
PENGO LIFE PROJECT: UN PROGETTO PER LA 
DIFESA E IL RISPETTO DELLA VITA 

 

 

Sabato 22 gennaio 2011 su Rai Tre, nella terza puntata di NATI LIBERI, Licia Colò ci 
ha portati a conoscere il David Sheldrick Wildlife Trust di Nairobi, dove vengono 

recuperati elefantini orfani ai quali, dopo diversi anni, viene data una seconda possibilità, 
grazie al lavoro di uomini come Edwin Lusichi e Julius Shivenga che quotidianamente si 
prendono cura dei piccoli. Nel corso degli anni tra questi uomini e gli elefantini nasce un 

rapporto davvero speciale... 

  

  

Pengo Life Project è un neonato progetto italiano no profit, sorto da un’idea del dott. 
Giovannella, (in collaborazione con AAE - Associazione Animali Esotici Onlus di 

Vedelago), che ha voluto condividere gli scopi, le finalità e la missione del David Sheldrick 
Wildlife Trust di Nairobi. 

A 12 km a sud del centro di Nairobi, all’interno del Nairobi National Park, dal 1977 esiste il 
David Sheldrick Wildlife Trust, una fondazione unica al mondo voluta dalla dott.ssa Dame 

Daphne Sheldrick, in memoria del marito David. 

Il principale obbiettivo della fondazione è quello di curare, svezzare e rimettere in libertà, 
nel Parco Nazionale dello Tsavo, piccoli di elefante africano e di rinoceronte nero, rimasti 

orfani per lo più a causa dei bracconieri. 

L’ufficializzazione, in Kenia, dell’iniziativa italiana è avvenuta a marzo del 2010 presso il 
centro di Nairobi, dove lo stesso dott. Aldo Giovannella e il dott. Armando Mulciri hanno 

presentato alla dott.ssa Dame Daphne Sheldrick e a sua figlia Angela il progetto. 

  

Il fine è la difesa e il rispetto della vita, trans - generazionale, della diversità e per la 
biodiversità, ma per conoscere più da vicino l’universo del Pengo Life Project si rimanda al 

sito www.pengolifeproject.it. 



Uno degli obbiettivi peculiari è quello della tutela di due specie animali “preistoriche”: 
l’elefante africano (Loxodonta africana, loxodonta cyclotis) e il rinoceronte nero (Diceros 

bicorniseratotherium simum), che vivono in terra africana. 

Grazie al progetto è possibile effettuare l’adozione a distanza di un animale appartenente 
a queste specie, assicurandogli ciò che gli serve per la cura e la salvaguardia della sua 

vita. 

A novembre del 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 partecipano in prima persona anche i bambini del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi (CCR) della Città di Mogliano Veneto. 

Il confronto fra le due culture fornisce agli alunni spunti per crescere ed accettare 
consapevolmente le diversità come elementi positivi e stimolanti e favorisce lo sviluppo 

della loro personalità nelle dimensioni sociale e civica. 

E’ per questo che il coinvolgimento dei ragazzi, dei loro insegnanti e delle famiglie in 
genere è importante, ed è per questo che l’Amministrazione comunale di Mogliano Veneto 

ha patrocinato il progetto, impegnandosi a promuoverlo nel territorio. 

Da quest’anno prenderanno il via tutta una serie di iniziative quali la realizzazione di un 
testo bilingue sulla biodiversità corredato da disegni di bambini delle scuole primarie, 

mostra fotografica e dei materiali prodotti, sensibilizzazione presso le scuole primarie del 
territorio sulla biodiversità e la tutela degli elefanti e dei rinoceronti. 

Chi fosse interessato al progetto o volesse partecipare alle varie iniziative inerenti il 
gemellaggio è pregato di scrivere alla seguente mail: info@pengolifeproject.it 

 


