PROGETTO SOLOLO
(www.sololo.eu)

Il Progetto Sololo ha inizio nel 2004 in seguito alla richiesta di aiuto da parte degli anziani
leader della comunità di Sololo (Kenya) all’allora cooperante presso l’Ospedale di Sololo, Dr.
Pino Bollini, per cercare insieme una risposta al crescente aumento di minori orfani in seguito
alla prematura scomparsa dei genitori causata dall’infezione di AIDS.
Da allora l’associazione Mondeco Onlus insieme all’associazione A Força da Partilha e, dal
2010, anche l’associazione Mehala Onlus a favore dei sostegni a distanza, sono impegnate in
partenariato con la controparte locale CIPAD NGO nel distretto di Sololo per favorire l’accesso
al diritto alla famiglia, alla salute e all’istruzione da parte dell’infanzia vulnerabile.
Dal 2004 le associazioni hanno strutturato e finanziato il progetto denominato “Sololo Project”.
Il progetto prevede un ventaglio di azioni che rafforzano la sicurezza di nuclei familiari indigenti,
favorendo per i minori a loro carico una crescita sana e quanto più possibile allineata ai Diritti
fondamentali del Bambino come sanciti dalle Nazioni Unite, con una particolare attenzione
affinché i minori possano crescere vicini ai propri affetti e all’interno della propria cultura.
L’area d’intervento è caratterizzata da numerose criticità la cui risoluzione complessiva supera
le capacità di intervento dell’associazione proponente. Ciò nonostante, l’esperienza accumulata
dal 2004 ha permesso a Mondeco e al partner locale di individuare e attivare nel tempo
programmi in grado di influenzare positivamente la condizione di privazione dei diritti a cui
sono esposti i minori orfani e/o vulnerabili del distretto di Sololo.
Alcune tra le principali problematiche aperte sono: l’insicurezza alimentare, la scarsità di acqua,
l’estrema e diffusa povertà, la crisi dei modelli sociali tradizionali, la crisi del modello economico
pastorale conseguente al cambiamento climatico, il marcato isolamento logistico
dall’economicamente più vivace sud del Kenya e l’ancora alto tasso di mortalità per i bambini di
età inferiore ai 5 anni.
Conseguentemente alle criticità espresse, ampiamente confermate nella corposa reportistica
prodotta e divulgata dalla Comunità Internazionale in seguito alla crisi del Corno d’Africa del
2011, le fasce deboli del distretto di Sololo vivono oggi una condizione di estrema fragilità che
richiede, in particolare per i minori privi di riferimenti adulti stabili o sufficientemente adeguati
ad un percorso educativo, l’intervento di attori esterni che assicurino al bambino una crescita
sana per un futuro più certo.

Attualmente, il Sololo Project sostiene in via diretta 286 minori orfani e/o vulnerabili. 26 di
questi, in parte privi di riferimenti adulti o provenienti da famiglie particolarmente indigenti,
vivono oggi in tre case famiglia integrate nel villaggio di Sololo, in un quartiere denominato
Obbitu Children, interamente gestito dalla controparte CIPAD.
I riferimenti per sostenere il Progetto Sololo sono:
Associazione Mondeco Onlus - Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò/MB - tel. 335.6962564
Ilaria Spinelli - info@mondecoonlus.it - www.mondecoonlus.it
Banca Prossima - IBAN IT 78 E 07601 01600 000089399802
c/c postale 89399802 intestato a Mondeco Onlus
Associazione A Força da Partilha - Via Monza, 25/27 - 23870 Cernusco Lombardone/LC
Don
Marco
Tenderini
tel.
338.6579230
info@laforzadellacondivisione.itmailto:info@laforzadellacondivisione.it
www.laforzadellacondivisione.it - https://www.facebook.com/groups/laforzadellacondivisione
Banca Etica - IBAN: IT 52 W 05018 01600 000000111504
Banca Prossima - IBAN: IT 59 H 03359 01600 100000003876
Informazioni e attivazione dei sostegni a distanza a favore di un minore del Progetto Sololo:
Associazione Mehala Onlus - Via Campi, 64 - 23807 Merate/LC - mail: sololo@mehala.org
www.mehala.org

Controlli sanitari periodici

Distribuzione alimentari alle
famiglie beneficiarie

Distribuzione materiale scolastico ai minori del
Progetto Sololo

