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Cambiamenti ClimaticiCambiamenti Climatici

• A Sololo le stagioni delle piogge 
sono fallite per ben quattro anni, in 
modo consecutivo.

• C’è la forte probabilità che la 
piovosità risulterà inferiore alla 
media anche nella prossima 
stagione.



…… le piogge le piogge ……
 Di norma: 2 stagioni, che si alternano ogni  6 Di norma: 2 stagioni, che si alternano ogni  6 

mesi:mesi:

 le grandi piogge (aprilele grandi piogge (aprile--maggio)maggio)

 le piccole piogge (ottobrele piccole piogge (ottobre--novembre)novembre)

 Negli ultimi 4 anni le piogge: Negli ultimi 4 anni le piogge: 

 quantitativamente scarsequantitativamente scarse

 poco torrenzialipoco torrenziali

 a macchia di leopardoa macchia di leopardo

 Ogni villaggio ha un suo bacino di raccoltaOgni villaggio ha un suo bacino di raccolta

 non tutti i bacini si sono riempiti non tutti i bacini si sono riempiti 

 effetto domino effetto domino 

 impossibilitimpossibilitàà di ripristino completo delle mandriedi ripristino completo delle mandrie



“A I U T O”

disperato grido dalla gente di Sololo

• La più grave siccità degli ultimi anni nel Kenya del nord 

• La nostra contea di Marsabit è la più colpita.

• Oltre il 93% della popolazione ha un disperato bisogno di cibo.

• La morte del bestiame è come la caduta delle foglie secche dai 
rami degli alberi.

• Anche gli asini hanno cominciato a morire.

• I cani stanno cacciando nella boscaglia data la mancanza di 
cibo nelle case.

• I facoceri sono emaciati e sono diventati facili prede e bersagli 
per i ragazzi e i loro cani.

La siccità è ora di una gravità inimmaginabile

Prima o poi dovremo affrontare anche una crisi sanitaria dovuta 

ai focolai di dissenteria e malnutrizione di massa.





Cosa rimarrCosa rimarràà per sopravvivere? per sopravvivere? 

La maggior parte delle persone è diventata 

“estremamente povera”

dopo che il loro unico sostentamento 

è stato spazzato via dalla prolungata siccità





Per una famiglia calcolata in media di 6 componenti :Per una famiglia calcolata in media di 6 componenti :

Colazione: 

1 confezione di latte – zucchero - 1 confezione piccola di foglie di tè

Pranzo:

mais – fagioli – olio da cucina 

Totale = circa 1 euro al giorno a personaTotale = circa 1 euro al giorno a persona

(non tutti ce l’hanno)



Dalla strage del bestiame alla mancanza di tuttoDalla strage del bestiame alla mancanza di tutto, , 

èè una unica serie obbligata di eventi concatenatiuna unica serie obbligata di eventi concatenati

 La La ““catena distruttivacatena distruttiva”” èè

semplice quanto semplice quanto 

drammaticadrammatica

 Aggravata dagli egoismi Aggravata dagli egoismi 

speculativi di chi antepone il speculativi di chi antepone il 

““coscosìì detto guadagnodetto guadagno”” alla alla 

salute ed alla vita degli altrisalute ed alla vita degli altri

 DISTRIBUIRE DISTRIBUIRE ““ACQUA, CIBO E ACQUA, CIBO E 

FIENOFIENO”” EE’’ DIDI VITALE VITALE 

IMPORTANZAIMPORTANZA PER LA PER LA 

SOPRAVVIVENZA  E PER SOPRAVVIVENZA  E PER 

BATTERE LA SPECULAZIONE BATTERE LA SPECULAZIONE 



La Catena DistruttivaLa Catena Distruttiva
 --Mancanza di acquaMancanza di acqua
 --Esaurimento dei pascoliEsaurimento dei pascoli
 --Distruzione del poco verde, usato per Distruzione del poco verde, usato per 

sostituire la carenza di fienosostituire la carenza di fieno
 --Moria degli animaliMoria degli animali
 --Cessa la produzione del latte e della carneCessa la produzione del latte e della carne
 --Si ferma la principale economia che Si ferma la principale economia che èè quella quella 

connessa allconnessa all’’allevamento ed al commercio del allevamento ed al commercio del 
bestiamebestiame

