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Dagli elefanti ai bambini, il passo è 
stato breve. È questa, in sintesi, 
l’evoluzione di “Pengo Life Project” 
che il dottor Aldo Giovannella, vete-

rinario, ha avviato in Kenya e in Italia. 
All’inizio Giovannella è stato “conquistato” dal 
progetto della Fondazione David Sheldrick 
Wildflife Trust, che promuove iniziative in dife-
sa e supporto dei cuccioli di elefanti e di rino-
ceronti orfani, vittime dei bracconieri. I cuccio-
li vengono curati e allevati, per poi essere 
reimmessi in natura una volta cresciuti.
(vedi box) 

Piccoli giganti

di annaLiSa gORini 

Passando dai cuccioli di elefante ai cuccioli 
d’uomo, nel 2010 Giovannella ha intrapreso 
un progetto di intercultura che ha come titolo 
”Education for human dignity”, in supporto ai 
bambini kenyoti. Pengo Life Project, dunque, 
ha inaugurato un gemellaggio  intercontinen-
tale con la Catholic Primary School di Likoni, 
a Mombasa, costruita nel 1991 da benefattori 
Italiani. Il gemellaggio coinvolge due scuole 
italiane, una a Mogliano Veneto e l’altra a San 
Cassiano, in Val Badia. Obiettivo primario è 
quello di trasmettere ai giovani italiani e a 
tutta la comunità emozioni vere, un reale con-

Attraverso il P.L.P. è pos-
sibile adottare un elefan-
te o un rinoceronte cuc-
ciolo e stringere con lui 
un forte legame
per sempre. Questo ti 
consentirà di ricevere 
ogni mese, via mail diret-
tamente dal centro, foto 
e informazioni riguardo 
al suo percorso riabilitati-
vo così da potergli stare 
vicino in attesa di poterlo 
conoscere dal vivo, pro-
prio sul posto, vivendo 
un’esperienza unica 
al mondo.
Per adottare: 
www.pengolifeproject.
it/adozione.asp

social kids

un gemellaggio emozionante tra due scuole italiane e i bambini di mom-
basa, in kenya, è il fulcro del progetto di aldo giovannella, un veterina-
rio impegnato anche nella difesa dei cuccioli di elefante e rinoceronte 

aDOtta 
Un CUCCiOLO

In Kenya, a 12 km a sud del centro di Nairobi, 
all’interno del Nairobi National Park, dal 1977 
esiste il David Sheldrick Wildlife Trust. Queste 
le coordinate spazio-temporali per visitare 
una fondazione unica al mondo, voluta dalla 
dottoressa Dame Daphne Sheldrick, in memoria 
del marito David e oggi condivisa con la figlia, 
Angela. Il Centro si propone la conservazione, la 
salvaguardia e la protezione dei piccoli di elefante 
africano e di rinoceronte nero, rimasti orfani per 

lo più a causa dei bracconieri, con l’obiettivo di 
restituirli, dopo un periodo di riabilitazione psico-
fisica, allo stato selvatico nel Parco Nazionale dello 
Tsavo, cuore del Kenya. 
Dice Giovannella: “È un progetto vivo e 
importante perché sostiene l’ Africa fuori dai luoghi 
comuni. Aiutare questi dolcissimi esseri, infatti, 
è indirettamente un modo per aiutare l’Africa, 
attraverso tutte le persone che ruotano attorno a 
questa impegnativa e bellissima realtà”. 

Ai cuccioli pensiamo noi

in queste pagine, i bambini 
protagonisti del genellaggio di 
“Pengo Life Project”, in Kenya e 
alcuni cuccioli di elefante e 
rinoceronte. 
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Il modo migliore per scoprire la magica realtà 
africana e visitare il centro di Nairobi è affidarsi al 
tour operator Etnia, che propone una viaggio di 
una settimana a circa 1530 euro, volo incluso. 
Il viaggio è adatto anche a bambini che amano 
l’avventura e la natura: ci si sposta in pullman o 
camion, si dorme in tenda come in campeggio 
e si fa una forte socializzazione. La ciliegina sulla 
torta è che, alla fine del viaggio, tutti possono 
andare a conoscere l’animale che hanno adottato 
al David Sheldrick Wildlife Trust, di Nairobi, 
coccolarlo e accarezzarlo. 

