
COLMANDO IL DIVARIO TRA LE COMUNITÀ E LA FAUNA SELVATICA 



LA NOSTRA 
MISSIONE Global Conservation Corps è una associazione no-profit

che si dedica alla conservazione della fauna selvatica 

attraverso l’educazione e responsabilizzazione delle 

persone. 

Pochi sanno che le comunità situate ai margini dei grandi 

parchi naturali raramente vi hanno accesso.

bambini crescono non vedendo mai la fauna selvatica, 

creando un distacco dal loro patrimonio nazionale e 

rendendoli suscettibili di corruzione da parte della 

criminalità organizzata.

Il GCC lavora in queste comunità per trasformare questi 

potenziali futuri bracconieri nei Future Rangers.



IL PROBLEMA

8500 60% 10% 2026 680

Stiamo perdendo rapidamente la fauna selvatica

specie 
sono a rischio 

estinzione

della fauna selvatica mondiale 
è andata persa nel corso 

degli ultimi 40 anni

del pianeta rimarrà 
incontaminata 
entro il 2050

anno in cui, all’attuale 
ritmo di bracconaggio, 
si prevede l’estinzione 

del rinoceronte 

bracconieri 
arrestati/uccisi 

in Sudafrica 
nel 2016



Il corno di rinoceronte vale di più dell'oro o di diamanti sul 

mercato nero, con un prezzo che si aggira sui US$100.000 

al chilo.  

I proventi illeciti dal commercio di corno finiscono nelle 

casse di organizzazioni criminali e terroristiche per poi 

finanziare il tra�co di armi, di droga e di persone.



     

                             

Il presente

Il futuro

UN GIORNO TUO FIGLIO TI CHIEDE: ‘ALLORA, TU COSA
  HAI FATTO MENTRE ERA IN CORSO QUESTA GUERRA?’

E TU DICI: ‘NON HO FATTO NIENTE’

SICURAMENTE QUELLA NON E’ UNA RISPOSTA”

~ Dr. JOHAN MARAIS,
FONDATORE SAVING THE SURVIVORS

LA NOSTRA 
SOLUZIONE



RHINO MAN- IL FILM

EROI MIGLIORI

E’ un documentario che mette in risalto l'immenso ruolo dei ranger, 

ultima linea di difesa nella vita della fauna selvatica africana.

In molte comunità africane, i bracconieri sono lodati come dei Robin 

Hoods, che prendono dai ricchi per dare ai poveri. RHINO MAN 

combatterà questa situazione dando ai giovani africani e alle comunità 

locali dei nuovi eroi nella salvaguardia della fauna selvatica. Questo 

film vuole mettere in luce i ranger di RHINO MAN, la loro umanità, e 

la loro coraggiosa dedizione al prezioso lavoro che svolgono.



RANGERS Il presente

1,000
oltre

rangers 
uccisi in 10 

anni

I rangers mettono a rischio la propria vita ogni giorno 
interponendosi tra i bracconieri e alcuni fra i più iconici 
animali selvatici Africani.

Ci stanno concedendo del tempo per salvare la fauna selvatica.

Sono sotto-finanziati, scarsamente supportati, e alienati
dalle loro comunità.

Hanno bisogno del nostro sostegno.



FUTURE RANGERS Il futuro



“C’É ANCORA SPERANZA. É NOSTRO COMPITO ISPIRARE LA 
PROSSIMA GENERAZIONE DI RANGER.”

             ~ANTON MZIMBA
                                         CAPO RANGER, RHINO MAN



IL NOSTRO IMPATTO

5

5

2,000+

50

50

5
anni di produzione

millioni
Potenziale di raggiungere

di spettatori

nuove paia di 
scarponi GARMONT 

donate 

orologi smartwatch 
Tissot donati

scuole 
Future Rangers 

educatori locali
impiegati a tempo pieno

ragazzi ricevano 
formazione settimanale 

in merito alla conservazione 
dell’ambiente naturale



PRENDERE PARTE

Sostenere Future Rangers

Studente

Classe

Corso

Scuola

$10 al mese

$25 al mese

$125 al mese

$500 al mese

@rhinomanthemovie

facebook.com/rhinomanrangers

globalconservationcorps.org



“SE IL RINOCERONTE NON C’È LA FA,
NESSUNO DI NOI SI GARDERÀ INDIETRO DICENDO CHE NON ABBIAMO

FATTO DEL NOSTRO MEGLIO.”
                ~RUBEN DE KOCK

         CAPO ADDESTRATORE  RANGER, RHINO MAN