 --Si riduce la presenza del denaro circolanteSi riduce la presenza del denaro circolante
 --Chi può economicamente lascia Sololo per Chi può economicamente lascia Sololo per 

zone pizone piùù confortevoli a sud del Kenyaconfortevoli a sud del Kenya
 --La popolazione, che non ha modo di lasciare La popolazione, che non ha modo di lasciare 

Sololo, perde ogni potere di acquistoSololo, perde ogni potere di acquisto



 –– I disperatamente poveri, vivono circondati I disperatamente poveri, vivono circondati 
da persone in analoghe condizioni e non certo da persone in analoghe condizioni e non certo 
in grado di aiutarliin grado di aiutarli

 –– La gente non ha i soldi necessari per il cibo; La gente non ha i soldi necessari per il cibo; 
per pagare le scuole e per accedere ai servizi per pagare le scuole e per accedere ai servizi 
sanitari.sanitari.

 -- I commercianti, in assenza di chi può I commercianti, in assenza di chi può 
comprare, non hanno modo di fare scorte dei comprare, non hanno modo di fare scorte dei 
loro prodotti o di ordinare cibo da vendere, loro prodotti o di ordinare cibo da vendere, 
facendolo arrivare dalle localitfacendolo arrivare dalle localitàà a sud della a sud della 
nazionenazione

 –– Gli stessi commercianti del sud del paese, Gli stessi commercianti del sud del paese, 
non trovano pinon trovano piùù convenienza a portare il cibo; convenienza a portare il cibo; 
nonostante sia divenuto molto caro.nonostante sia divenuto molto caro.

 –– Per tutto questo, ora a Per tutto questo, ora a Sololo scarseggia Sololo scarseggia 
ogni cosa. e le zone piogni cosa. e le zone piùù lontane da Sololo, lontane da Sololo, 
risultano essere quelle pirisultano essere quelle piùù colpite ed colpite ed 
abbandonate.abbandonate.



 --Esplode la carestia con i suoi effetti letaliEsplode la carestia con i suoi effetti letali
 --Risulta fortemente compromesso anche il Risulta fortemente compromesso anche il 

futuro, che dipende dalle mandrie che saranno  futuro, che dipende dalle mandrie che saranno  
ricostituite partendo dagli animali che saranno ricostituite partendo dagli animali che saranno 
riusciti a sopravvivereriusciti a sopravvivere

 --Le persone usano il poco che guadagnano dalle Le persone usano il poco che guadagnano dalle 
loro attivitloro attivitàà quotidiane privilegiando lquotidiane privilegiando l’’acquisto acquisto 
di fieno per gli animali piuttosto che il cibo di fieno per gli animali piuttosto che il cibo 
per la famigliaper la famiglia

 --Perdita delle capacitPerdita delle capacitàà fisiche delle personefisiche delle persone
 --Minore difesa dalle patologie endemicheMinore difesa dalle patologie endemiche
 --Incremento della morbilitIncremento della morbilitàà e delle morti; e delle morti; 

dapprima tra gli animali e poi nella popolazione dapprima tra gli animali e poi nella popolazione 
in genere; iniziando dai soggetti piin genere; iniziando dai soggetti piùù fragili fragili 
quali i bambini; le donne e gli anziani.quali i bambini; le donne e gli anziani.



I prezzi sono andati alle stelle …
• Il costo della vita, per soddisfare in modo 

minimale i bisogni primari, quelli che 
sono comuni a tutti gli esseri umani, è
divenuto proibitivo.

