
Condizioni di vita



… Vieni a trovarci …

 LL’’83 % di questa popolazione 83 % di questa popolazione dispone di dispone di 

meno di un dollaro al giorno meno di un dollaro al giorno ……

 Il Il ““Progetto SololoProgetto Sololo”” sostiene gli ultimi tra sostiene gli ultimi tra 

questi ultimi in questi ultimi in ««PovertPovertàà EstremaEstrema»»

Mediamente vengono sostenute Mediamente vengono sostenute 

 100 famiglie 100 famiglie …… per Oltre 300 minori per Oltre 300 minori 

orfani e/o vulnerabiliorfani e/o vulnerabili

Che raggiungono lChe raggiungono l’’autosufficenza e autosufficenza e 

lasciano il lasciano il ««Progetto SololoProgetto Sololo»» dopo circa dopo circa 

5 5 –– 7 anni di sostegno7 anni di sostegno



Le condizioni medie delle 
famiglie sono umanamente

inaccettabili



CONDIZIONE della FAMIGLIA mediaCONDIZIONE della FAMIGLIA media
quando viene accolta dal quando viene accolta dal ««Progetto SololoProgetto Sololo»»
• ha come capofamiglia la madre o la nonna;
• in media vi sono altre 5 persone conviventi; 

in qualche caso si arriva fino a 15 persone.
• ha come abitazione una capanna distrutta o che necessita di 

importanti manutenzioni; in condizione 
igieniche scarse o inaccettabili; 

• l'abitazione è arredata: con 1 solo letto tradizionale
ed 1 o 2 giacigli; 

• senza coperte; 
• senza sedie; 
• con 1 sgabello; 
• con 2 utensili per cucinare; 
• nessuna posata per mangiare; 
• 2 contenitori per bere; 
• tutto in cattivo stato 



• Non vi sono gabinetti ed i pochissimi esistenti sono in 
condizioni igieniche inaccettabili 
• non possiede bestiame; 
• dotata di 1 contenitore da 100 litri e di 1 da 20; 
• è a oltre 1 km dalla disponibilità di acqua; 
• occorre oltre mezzora per approvvigionarsi di acqua; 
• l'acqua disponibile è torbida; 
• l'acqua non viene trattata; 
• il cibo è insufficiente; 
• il cibo non è disponibile tutti i giorni; 

è rappresentato da mais, fagioli, sale, the;  
• le fonti di sostentamento sono precarie; 

per lo più rappresentate da sporadici lavori occasionali





Le condizioni medie 
dei minori sono 

umanamente 

appena accettabili
(La famiglia, seppure in condizioni di povertà estrema, pone sempre 

prioritaria la cura del minore)



CONDIZIONI medie del MINORE
• è in condizioni generali buone;
• dorme protetto dalla zanzariera;
• è seguito e curato dal servizio sanitario 

offerto da CIPAD;
• non si fa molto carico delle proprie condizioni 

igieniche che risultano scarse;
• ha l'abbigliamento, costituito in media da 2 

vestiti, ordinati e puliti;
• effettua un solo pasto al giorno,
• il pasto è inadeguato per quantità e sbilanciato; 
• frequenta regolarmente la scuola dell'obbligo
• non possiede sufficiente materiale scolastico


