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Siamo riconoscenti alla Chiesa Valdese per aver sostenuto con i fondi Otto per Mille i seguenti
progetti a favore dei minori orfani o vulnerabili e le loro famiglie beneficiarie del Progetto Sololo
Settembre 2019 – approvazione del progetto SAFE HOUSES. Garantire alle famiglie più
vulnerabili il diritto di abitare in condizioni sicure ed igieniche sostenendo l’economia locale
nel Distretto di Sololo Fase 2.
L’obbiettivo del progetto è di prevenire l'abbandono minorile e promuovere condizioni abitative
dignitose a minori orfani e/o vulnerabili nel distretto di Sololo attraverso il miglioramento delle
condizioni economiche, abitative e sanitarie delle famiglie e realizzando il diritto inalienabile ad un
riparo adeguato e alla salute sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Art. 25).
L’intervento presentato da continuità al precedente progetto Safe Houses, un esperimento pilota che
partiva dall’esigenza di rispondere ad un bisogno urgente delle famiglie più vulnerabili, quello di
disporre di abitazioni e servizi igienici adeguati, passando attraverso il noto programma di Cash for
Work. La possibilità di avere una casa ben costruita su un terreno di proprietà ha scardinato il
circolo vizioso di povertà e le famiglie si sono attivate per praticare almeno un’attività reddituale.
Di conseguenza anche le condizioni dei minori sono notevolmente migliorate, con meno episodi di
infezioni da punture di insetti e patologie respiratorie.
Il contributo approvato dalla Chiesa Valdese per la realizzazione di 8 abitazioni e latrine è di Euro
25.840.

Le immagini della precedente capanna e della nuova abitazione e
latrina

Settembre 2017 – approvazione del progetto SAFE HOUSES. Garantire alle famiglie più
vulnerabili il diritto di abitare in condizioni sicure ed igieniche sostenendo l’economia locale
nel distretto di Sololo.
Il contributo approvato dalla Chiesa Valdese per la realizzazione delle prime 8 abitazioni e latrine è
stato di Euro 27.875

Il precedente rifugio provvisorio e la nuova abitazione

Settembre 2016 – approvazione del progetto Obbitu Vocational Trainings: avvio di un’officina
meccanica per la formazione professionale di giovani svantaggiati a Sololo.
L’obbiettivo del progetto era di contribuire ad aumentare il numero di giovani svantaggiati occupati
con successo in attività imprenditoriali locali grazie all’acquisizione di competenze tecniche e
professionali. L’area di intervento si basa principalmente sull’economia di tipo pastorale, rafforzata
da piccoli commerci e da stagionali produzioni agricole condotte a livello domestico nelle stagioni
delle piogge (2 volte/anno). La capacità di lettura del territorio di CIPAD ha messo in luce nel
tempo la grande fragilità a cui il solo sistema economico pastorale è esposto, soprattutto alla luce
dei cambiamenti climatici e dei cambiamenti socio-culturali in atto in Kenya. I reiterati periodi di
siccità, il significativo cambio di modello abitativo (da semi-nomadico circolare a stanziale)
insieme all’allontanamento dei giovani dalla vita tradizionale hanno di fatto reso l’area del distretto
di Sololo sempre più insicura sotto molti profili. Nel modello stanziale e nel rifiuto della vita
pastorale da parte dei giovani, la popolazione, priva di un sostanziale potere economico, non ha la
forza, da sola, per avviare modelli lavorativi alternativi. L’ingresso nel modo del lavoro è un
momento cruciale per i giovani che da una parte iniziano a desiderare l’indipendenza economica
dalla famiglia, ma dall’altra rischiano di incappare in lavoro poco retribuiti o saltuari e rimanere
così in un limbo per parecchi anni. In Kenya e in particolare in alcune province, trovare un lavoro
per i giovani fino a 24 anni è molto più difficile che per un adulto.
Il contributo approvato dalla Chiesa Valdese per questo progetto è stato di Euro 25.865
L’arrivo delle
attrezzature

