
Newsletter marzo 2012 www.pengolifeproject.it

Mi chiamo Giulia e sono un 
amica del papà del Pengo Life 
Project ed inoltre, frequento il 
terzo anno all’Istituto Tecnico 
Statale per il Turismo “A. 
Gritti” dove studio le dinamiche 
del turismo.

Il 15 febbraio 2012 abbiamo 
svolto una giornata di 
autogestione (=una giornata in 
cui gli studenti partecipano a dei 
laboratori vari che possano 
arricchire la cultura degli stessi) 
così, io da brava sostenitrice del 
Pengo, ho invitato Aldo a tenere 
una piccola conferenza sul 
progetto che, come tutti i 
sostenitori sanno, ora collabora 
con un Tour Operator.Il 
laboratorio, diviso in due sessioni 
di 50 minuti ciascuna è stato 
molto seguito ed apprezzato dagli 
studenti che hanno partecipato 
numerosi e che nei giorni 
successivi ne hanno parlato. Ho 
chiesto pareri e commenti da 

aggiungere a questo piccolo 
arricchimento e questi i 
commenti che mi hanno 
particolarmente colpito...

P. M. “A me piacciono molto gli 
animali ma, non avevo mai 
sentito parlare di questo progetto 
e ora sono molto felice di 
seguirlo!”

F. P. “Bello! Voglio andarci!”

R. Z. “Il tipo era figo! Ha parlato 
non come i prof in modo astratto 
ma concreto! E questa cosa mi 
pare figa”

G. F. “A me piacerebbe che come 
scuola per il turismo e a favore 
dell’intercultura, sarebbe bello 
adottare un elefante.

A. Z. “Il signore mi ha fatto venir 
voglia di credere nei sogni, e 
questo progetto mostra proprio 
come questi elefanti che hanno 
perso ogni speranza, riescano poi 

a seguire e realizzare questi 
sogni!”

V. B. “I miei genitori non 
vogliono gli animali a casa 
perché dicono che sporcano ed in 
vacanza dove li mettiamo, ma 
adottandone uno a distanza posso 
avere il mio animaletto “

Sono molto felice che sia 
piaciuto e penso che partendo 
con l’educazione dal basso, cioè 
dai  giovani quelli che saranno  
futuri adulti, si avrà un domani 
più istruito e più sensibile al 
prossimo di qualunque 
sembianza esso sia.. 

Alla prossima.. 

Baci 

Giulia

...si avrà un domani più istruito e più sensibile al prossimo 
di qualunque sembianza esso sia... 
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