
THE DAVID SHELDRICK WILDLIFE TRUST 

FOSTERING PROGRAM 

 

US$ 50 is the minimum fostering fee  

"Please help us help an orphaned elephant 

by fostering one of the orphans 

directly through our website 

as a gift of life" 

 

                                                Adozione: 50 dollari è l’offerta minima 

“Per piacere aiutateci ad aiutare un elefante orfano adottando un orfano direttamente 

attraverso il nostro website come  dono per la vita “ 

                                                                Dafhne Sheldrick 

 

 

 



| see the list of orphans available for fostering | what you receive as a foster parent | detailed 

orphan profiles | 

Guarda la lista di orfani disponibili ad essere adottati/ cosa riceverai dopo essere divenuto 
padre adottivo/ dettagli del profilo degli orfani  

A tiny newborn elephant is orphaned, often its mother and family gunned down to serve 

the Ivory trade, its life support gone; any survivors fleeing in terror; its fate now 

suffering and death in hopeless and lonely isolation it cannot understand. For an 

elephant, the family is all important; its very existence dependent upon its mother's 

milk for the first two years of life and a life that should span three score years and ten, 

equivalent to that of man. In a perfect world that elephant life would be filled with fun 

and joy through the companionship of friends and a close-knit and loving family, whose 

love is pure and unconditional all the days of its life. 

 Molto spesso un piccolo neonato di elefante diventa orfano quando la sua mamma ed la sua 

famiglia vengo uccisi con armi da fuoco per la tratta dell’avorio, perdendo cosi’ il supporto per 

la sua sopravvivenza; qualche sopravvissuto fugge in preda al terrore; il loro destino sarà la 

sofferenza e la morte in isolamento senza capire perché. Per un elefante la famiglia è tutto, 

ogni esistenza dipende dal latte materno per i primi due anni di vita, in un mondo perfetto dove 

la vita di un elefante sia piena di divertimenti e di gioia attraverso una fitta compagnia di amici 

e di una famiglia amorevole, dove l’amore è puro ed incondizionato per tutti i giorni della vita. 

In one country in Africa, Kenya, an Elephant Nursery situated in Nairobi under the auspices 
of The David Sheldrick Wildlife Trust, overseen by Dr. Daphne Sheldrick, whose elephant 

experience spans a lifetime, and with the cooperation of the Kenya Wildlife Service, for the 

first time ever now offers hope for any orphaned elephant fortunate enough to be found alive. 

It took Daphne Sheldrick 28 years of trial and error during the years that her husband was 

Warden of Kenya's largest and most important elephant Sanctuary, Tsavo East National Park, 

to perfect the milk formula and complex husbandry necessary to rear the orphaned infant 

African elephants. Today, with financial help of many caring folk world-wide, the David 

Sheldrick Wildlife Trust is proud to have saved what amounts to a herd; over 60 orphaned 

infant calves that would otherwise have perished. More importantly, every one of these 

orphans can look forward to a quality of life in wild terms, living free in Tsavo East National 

Park encompassed by their new extended orphaned family and friends amongst the wild herds 

in a National Park that offers elephants the S P A C E they need - the 8,000 square miles of 
pristine wilderness that is TSAVO.  

In un paese dell’Africa, il Kenia, una Nursery per elefanti presso Nairobi sotto il controllo del 

David Sheldrick Wildlife nella figura di Daphne Sheldrick che ha speso metà dei suoi anni 
nella cura degli elefanti, con la cooperazione del Wildlife Service del Kenia, per la prima volta 

offre una speranza di vita agli elefanti orfani che hanno la fortuna di sopravvivere. A Daphne 
Sheldrick ci vollero 28 anni di errori e di prove nel periodo in cui suo marito era custode del 

parco Nazionale dello Tsavo Ovest dove c’e il piu’ grande santuario degli elefanti del Kenia, 
per perfezionare gli ingredienti costituenti il latte necessario a nutrire gli elefanti orfani 

africani.Oggi, con l’aiuto finanziario di molte fondazioni, il David Sheldrick Wildelife è 

orgoglioso di aver salvato cio’ che equivale ad una mandria; oltre 60 neonati cuccioli che 

altrimenti sarebbero morti. Ancora più importante ognuno di questi orfani può ambire ad una 

qualità di vita elevata in termini di vita selvatica, vivendo liberi nel parco Nazionale dello 

Tsavo Ovest in compagnia della loro nuova famiglia di orfani e di nuovi amici fra quelli 



selvatici in un parco che offre lo spazio che gli animali abbisognano: 8000 km  di natura 

incontaminata che è lo Tsavo. 

For more information in understanding our work, please see Understanding the Orphan's 
Project. 

Per aver maggiori informazioni sul nostro lavoro vai alla pagina: Understanding the Orphan's 

Project 

None of this would have been possible without help of many people worldwide, for the rearing 

an infant elephant is an expensive and long-term commitment during the time it is dependent 

upon milk and a team of trained carers who represent the lost elephant family and are there 

for the little elephant until such time as it is comfortable amongst the wild herds and chooses to 

become independent. The time involved depends entirely upon the personality of each 

individual and also upon how well the elephant can recall its elephant family, but all the 
orphans reared by The David Sheldrick Wildlife Trust are "elephants" again and integrated 

into the wild community by the age of ten, though always in their large elephant hearts will be 
a corner for the specific humans who were their family in infancy. 

