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IN DIFESA DELLA    IODIVERSITàB
PENGO LIFE PROJECT
Un progetto per salvare gli elefanti africani e rinoceronti orfani

Fin dalla sua apparizione sulla 
terra, l’uomo è sempre stato a 
contatto con la natura, o me-
glio, sua parte integrante.
Vi era una convivenza paritaria 
fra le speci dato che egli utiliz-
zava l’ecosistema in cui era in-
serito per la propria esistenza.
In particolare la fauna è stato 
il suo interlocutore d’elezione: 
un altro sè con cui stabilire un 
dialogo.
L’uomo fa parte di un sistema 
ampio che è la società, inserito 
a sua volta nell’altro sistema più 
vasto che è la natura. L’ecosiste-
ma è l’ambiente biologico natu-
rale e gli ecosistemi naturali cir-
condano l’uomo. Un bosco, una 
foresta, la savana, ecc... Sono 
comunità di creature: migliaia 
di specie vivono insieme.
In  un sistema ecologico equi-
librato che si basa sulla com-
binazione di concorrenza e di 
dipendenza reciproca tra cre-

ature e piante e su tutti i tipi 
di equilibrio è chiaro che ogni 
interferenza provocherà la rot-
tura dell’equilibrio del sistema.
Il Pengo Life Project: è un 
progetto Italiano no profit, 

ADOZIONE: UN VIAGGIO 
OLTRE LA PAROLA

L’adozione di un bambino or-
fano a distanza appartiene al 
mondo degli adulti, e così do-
vrebbe essere.
Il coinvolgimento emozionale 
che una coppia genitoriale, in 
buona fede, “vuole” e sente di 
trasmettere, al o ai propri figli, 
può essere vissuto da questi ul-
timi con uno stato di sofferen-
za, ansia e paura, non espressa, 
per la naturale competizione 
affettiva che un cucciolo d’uo-
mo ha in confronti dei suoi 
fratelli, verso i propri genitori. 
Il concetto stesso di adozione 
vuol dire integrare nel proprio 
mondo cognitivo, “quindi mi 
appartiene”.
Far passare il concetto di ado-
zione ai bambini, sugli anima-
li che sono lontani dal nostro 
e dal loro universo cognitivo, 
perché non solo lontani geogra-
ficamente ma anche “pericolo-
si”, può risultare molto utile al 
bambino.
Quando protratta nel tempo, 
l’adozione aiuta il bambino ad 
innalzare il senso di responsa-
bilità individuale e di gruppo 
verso l’altro e a comprenderlo. 

Può convincersi che si può, con 
il contributo di tutti, migliorare 
le situazioni e che organizzazio-
ni e persone cooperano per la 
salvaguardia di un ecosistema 
che si basa sull’interdipenden-
za uomo-animale-ambiente.
Crea importanti legami af-
fettivi. Struttura l’io verso il 
concetto di impegno e di coo-
perazione. Far vivere ai nostri 
bambini, cuccioli tra i cuccioli, 
questi animali tramite la mia 
esperienza, assieme ai loro in-
segnanti e genitori, può risul-
tare inoltre un valido modo per 
stimolare anche un’apertura 
affettiva, cognitiva ed emotiva 
nei confronti di culture e am-
bienti diversi; il loro senso di 
appartenenza e di protezione 
grazie al Pengo Life Project.
Ora anche dall’Italia è possibile 

sorto da un’idea del dott. Aldo 
Giovannella che ha voluto 
condividere scopi, obiettivi, fi-
nalità e la missione del The Da-
vid Sheldrick Wildlife Trust 
di Nairobi, (Kenia).
è un progetto per la tutela di 
due specie animali “preistori-
che”: l’elefante africano (LO-
XODONTA AFRICANA, 
LOXODONTA CYCLOTIS) 
e il rinoceronte nero (DICE-
ROS BICORNISERATO-
THERIUM SMUM).
è un progetto per la difesa e il 
rispetto della vita, transgera-
zionale è un progetto della di-
versità e della biodiversità.
La biodiversità è la varietà del-
le forme di vita vegetali e ani-
mali presenti negli ecosistemi 
del pianeta, ma anche la varia-
bilità genetica all’interno di una 
specie.
Tra esseri viventi, sostanze nu-
tritive e fattori ambientali di-

versi, s’intesse una fitta rete di 
interdipendenze ed interazioni. 
La biodiversità è un patrimonio 
universale per tutta l’umanità, 
per questo conservarla deve 
diventare la nostra priorità. 

Se parli con gli animali essi parleranno con te
e vi conoscerete l’uno con gli altri.

Se non parli con loro non potrai conoscerli,
e ciò che non si conosce fa paura.

Quando qualcosa fa paura, l’uomo la distrugge.

                                                                              Chief Don George    

effettuare l’adozione a distanza 
di un cucciolo di elefante o di 
rinoceronte orfano, assicuran-
dogli  ciò che gli è necessario 
per la cura e la tutela della sua 
vita. Poi attraverso l’esperien-
za che fanno gli elefanti si può 
aiutare a capire che la perdita 
genitoriale non è la fine, ma an-
che attraverso un aiuto esterno 
alla famiglia, ci si può prepara-
re ad affrontare la quotidianità 
senza sentirsi dei diversi.
Questo progetto è uno stru-
mento con cui adulti e piccini 
possono essere sensibilizzati ad 
avvicinarsi a un mondo lontano 
e diverso da quello comune-
mente mediato dai documenta-
ri televisivi, sia sotto il profilo 
ambientale che umano e per-
cepire un mondo reale con cui 
confrontarsi.

Elefanti africani (foto di Aldo Giovannella)

Il progetto Pengo promuove 
l’iniziativa lanciata nel 2010 
dall’IUCN (The World Con-
servation Union), “Countdown 
2010” e dall’UNESCO con 
l’obiettivo di sensibilizzare 
l’opinione pubblica su questo 
tema. Il PLP interagisce con i 
bambini della nostra comunità 
scolastica locale e con quel-
li della comunità del Kenya; 
responsabilità biocentrica sul 
come rispettare la vita oltre al 
perchè. è senza dubbio un pro-
getto innovativo per la nostra 
nazione, per la nostra cultura e 
tradizione. è nuovo per la mo-
dalità di stimolo al nostro biso-
gno d’aiuto, è un modo nuovo 
per conoscere i grandi animali 
“diversi”, il loro ambiente e for-
se anche un po’ tornare alle no-
stre antiche origini.
Dal prossimo numero l’Eco 
ospiterà una rubrica: Cono-
sciamo gli animali dell’Africa, 

un safari di storie ed imma-
gini proposte dal Pengo Life 
Project, per voi, pensate e re-
alizzate dal dott. Aldo Giovan-
nella con la collaborazione di 
Anna Tronchin.
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