• Qualcuno si ciba a giorni alterni… SE 
RIESCE …

• Da “poveri” stanno degradando 
inesorabilmente verso l’essere 
”estremamente poveri”

–– (povero = so di poter sopravvivere; male, (povero = so di poter sopravvivere; male, 
ma ce la faccio) ma ce la faccio) 

–– (estremamente povero = non sono certo di (estremamente povero = non sono certo di 
riuscire a sopravvivere riuscire a sopravvivere ……))

Aiutare un Aiutare un poveropovero o un o un 

estremamentaestremamenta povero,povero, non non 

èè la stessa cosa la stessa cosa ……
Assistenzialismo o OpportunitAssistenzialismo o Opportunitàà



Il dramma non accenna a finire, 

anche se …
• a Sololo sono arrivati dei 

leggeri acquazzoni.

• ma la situazione è resa ancor 

più grave dalle nubi perché il 

motore del pozzo di Ramole

dipende dall’energia solare.



Gli assistiti dal Progetto SololoGli assistiti dal Progetto Sololo

soffrono moltissimo soffrono moltissimo 
ma ma 

stanno benestanno bene



 in un anno,in un anno, da agosto 2021 a luglio 2022, tutti i minori da agosto 2021 a luglio 2022, tutti i minori 

assistiti sono stati assistiti sono stati visitati almeno due volte visitati almeno due volte 

dalldall’’assistente sociale e due volte dallassistente sociale e due volte dall’’infermiere infermiere 

professionale.professionale.

 visitati n. 288visitati n. 288 minori dei quali:minori dei quali:

 243 hanno il corretto peso in rapporto alla propria et243 hanno il corretto peso in rapporto alla propria etàà

 33 hanno un lieve sottopeso in rapporto alla propria et33 hanno un lieve sottopeso in rapporto alla propria etàà

 12 hanno una malnutrizione non grave, ma sono tra gli ultimi 12 hanno una malnutrizione non grave, ma sono tra gli ultimi 

accolti nel progettoaccolti nel progetto

 nellnell’’ultimo mese di agosto, ultimo mese di agosto, sono stati ricontrollati n. 51 sono stati ricontrollati n. 51 

minori eminori e tutti hanno guadagnato peso corporeo, tutti hanno guadagnato peso corporeo, 

rispetto alla loro precedente visita ricevuta sei mesi rispetto alla loro precedente visita ricevuta sei mesi 

prima.prima.



Cari sostenitori, il vostro cuore Cari sostenitori, il vostro cuore èè grande !!!grande !!!



Guardate bene cosa avete reso possibile Guardate bene cosa avete reso possibile ……

E cosa ci state evitando E cosa ci state evitando ……



26 Marzo 2022 -- 11 BAMBINI MORTI 11 BAMBINI MORTI DIDI FAME FAME --



• I governanti erano in campagna elettorale e questa gente 

neppure aveva la forza per votare; così sembra non interessare 

• Questa vignetta è comparsa su uno dei principali quotidiani 

nazionali ...

• L’unica attività retribuita, possibile era sostenere le 

manifestazioni politiche ricevendo compensi economici.

• I giovani, i boda boda (moto taxi) … assunti, per cantare e ballare, 

da tutti i politici in competizione.

• Non ci sono altre opportunità di lavoro per i giovani.

• Guerra Russia-Ucraina (due 
pulci che litigano per 
definire chi è il proprietario 
del cane sul quale vivono -
C.D.)

• Anche il Kenya importa cereali 
dall’Ucraina …

• Mancano gli aiuti alla 
popolazione colpita dalla 
carestia …



Il quotidiano nazionale 

“Nation” denuncia la 

malnutrizione presente 

nella contea di Marsabit

e che

Alcuni genitori disperati, 

alla fine avrebbero dato 

alcolici fatti in casa ai 

bambini, in modo che 

dormissero e non 

piangessero per la fame.



Interrotte le vacanze e richiamati a casa 

i minori ospiti dell’Obbitu Village

… per fame.

• scarsità di cibo disponibile presso le famiglie che li ospitavano.

• paura che i bambini si abbandonassero al rischioso commercio del 

raccogliere e vendere le ossa delle carcasse degli animali morti.