Lezioni pratiche

Settembre 2015 – approvazione del progetto OBBITU VOCATIONAL TRAININGS:
Internet e Computer Training
Il progetto Vocational Training - Internet e Computer Training - coinvolgeva i giovani svantaggiati
di Sololo facilitando l’apprendimento e la conoscenza di base del computer, l’utilizzo dei
programmi e la navigazione in internet. Come centro didattico era stata scelta l’aula di studi e
lettura all’interno dell’Obbitu Village il quale offre la necessaria sorveglianza dei minori e la
salvaguardia degli strumenti messi a disposizione per il corso.
A conclusione del corso alcuni ragazzi hanno aperto il loro account di face book e ora dialogano via
internet anche con i vari volontari frequentatori del Obbitu Village che hanno conosciuto nel corso
degli anni. Tre dei giovani partecipanti hanno superato con ottimi voti gli esami di terza media e
sono stati ammessi alle scuole secondarie nel Sud Kenya. La preparazione informatica li è di grande
aiuto per proseguire gli studi nella realtà più avanzata del sud della nazione.
Il contributo approvato dalla Chiesa Valdese per questo progetto è stato di Euro 20.000

I computer a disposizione per il training utilizzati nella prima classe

Ottobre 2014 – approvazione del progetto Sololo Project: avvio di attività generatrici di
reddito
CIPAD ha selezionato i beneficiari per il progetto secondo due criteri:
- l’abilità dei beneficiari di lavorare con gli asini
- la capacità di avviare limitate attività agricole con possibilità di un piccolo commercio
Per il primo aspetto, si è preso atto che le persone anziane non riescono più ad avviare e seguire
attività che richiedano un impegno fisico, quindi per loro saranno necessarie altre soluzioni non
comprese in questo progetto. Mentre si è dimostrato positivo per i giovani adulti attivare un
produttivo commercio basato sul trasporto con gli asini.
Per il secondo aspetto, sono state selezionate famiglie in grado di intraprendere qualche piccola
attività e il loro successo sta diventando un esempio pratico e diretto per tutte le altre.
Il progetto ha fornito asini e bovini ad alcune famiglie mentre ad altre, sempre di Sololo e seguite
dalla nostra controparte locale CIPAD, ha insegnato ed aiutato ad attivare con successo alcuni orti
domestici.
Il contributo approvato dalla Chiesa Valdese per questo progetto è stato di Euro 8.480

Distribuzione di asini

Avvio di attività agricole

Settembre 2013 – approvazione del progetto Sololo Project – Sostegno alimentare e cure
sanitarie per bambini orfani e vulnerabili – Visite mediche periodiche
I risultati dei controlli sanitari periodici previsti semestralmente dal “Progetto Sololo” offrono un
indispensabile strumento di verifica sullo stato di salute dei minori. Questi dati raccolti in un
database insieme ai risultati delle visite periodiche del Field Officer permettono di valutare
eventuali azioni da iniziare o programmare per il benessere dei minori e dei loro tutori. I controlli
sanitari seguono i parametri standard previsti dal Ministero della Salute del Kenya, quali
misurazione del peso, dell’altezza, della circonferenza dell’avambraccio come indicatori di
crescita.
Il contributo approvato dalla Chiesa Valdese per questo progetto è stato di Euro 11.000

Visite sanitarie periodiche
Settembre 2010 – approvazione del Progetto Sololo – costruzione cisterne
Lo scopo del progetto finanziato dall’OPM Tavola Valdese è di aumentare la quantità di acqua
potabile a disposizione del villaggio ottimizzando la raccolta di acqua piovana in apposite cisterne
igieniche e consentendo un accumulo di acqua sufficiente anche mediante il rifornimento delle
autobotti. I beneficiari del progetto sono in primis i 332 bambini orfani e vulnerabili assistiti dal
O.V.C Village, e in particolare il sostegno fornito ai bambini che risiedono presso i familiari
permette di sostenere anche le loro famiglie aumentando indirettamente il numero di persone
beneficiate.
Il contributo approvato dalla Chiesa Valdese per questo progetto è stato di Euro 9.000

Le cisterne posizionate sulla collina dell’Obbitu Village

