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Salvare 
i piccoli orfani

Animali a rischio estinzione

Dott. Aldo Giovannella
Responsabile Italia Pengo Life Project
www.pengolifeproject.it

K enia, a 12 km a sud 
del centro di Nairobi 
all’interno del Nairo-
bi National Park, dal 

1977 esiste il David Sheldrick 
Wildlife Trust. 
Queste le coordinate spazio- 
temporali per visitare una fon-
dazione unica al mondo voluta 
dalla dott.ssa Dame Daphne 
Sheldrick, in memoria del mari-
to David. 
Il principale obiettivo della fon-
dazione è quello di curare, svez-
zare 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 bracconie-
ri.

Missione del David 
Shekdrik Wildlife Trust 

Abbraccia tutte quelle misure 
che riguardano la preservazio-
ne, la salvaguardia e la protezio-
ne di animali selvatici che com-
prendono:
• l’antibracconaggio;
• la salvaguardia dell’ambiente 
naturale;
• l’aumento di consapevolezza 
nelle comunità tutte;
• il rivolgersi a questioni di be-
nessere degli animali. 
A tale proposito in loco fornisco-
no:
• assistenza veterinaria ad ani-
mali che ne hanno necessità;
• salvano e crescono orfani di 
elefanti e rinoceronti, insieme 
con altre specie che potranno go-
dersi una buona qualità di vita 
allo stato brado, quando saranno 
cresciuti.

Pengo Life Project 

Pengo Life Project è un neonato 
progetto Italiano no profit, sor-
to da un’idea del dott. A. Gio-
vannella (in collaborazione con 
AAE-Associazione Animali Eso-
tici Onlus), che ha voluto condi-
videre gli scopi, gli obiettivi, le 
finalità e la missione del David 
Sheldrick Wildlife Trust di Nai-
robi, portando così anche in Ita-
lia tale iniziativa. 
L’ufficializzazione in Kenia del 
progetto è avvenuta a marzo del 
2010, presso il centro di Nairobi, 
dove lo stesso dott. Aldo Gio-
vannella e il dott. Armando Mul-
ciri hanno presentato alla Dott.
ssa Dame Daphne Sheldrick e a 
sua figlia Angela il Pengo Life 
Project.
Il Pengo Life Project è un pro-
getto per la tutela di due specie 
animali “preistoriche”: l’elefante 
africano (Loxodonta africana, lo-
xodonta cyclotis) e il rinoceron-
te nero (Diceros bicorniserato-
therium simum), che vivono in 
una terra lontana come l’Africa, 
ma a noi vicina. Sì, perché è pro-
prio lì ed in particolare in quelle 
regioni che l’uomo è comparso e 
ha camminato per la prima volta 
su due piedi. 
è un progetto per la difesa e il ri-
spetto della vita, trans-generazio-
nale, per la diversità e per la biodi-
versità.
è senza dubbio un progetto inno-
vativo per la nostra nazione, per la 
nostra cultura e tradizione. 
è nuovo per la modalità di sti-
molo al nostro bisogno d’aiuto, 
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nuovo per la nostra sensibilità verso quel mondo dei 
grandi animali “diversi” che ormai conosciamo fugace-
mente-superficialmente e spesso solo attraverso il mon-
do mediatico. 
è quindi per noi tutti un’opportunità reale, concreta e 
vera di conoscere da vicino queste due straordinarie 
specie, il loro ambiente e forse anche un po’ delle nostre 
antiche origini. 
Abbracciare un albero sì … ma abbracciare anche un ele-
fante è un’esperienza unica e indimenticabile, nel mon-
do c’è ancora molto da fare anche per loro. 
Sì perché ogni pezzo di avorio è un ossessionante ricor-
do di un animale una volta fiero e maestoso, che ha ama-
to ed è stato amato. Una volta membro di una famiglia 
molto unita e simile alla nostra, ha sofferto la sua morte 
in un’agonia terribile e questo solo per produrre un insi-
gnificante gingillo.
Il nostro slogan è: “Aiutiamoli a vivere ora!”

Il Pengo Life Project è un progetto
 nato anche per i bambini

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. Ve-
spucci  di Mogliano Veneto. 
Al gemellaggio partecipano in prima persona anche i 
bambini del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) del-
la Città di Mogliano Veneto. Il progetto è patrocinato dal 
comune della città di Mogliano Veneto (TV).  
Il gemellaggio è un progetto di intercultura e ha come 
titolo: “Education for human dignity”.

Progetto PLP:  “L’AFRICA IN CLASSE” 
“COSI’ DIVERSI …COSI’ UGUALI”

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 svi-
luppo della loro personalità nelle dimensioni sociale e 
civica. Questo importante progetto, vuole coinvolgere i 
ragazzi, i loro insegnanti e, più in generale le famiglie, 
nell’affrontare un’esperienza di vita ricca di significati 
pedagogici, culturali ed emozionali.

Il gemellaggio porta a:

• Cogliere la di-
versità non solo 
per compren-
dere, ma anche 
per modificare i 
propri compor-
tamenti (relati-
vizzazione dei 
valori).
• Creare una si-
tuazione in cui 
l ’ e d u c a z i o n e 
rappresenti un 
processo di cre-
scita e di svilup-
po dei giovani, 
e non rimanga 
confinata ad una 
serie di attività 
basate esclusiva-
mente sui libri 
di testo.
• Trasmettere ai discenti valori umani e sociali che li 
spronino a sviluppare la loro vita sociale nell’ambito di 
un nuovo ordine sociale.

Obiettivi concreti del gemellaggio

• Realizzazione di un libro didattico da distribuire nelle 
scuole, costruito assieme ai ragazzi Kenioti ed Italiani. 
Una raccolta di storie, disegni e favole che raccontano 
della diversità, della bio-diversità, che parlano dell’im-
portanza della difesa della vita e dell’importanza del 
rispetto per l’ambiente, patrimonio di tutti. Un libro 
per tutti, grandi e piccini, dove un albero di acacia, un 
cucciolo di elefante e uno di rinoceronte dialogheranno 
con i bambini Africani ed Italiani e con gli animali stessi 
e ci guideranno anche verso la conoscenza delle specie 
animali africane ed in particolare dell’elefante e del rino-
ceronte nero Africano.
• Acquisto di materiale scolastico per la comunità loca-
le.
• Sostentamento economico per la ristrutturazione di 
parti della scuola.

PER TUTTO QUESTO ABBIAMO BI-
SOGNO ANCHE DI TE, DELLA TUA 
ATTENZIONE, DEL TUO TEMPO E 
DELLE TUE RISORSE … MA IL VIAG-
GIO SARà COMUNE E SE VORRAI 
POTRAI RAGGIUNGERE QUEI LUO-
GHI PER CONOSCERE … CAPIRE…

Animali a rischio estinzione