• tutti hanno riferito: 

– la mancanza di cibo nelle case 

– che avevano solo un pasto al giorno; il pranzo

– le volte che gli adulti restavano a mani vuote, passavano l’intera 

giornata affamati. 



La situazione è spaventosa

• Durante la distribuzione periodica del cibo 
siamo sopraffatti dal numero di persone che 
si presentano a chiedere l'elemosina e che 
siamo costretti a rifiutare; pur conoscendo 
bene il loro destino.



Arrivano affamati anche al nostro villaggio

• Il Progetto Sololo

• oltre a quanto sta già facendo per circa 100 
famiglie e 300 minori, 27 anziani …

• NON HA LA POSSIBILITA’ ECONOMICA 
PER AIUTARE DI PIU’, 

• esclusivamente per la mancanza di 
disponibilità economiche.

• L’ORGANIZZAZIONE DI CIPAD 
SAREBBE IN GRADO DI POTER 
DISTRIBUIRE A MOLTE PIU’ PERSONE

• MA CIPAD NON HA I SOLDI PER 
POTERLO FARE



non so trovare le parole per raccontare non so trovare le parole per raccontare ……

• Sono numerosissime le 
donne che, portando 
bamini sulla schiena e 
vanno in giro tra le 
capanne chiedendo 
cibo. 

• Sanno che difficilmente 
potranno trovare aiuto 
perchè sanno che chi 
incontreranno neppure 
ha quanto necessita a 
lui per sopravvivere.

• Chi ha potuto, ha 
lasciato l’area cercando 
fortuna in zone meno 
martoriate.

• Chi è rimasto è caduto 
in “povertà estrema” e 
sa che nessuno è in 
grado di aiutarlo

• Morire affamati è
tremendo … è una 
straziante assurdità



Queste morti sono evitabili

• A Sololo la vita rallenta e sembra 
essere sul punto di fermarsi, in un 
contesto che presenta la morte come 
fatto ineluttabile. 

•• Ma queste morti Ma queste morti sono evitabilisono evitabili

• Morti assurde, per cause ben note da 
tempo.

• Così come altrettanto sono ben noti i 
rimedi per mitigarle.



“Cibo, Acqua e Sanità”

• Cibo
– Aumentare in modo preventivo le 

quantità per evitare la perdita di 
massa corporea

• Acqua
– Autocisterne, spola tra pozzi 

lontani e cisterne

– Contenitori da 100 litri per 
conservare l’acqua

– Contenitori da 20 litri per il 
trasporto

• Sanità
– Monitorare ambiente

– Visite preventive a campione

– Trattamenti immediati di massa

• Cibo
– Difficile da trovare

– Costi insopportabili per la gente

• Acqua
– mal odorante

– di colore torbido

– la superficie è ricoperta da alghe 
verdi

• Sanità
– Le malattie diarroiche sono il 75 %

– Si aggravano le patologie 
croniche quali diabete, 
ipertensione, cancro, 

– carenza di farmaci essenziali 
anche per le malattie più comuni. 

…… èè la classica ricetta ben collaudata che CIPAD, la classica ricetta ben collaudata che CIPAD, 
tramite il tramite il ““Progetto SololoProgetto Sololo””, applicata con , applicata con 
notevole efficacia da quasi due notevole efficacia da quasi due decennidecenni……







Animali …

• Comprarli prima che si ammalino e muoiano, 
degenerando fisicamente e divenendo così non più
consumabili come cibo. 

• Consegnare questi animali da macellare alla 
comunità e alle scuole, per contrastare e gestire la 
malnutrizione correlata alla carenza proteica.   

• Distribuire fieno, comprandolo nel sud del Kenya, e 
distribuendolo alle famiglie che sono ancora proprietarie 
di mucche, ma che non sono più in grado di comprare il 
fieno. 

• Occorrerà ricostituire le mandrie ma sarà possibile 
solo con i pochi animali sopravvissuti ora.