Niente di tutto cio’ sarebbe stato possibile senza l’aiuto di molte persone,  allevare un orfano di 

elefante è una sfida costosa e che richiede molto tempo durante il quale il cucciolo dipende dal 

latte e da un gruppo di personale formato che rappresenta la  famiglia che ha perso e ci 

saranno sempre fino a quando arriverà il momento di reintrodurlo nella natura selvatica una 

volta diventato indipendente. Il tempo che ci impiega dipende unicamente dalla personalità di 

ciascun individuo e anche da quanto bene un elefante possa ricordare la sua famiglia, ma tutti 

gli orfani allevati nel David Sheldrick Wildlife Trust  diventano “ elefanti “ a tutti gli effetti e 
saranno integrati nella natura selvatica all’età di 10 anni, anche se nel grande cuore degli 

elefanti ci sarà sempre un angolino per quegli umani che nell’infanzia sono stati la loro 
famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

The Baby Elephant Foster Parent Programme,  

Via email, your gift will include: 

Programma per adottare un cucciolo di elefante, via e mail, la tua donazione 

include: 

 

We have made our fostering program digital, thereby keeping admin costs down. Postage 
around the world is a cumbersome administrative expense that we are now able to avoid 

through the Internet. Any queries about the fostering program can be directed to rc-
h@africaonline.co.ke 

 

Abbiamo creato il nostro programma di adozione in digitale, così da ridurre i costi. Le spese di 

spedizione in tutto il mondo sono una pesante spesa amministrativa ma attraverso Internet 
siamo riusciti ad abbatterla. Ogni domanda sul programma di adozione può essere indirizzata 

a rc-h@africaonline.co.ke 

 

  
 

A fostering certificate with a profile and photograph of your adopted orphan 

together with a description of the Orphans’ Project; 

  

Un certificate di adozione con il profilo e la foto del cucciolo di orfano che tu 

hai adottato con la descrizione del Progetto di adozione 

      

  
 

An interactive map indicating where your orphan was found and a description 
of the habitat and the plight of the elephants (or Rhinos) in that particular 

area; 
 

Una mappa interattiva che indica dove il tuo cucciolo è stato trovato ed una 
descrizione dell’habitat e della situazione degli elefanti o rinoceronti in quella 

particolare area 



  

      

  

 

A monthly summary highlighting events of the previous month together with a 

direct link to the ‘Keepers Diary’ for your elephant. In the diary you will be 

able to access the daily calendar entries and the monthly photos. These 

updates can be printed off to enable you to keep a journal highlighting the 

progress of your orphan;. 

 

Un riepilogo mensile degli eventi salienti del mese precedente assieme ad un 
link diretto “Diario “ per il tuo elefante. Nel diario tu sarai in grado di 

accedere agli aggiornamenti giornalieri ed alle foto del mese. Questi 
aggiornamenti possono essere stampati per consentirti di tenere un diario che 

evidenzia i progressi del tuo cucciolo di orfano 
 

      

  

 

Along with the update you will receive a collectable monthly watercolor by 

Angela Sheldrick; 

 

Con l’aggiornamento riceverai un acquerello da collezione mensile di Angela 

Sheldrick 

 

 

      

  

 

From time-to-time, you will receive news of new arrivals and rescues written 

by Dr. Dame Daphne Sheldrick with accompanying photographs; 
 

Di tanto in tanto riceverai informazioni sui nuovi arrivi e salvataggi scritti dal 

Dott. Dame Daphne Sheldrick accompagnati da foto 

      

  
 

And most importantly, as one of our foster parents, you are considered part of 

the DSWT team and we will be keeping in personal contact with you as an 

important member of our project. 

 

E cosa più importante, tu come genitore adottivo, sari considerato parte del 
gruppo del DSWT e noi ti prenderemo in considerazione come membro del 

nostro progetto 
  

   



   

  

A truly unique and novel gift that can be enjoyed throughout the year 

                      Un regalo davvero unico che può essere goduto negli anni 

 

 

Choose an elephant orphan whose story touches  

your heart and whose name appeals to you. 

 

Scegli un elefante orfano la cui storia ti tocca il cuore ed il cui nome fa 

appello a te 

   

NAMING THE ORPHANS 

The Trust likes to name its orphaned elephants in a way 

that can identify them with their origin. The orphans 

come from all corners of Kenya and from many 

different elephant populations, so they are usually 

given place or ethnic tribal names. 

Il centro ama dare il nome ai suoi orfani elefanti per identificare le loro 

origini. Gli orfani arrivano da tutti gli angoli del kenia e da molte 
differenti popolazioni, così che gli vengono dati dei nomi delle località e 

nomi etnici tribali. 

 

 

The David Sheldrick Wildlife Trust   P.O. Box 15555 Nairobi Kenya 

All Photographs in this website are Copyright by The David Sheldrick Wildlife Trust and can not 

be used without permission. 
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