fortemente nel potere del buon
esempio e della condivisione, più che
dell'imposizione.

SINERGIA
Lavorare e sviluppare progetti insieme ad altre
realtà presenti sul territorio per lavorare in
maniera sinergica verso un obiettivo comune. 
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Pensa globale
AGISCI  LOCALE

Crediamo che ogni individuo possa fare la
differenza, contribuendo in maniera attiva e
positiva in un'ottica di sviluppo sostenibile
della società, in linea con i 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030. Il
contributo di ogni persona è indispensabile.

Crediamo che ogni persona possa fare
la differenza scegliendo di avere un
impatto positivo.

Nella nostra visione, ogni gesto conta.

VIS ION

AMORE
La dedizione e la passione con cui portiamo avanti il
lavoro è ciò che ci distingue e ci caratterizza: crediamo
profondamente in ciò che facciamo e lo portiamo
avanti con amore e orgoglio.

INCLUSIVITÀ
TerraLab è felice di accogliere chiunque desideri
contribuire in maniera positiva e propositiva al
cambiamento, senza alcun limite di età, etnia, genere,
barriera linguistica... o squadra del cuore.

AZIONE
Consapevolezza, condivisione, responsabilità ed
educazione non sono efficaci se non vengono
accompagnati da un'azione nel mondo: il valore di
attivare le persone sul proprio territorio è ciò in cui
crediamo più di ogni altra cosa.

I  NOSTRI  VALORI



COSA FACCIAMO

TERRALAB ONLUS
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LE NOSTRE

ATTIVITÀ
L'intento di TerraLab è promuovere stili di vita
sostenibili e consapevoli attraverso il
coinvolgimento attivo della comunità sul
territorio.

Perseguiamo questo obiettivo dando vita ad attività di
vario genere, rivolte a chiunque voglia prendere parte
al cambiamento che vogliamo vedere nel mondo.

CITY CLEAN UP1.

Organizziamo periodicamente pulizie delle strade
della città, spesso e volentieri con associazioni a noi
affini, come Worldrise Onlus che si occupano della
salvaguardia dei nostri mari. L'intento è mostrare
come, ovunque noi siamo, abbiamo un impatto sugli
ecosistemi lontani da noi. 
Queste attività sono accompagnate dall'analisi dei
rifiuti raccolti e da approfondimenti con esperti di
settore sul tema dell'inquinamento. 

2.  WORKSHOP
INTERATTIVI

Tramite i nostri workshop, i partecipanti possono
"mettere le mani in pasta" approfondendo temi
importanti e delicati attraverso la creatività: spesso
organizziamo workshop di riciclo creativo dove ogni
scarto domestico diventa una nuova risorsa. Questi
workshop ci servono ad introdurre talk di
approfondimento sul nostro sistema economico e
sull'economia circolare come unica via per uno
sviluppo economico sostenibile.

https://worldrise.org/
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Coinvolgimento 
ATTIVO E
INCLUSIVO

Durante gli Swap Parties di TerraLab è possibile
scambiare beni inutilizzati ma ancora in buono
stato e prendere a titolo gratuito beni che altre
persone eliminano. 
Iniziato come momento di scambio per capi di
abbigliamento, si è trasformato in un momento di
scambio generale. 

Gli Swap sono accompagnati da talk di
approfondimento sulla fast fashion, sull'impatto
dell'industria tessile e sulla moda etica e
intendono normalizzare i consumi di seconda
mano, evitando che i beni diventino rifiuto.

Crediamo in un approccio partecipativo
che consenta a ogni persona di
prendere parte al cambiamento.

IL NOSTRO APPROCCIO 
L'approccio di TerraLab desidera essere più inclusivo
e partecipativo possibile, consentendo a chiunque di

prendere parte alle nostre iniziative, intervenendo
liberamente in qualsiasi modo o forma.

 
Crediamo che una partecipazione attiva sia la chiave

per coinvolgere ogni persona nell'attivazione di un
cambiamento (culturale prima di tutto) di cui

abbiamo profondamente bisogno.

3.  SWAP PARTIES

Periodicamente organizziamo incontri e dibattiti,
accompagnati da una parte interattiva di
confronto, su temi di interesse generale
dell'associazione legati alla sostenibilità in
maniera più o meno diretta: dal problema delle
microplastiche in mare a questioni legate alla
parità di genere.