Un euro al 

giorno è

sufficiente per 

fornire fieno ad 

una mucca



Scuole …

• pagare le rette della scuola secondaria 

per:

– prevenire l’abbandono scolastico, di chi non 

può più pagarle 

– mettere la scuola nelle condizioni di 

continuare a fornire un pasto sostanzioso

ai suoi studenti (contrasto alla malnutrizione) 

– dare dignità, garantendo l’igiene personale, 

fornendo per es. anche “assorbenti igenici”







Anziani …

• Gli anziani sono la fascia debole della popolazione 
che, in questo contesto di carestia, diviene per necessità
la maggiormente trascurata a favore dei bambini e 
delle donne.

• Dare dignità all’anziano, migliorandone la qualità della 
vita, è il riuscire a dargli cibo appropriato e la 
copertura sanitaria, iscrivendoli al servizio sanitario 
nazionale NHIf

• Comprare vestiario e fornire il minimo necessario 
per sopravvivere, è un modo per 
– sostenere l’economia locale immettendo danaro e 

– sgravare l’intera comunità dal doverli sostenere 





Gli anziani ovunque Gli anziani ovunque 

sonosono

““NONNINONNI””

EE

““MEMORIA STORICAMEMORIA STORICA””







SaDSaD per un per un 

nonninononnino



nonostante la carestia …

• e le "solite insicurezze dell’area" ... ossia la 

continua "anormale normalità“…

• Ai nostri ragazzi è mancato nulla …

• TUTTE le attività del Progetto Sololo 

NON si sono interrotte …

GRAZIE A VOI ! 

Più ci aiutate, più persone possiamo aiutare



Uno stato d’animo felice.
• questi tre bambini residenti nel Villaggio Obbitu ci chiedono di 

farvi sapere che loro stanno bene e che sono felici in questo 

periodo di vacanze scolastiche.

Sono sinceri, sono felici e devono 

dirlo a qualcuno.

A qualcuno che loro sentano 

affettivamente vicino; qualcuno che 

loro ritengano gli voglia bene e 

desideri conoscerli …

Sono tra quelli che rimangono 

nel villaggio poiché non hanno 

parenti che possano accoglierli e 

a cui raccontare il loro “stato 

d’animo felice”.

Se puoi e se vuoi, scrivigli …

è come sorridere a chi incontri, 

sapendo che ne ha bisogno. 

Puoi utilizzare ”contattaci”

indirizzando direttamente al 

bambino.



La carestia inciderà molto sulla qualità

del loro futuro

• I cambiamenti improvvisi dovuti alla siccità aggravano le numerose 
sfide che minacciano la crescita dei figli, in una società che è in piena 
trasformazione. Questa è una popolazione che evolve e che è in pieno 
cambiamento.

• La famiglia tradizionale sta cambiando, sta subendo modifiche che 
trovano i genitori impreparati ad affrontarle e minori, per lo più
indifesi, proprio per via di una genitorialità che, impeganta in una 
strenua lotta di sopravvivenza alla carestia, 

– non è all’altezza dei tempi e 

– non potendo più pagare gli studi, perde anche la fiducia in ciò che 
sperava di vedere per i loro figli: avere successo nell’istruzione per 
averlo nella vita.

• La carestia obbliga le famiglie a ripiegare in città, ove il vivere è ben 
diverso da quello tradizionale dei pastori nomadici. Ciò aggrava 
ulteriormente le difficoltà dovute ai cambiamenti sociali in atto.



Le cifre che per loro sono proibitive, che per loro sono proibitive, 

per noi sono ancora accessibili per noi sono ancora accessibili ……

Con 5 euro si può giCon 5 euro si può giàà fare molto per loro.fare molto per loro.

• i costi del Progetto Sololo sono già tutti coperti, 
quindi non abbiamo difficoltà ad aiutarvi a fare 
arrivare “gratis” i vostri aiuti dal valore di pochi euro 
(anche da 5 euro) che possono essere preziosissimi 
per molti.

• quanto siete disposti a destinare, arriverà
integralmente ai beneficiari, senza alcuna detrazione 
per spese di trasporti o commissioni varie. Queste 
sono già tutte totalmente a carico del Progetto 
Sololo.

