BLACK

AND WHITE

SU OGNI CONSUMAZIONE
SE DECIDI DI DONARE 1 EURO
AL PENGO LIFE PROJECT
LA LAMPADA AGGIUNGERA' 50 CENTESIMI
Pengo, un progetto per la vita
Pengo Life Project è il progetto no-profit che si propone la conservazione, la salvaguardia e la
protezione di animali selvatici, in particolare dei piccoli di elefante africano e di rinoceronte nero
orfani a causa dei bracconieri. Pengo Life Project nasce da un'idea del dott Aldo Giovannella,
che ha voluto condividere gli scopi, le finalità e la missione del David Sheldrick Wildlife Trust di
Nairobi.
www.pengolifeproject.it
IL PENGO LIFE PROJECT è anche:

NIGHT

presso il locale “La Lampada”
Mogliano Veneto Largo San Marco

Giovedì 27

ottobre dalle ore 20.00

LUCI ACCESE
Una serata di storie
e di foto passata insieme a te

con Pengo Life Project
per Amore degli Elefanti

NON MANCARE

VI ASPETTIAMO

Intercultura. Ma Pengo è un progetto nato anche per i bambini: nel novembre 2010 il Pengo Life
Project ha inaugurato un gemellaggio intercontinentale tra la Catholic Primary School di Likoni,
Mombasa e la scuola primaria A. Vespucci di Mogliano Veneto. Al gemellaggio, che gode del
patrocinio del Comune di Mogliano Veneto, partecipano prima persona anche i bambini del
Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) della città. Come spiega il dottor Aldo Giovannella, il
gemellaggio è un'esperienza di intercultura e per la quale non a caso è stato scelto il titolo:
“Education for human dignity”.
Storie di bio... diversità. Uno degli obiettivi del gemellaggio è la realizzazione di un libro
didattico, in doppia lingua Italiano-Inglese, da distribuire nelle scuole, costruito assieme ai
ragazzi Kenioti e Italiani. Una raccolta di storie, disegni e favole che raccontano della diversità,
della bio-diversità, che parlano dell'importanza della difesa della vita,e dell'importanza del
rispetto per l'ambiente patrimonio UNESCO e perciò patrimonio di tutti.
Http://www.pengolifeproject.it/gemellaggio.html

A fine Novembre sarà disponibile il calendario PENGO 2011 con i disegni dei
bambini e con le foto dei nostri cuccioli
All'interno potrai trovare la maglietta del progetto PENGO
e una cartolina gadget