LA QuOTA DI 1530 EurO PEr IL VIAGGIO 
“OVErLAND” COMPrENDE:

✔ Voli di linea Qatar Airways a tariffa speciale
✔ 1 notte in hotel a Nairobi
✔ Visita allo Sheldrick Wildlife Trust
✔ 4 notti overland con sistemazione in tenda
✔ pensione completa e guida in inglese
✔ 1 notte in hotel a Nairobi
Tutti i trasferimenti

Per informazioni: www.etniaviaggi.it

Partire per il kenya

Acquisto dei seguenti 
beni: testi scolastici, 
un proiettore, quaderni, 
penne e materiale 
generico ad uso 
scolastico, una lavagna, 
gessetti, armadi per 
riporre il materiale, 
album da disegno; 
vestiti ad uso scolastico, 
piante per il giardino 
interno alla scuola; 
sostentamento 
economico per la 
ristrutturazione di parti 
della scuola e safari 
fotografici per i bimbi.

OBiEttiVi 
COnCREti 
DEL gEMELLaggiO 
in KEnYa

✔ con vesamenti tramite paypal, con donazioni sulla home page  
del sito: www.pengolifeproject.it
 
✔ partecipando agli incontri, che vengono pubblicati sulla pagina di fb. 
 
✔ invitandoci ad incontri a serate durante le quali noi possiamo presentare, tramite 
proiezioni, il progetto, i luoghi ed emozionare con le nostre immagini. 
 
✔ prenotando un viaggio con etnia, ma questo solo per coloro che vogliono visitare gli 
elefanti del centro di nairobi. 
 
✔ oppure contattando aldo giovannella alla mail info@pengolifeproject per unirsi 
a lui quelle volte che andrà in kenya. è possibile anche contribuire direttamente in 
loco a livello economico, comprando quello di cui si ha bisogno in quel momento, o 
partecipando a qualche iniziativa che si deciderà sul posto volta per volta, come a dire: 
“vedo di persona e condivido i miei soldi”. 

PUOi aiUtaRE iL PEngO LifE PROjECt...

tatto con la natura e con la biodiversità. 
Creare, dunque, una situazione in cui l’educa-
zione rappresenti un processo di crescita e di 
sviluppo dei giovani e non rimanga confinata 
ad una serie di attività basate esclusivamente 
sui libri di testo. L’esperienza suscita nei bam-
bini grande entusiasmo, con notevoli ricadute 
positive sul percorso didattico ed è stata 
apprezzata dalle famiglie. 
Attraverso il racconto avvincente e la visione 
delle numerose immagini di quei luoghi, i 
nostri bambini conoscono gli animali che 
vivono in Kenya ed il loro habitat. In questo 
modo comprendono l’importanza della vita, 
perché sono emotivamente coinvolti nel capi-

re le situazioni di difficoltà che alcune specie 
devono affrontare anche a causa di comporta-
menti negativi dell’uomo. 

e in AFricA...
L’attività di Pengo nei confronti dei bambini di 
Mombasa è molto pragmatica: si forniscono 
materiali di prima necessità, ma si pensa 
anche all’educazione ambientale e al diverti-
mento, organizzando, quando possibile uscite 
alla scoperta di quella terra magnifica che è la 
loro patria. “A novembre”, spiega Giovannella, 
“la delegazione ufficiale di Pengo, composta 
da circa 6-7 persone, andrà in Kenya a porta-
re fisicamente soldi al centro di Nairobi per gli 

elefanti, mentre con i ragazzi della scuola di 
Likoni è previsto un piccolo safari di una gior-
nata, alla scoperta del mondo degli elefanti. 
un’esperienza già fatta lo scorso anno e che 
ha riscosso grande successo tra i piccoli 
kenioti. Poi ci sarà la consegna di 40 paia di 
scarpe che la BATA ci offre e che ci verranno 
consegnate direttamente in Kenya, riducendo 
così i costi di trasporto e l’inquinamento 
ambientale con l’aereo. Sono previste anche 
sessioni di lezione fatte in inglese con i bam-
bini, dove parleremo della natura, della biodi-
versità loro e nostra, della necessità di ridurre 
l’inquinamento della plastica sia per l’ambien-
te, che per gli animali”.

attraverso il tour operator Etnia è 
possibile recarsi in Kenya con i 
bambini e far visita agli elefanti che 
sono stati adottati. Un’esperienza 
unica ed emozionante. 