4.  INCONTRI  E
DIBATTITI



PROGETTI

TERRALAB ONLUS
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I nostri

PROGETTI
Crediamo nel potere della sinergia e della
collaborazione con altre realtà presenti sul territorio
come strumento utile al fine di poter raggiungere
obiettivi condivisi in maniera efficace e strutturata.
Crediamo nella collaborazione, nel mutuo supporto
e nel valore aggiunto derivante dallo scambio.

Tutte le nostre iniziative sono in linea con gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda

2030 delle Nazioni Unite.

[DON]NE
VOGLIAMO
PARLARE

1.

Un progetto realizzato in collaborazione con
l'associazione Change for Planet.

Nel 2021, nel mondo occidentale, la discriminazione
legata al genere è ancora all'ordine del giorno, così
culturalmente accettata che talvolta neanche siamo
in grado di riconoscerla. 

Questo progetto, in linea con l'Obiettivo di
Sviluppo Sostenibile n. 5 dell'Agenda 2030,
intende sensibilizzare ed educare le persone alla
necessità del raggiungimento di un'effettiva parità di
genere, tramite la raccolta e la divulgazione di una
serie di testimonianze di donne che hanno subito
discriminazioni legate al proprio genere: dal contesto
lavorativo fino a quello famigliare, hanno violenze
emotive, fisiche ed economiche.

Maggiori informazioni sul progetto al link
www.donnevogliamoparlare.wordpress.com

https://www.changeforplanet.it/
http://www.donnevogliamoparlare.wordpress.com/


Le declinazioni della sostenibilità

Il progetto prevede un ciclo di incontri che affrontano la sostenibilità sotto vari aspetti. Durante ogni incontro,
ci saranno ospiti esperti di settore e case history per affrontare tematiche legate alla sostenibilità con un focus
di volta in volta differente. Dall'alimentazione all'economia circolare, dalla moda alla salvaguardia degli oceani,
dall'inquinamento ai cambiamenti climatici. 

Ogni incontro prevede una seconda parte di dialogo e dibattito in cui i vari relatori avranno l'opportunità di
rispondere alla domande e ai dubbi del pubblico. L'intento è sollevare consapevolezza e stimolare la
riflessione su tematiche attuali e delicati, nella speranza che un'adeguata assunzione di consapevolezza
possa diventare dunque lo strumento catalizzatore dell'azione. 
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Coinvolgimento 
ATTIVO E
INCLUSIVO

TerraLab offre un percorso di accompagnamento
gratuito a tutte quelle realtà lavorative (aziende,
studi professionali, negozi e liberi professionisti)
che manifestino il desiderio di alleggerire il
proprio impatto ambientale.

È un affiancamento lungo un percorso di
assunzione di consapevolezza tramite cui le
persone avranno la possibilità di agire in maniera
concreta sul lavoro per ridurre la propria
impronta ecologica, assumere responsabilità in
relazione alle proprie azioni quotidiane e diventare
un esempio virtuoso di buone pratiche di
sostenibilità.

3.  TERRA TALKS

2.  AZIENDE LEGGERE
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I nostri

CANALI

Il TerraBlog è l'eco-blog di TerraLab attraverso il quale
vengono condivisi ogni mese approfondimenti e riflessioni sul
tema della sostenibilità ad ampio spettro, da vari e differenti
punti di vista.

Ogni contenuto è corredato da link e fonti di rimando a
documenti ufficiale da cui attingere per approfondire
ulteriormente le tematiche trattate.

www.terralab.org/terrablog/

TELEGRAM

IL TERRABLOG

NEWSLETTER

nel 2020 abbiamo è nato il canale Telegram attraverso il
quale condividiamo notizie e approfondimenti legati alla
sostenibilità ambientale, sociale ed economica oltre alle
nostre iniziative sul territorio

https://t.me/joinchat/AAAAAFDIaP3NeQZLcXM5DQ

Una volta al mese inviamo una newsletter con contenuti
originali e stimolanti che offrano al lettore spunti di riflessione
per poter assumere consapevolezza e attivare un
cambiamento reale nelle proprie abitudini.