• SCEGLIETE VOI COSA DESIDERATE DONARE



Aiutarli non è difficile …
• Sostenere a Distanza un bambino …

• Sostenere a Distanza un anziano …

• oppure … decidi tu e diccelo tu … e noi 
provvederemo a:
– farti il preventivo di spesa

• – comprarlo

• – farlo arrivare dal sud del Kenya

• – consegnarlo ai beneficiari

• – farti avere documentazione fotografica del tuo intervento

• – farti avere le fatture

• – farti avere le ricevute firmate (se necessario con l’impronta    
digitale) dagli interessati

• contattaci e noi provvederemo ...



AIUTI AIUTI DIDI ROUTINE ROUTINE ……



AIUTI EXTRA AIUTI EXTRA ……





Ricordi da un passato …

che si ripete nel presente
• Se sei “curioso”, questi … stralci dal diario … potrebbero aiutarti a 

comprendere “un mondo a noi parallelo e sconosciuto”, che è alla ricerca di 
solidali fratellanze.

• Si è arrampicata sull’albero e 
si è lasciata cadere, dopo 
avere fissato i due estremi 
della corda, uno ad un ramo in 
alto e l’altro al suo collo. Se ne 
è andata così, tra lo stupore 
incredulo di tutti. Un atto 
decisamente inusuale per la 
cultura borana; un atto contro 
natura. Era sana di mente; 
nessun esito di malaria 
cerebrale. Vedova da non 
molto. Qualche contrasto con 
la figlia e qualcosa a riguardo 
di due cammelli. …

• Appoggiato al suo bastone, secco 
quanto lui, un vecchio 
dignitosamente tace. Per lui 
parlano le immagini di un passato 
che scorre come un film nei suoi 
occhi. Lui è riuscito a 
sopravvivervi fino ad oggi e non 
scommette più per il domani.

• … mi guarda intensamente da 
dietro la rete della finestra. 
Chiede; con la sola presenza 
silenziosa. Mi vergogno; vorrei 
scomparire sprofondando. Non ho 
risposte da potere dare a quel 
silenzio che sa già di morte Muto 
mi allontano, uccidendo anche la 
sua ultima speranza.



 Aiutaci ad Aiutarli ad Aiutaci ad Aiutarli ad 

AiutarsiAiutarsi

 Facciamoli stare bene a Facciamoli stare bene a 

casa lorocasa loro

 Preveniamo le morti a Preveniamo le morti a 

casa loro e nel casa loro e nel 

mediterraneomediterraneo

 Globalizziamo la povertGlobalizziamo la povertàà

 Difendiamo le personeDifendiamo le persone

 Siamo tutti cittadini dello Siamo tutti cittadini dello 

stesso mondostesso mondo

 Sappiamo Sappiamo 

 che che 

 ci ci 

 volete volete 

 BeneBene

 ……



www.sololo.euwww.sololo.eu



Sostegno a Distanza Sostegno a Distanza ((SaDSaD))
Minori Minori –– Studenti Studenti --AnzianiAnziani

 Con Con 69 centesimi69 centesimi di di 
euro al giorno potrai euro al giorno potrai 
cambiare il futuro!cambiare il futuro!

 Puoi scegliere di inviare Puoi scegliere di inviare 
il tuo aiuto mediante il tuo aiuto mediante 
versamenti di:versamenti di:
–– €€ 21,00 mensili21,00 mensili
–– €€ 126,00 semestrali126,00 semestrali
–– €€ 252,00 annuali.252,00 annuali.

Con il sostegno a distanza si garantisce:

– un’educazione scolastica,

– un’alimentazione adeguata,

– l’accesso a cure sanitarie di base,

– un supporto alla sua famiglia

- ecc. ecc. …

Siamo 

ancora 

in tanti a 

non 

avere 

attivo il 

nostro 

SaD



Un nuovo SaD
attivato 
equivale a tanti 
sogni che si 
avverano

Guardando al futuro …