SOCIAL MEDIA

Attraverso i nostri canali social, principalmente Instagram, ci
occupiamo di sensibilizzare le persone all'importanza di porre
in essere scelte consapevoli. Tramite questo canale abbiamo
la possibilità di raggiungere anche tutte quelle persone che
non si trovano o agiscono sul nostro territorio.

Instagram: @terralab_onlus

http://www.terralab.org/terrablog/
https://t.me/joinchat/AAAAAFDIaP3NeQZLcXM5DQ
https://www.instagram.com/terralab_onlus/
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I nostri

CANALI

Parlare di sostenibilità tra persone interessate alla
sostenibilità è un po' come battersi il cinque da soli. Il nostro
intento, con questo progetto, è di arrivare a tutte quelle
persone che sono fuori dai nostri radar per poter stimolare
riflessioni e coinvolgere sempre più individui nel prendere
parte attiva al cambiamento di cui abbiamo bisogno.

Fuori dai radar verrà lanciato a ottobre 2022. La prima
rassegna, fuori dai recinti, è in collaborazione con Italia
che cambia e si articola in 10 episodi con interviste a
persone che hanno adottato scelte di vita non convenzionali,
fuori dagli schemi, per inseguire i propri sogni e ritrovare
contatto con la natura. Gli ospiti condivideranno la propria
esperienza nella speranza di poter sollevare un po' più di
consapevolezza e offrire interessanti punti di vista agli
ascoltatori. 

FUORI  DAI  RADAR

TerraLab

ON AIR

LA SOSTENIBILITECA

La Sostenibiliteca è un podcast realizzato in collaborazione
con Inspire, associazione che promuove stili di vita
sostenibili. 

Si tratta di una rassegna di interviste ad autrici e autori di
libri, film, documentari e newsletter per approfondire
assieme a loro tematiche riguardanti la sostenibilità, il
cambiamento climatico e la salvaguardia dell'ambiente.

Ogni autrice e autore avrà modo di accompagnarci alla
scoperta del proprio lavoro, nella speranza di sollevare un
po' di curiosità e consapevolezza in capo a tutte le persone
che avranno la possibilità di ascoltare queste raccolte.

https://inspire-ecoparticipation.com/
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In arrivo
A MILANO

I TerraTour sono giornate alla scoperta della città
metropolitana di Milano: assieme al team di TerraLab si andrà
a curiosare per le vie della città, con soste in posti strategici
per scoprire tutti i modi che abbiamo per vivere Milano in
maniera sostenibile.

Dai mercati della seconda mano ai negozi vintage, da
ristoranti vegani a vere e proprie esperienze sul territorio.

Questo è un modo per fare rete, conoscere nuovi posti e
soprattutto nuove persone che condividono gli stessi valori e
si attivano, anche nel proprio piccolo, per costruire un
domani più sostenibile.
 

I  TERRATOUR

COME PARTECIPARE
ALLE NOSTRE
ATTIVITÀ

Per scoprire di più sulle iniziative di TerraLab e rimanere
sempre aggiornatə è possibile seguire i nostri canali social,
iscriversi alla newsletter oppure iscriversi al canale telegram
TerraLab.

Per qualsiasi curiosità, scrivici a 

info@terralab.org

Saremo felici di risponderti!
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IL  TERRATEAM

Laura Zunica

Presidente

Federica Albertin

Vicepresidente

Margherita Luerti

Segretaria

Valentina Incarnato

Direttivo

Martina Bodria

Tesoriera

Manita Ranza

Grafica

Anna Meda

PM Aziende Leggere

Marta Bagnasco 

Social Media Manager

Ilaria Bolognesi

Ufficio Stampa

Teresa Agovino

Referente Scientico

Andrea Gion

Coordinatore Podcast

Samuele Zamuner

Fundraiser

Chiara Saccani
PM Donne Vogliamo Parlare

Alessandra Cantarelli

PO Laboratori creativi
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www.terralab.org

info@terralab.org

terralab_onlus 

TerraLab 

TerraLab Onlus

OGNUNƎ  PUÒ FARE
LA DIFFERENZA

http://www.terralab.org/
https://www.instagram.com/terralab_onlus/
https://www.facebook.com/terralab.ambiente
https://www.linkedin.com/company/terralab-onlus

