
MEHALA ONLUS 

E 

IL COMITATO LECCHESE PER LA PACE E LA COOPERAZIONE TRA I POPOLI 

insieme realizzano il progetto di cooperazione allo sviluppo intitolato 

PIOGGIA FONTE DI VITA 

PREAMBOLO AL PROGETTO: 

Dieci anni orsono alcuni volontari della società civile lecchese hanno iniziato a sostenere sia economicamente che 

con la condivisione dell’esperienza la comunità Borana di Sololo, in nord Kenya, in un ambizioso progetto di 

prevenzione all’abbandono minorile. Nasceva allora l’organizzazione locale CIPAD, oggi Organizzazione Non 

Governativa riconosciuta del governo del Kenya, attualmente impegnata nella tutela e nel rafforzamento di 400 

minori in condizioni di vulnerabilità attraverso un modello di affido famigliare volto al mantenimento e alla 

valorizzazione della cultura di origine del bambino. Questo progetto, denominato “Progetto Sololo”, ha dato vita 

negli anni a numerosi spunti di sviluppo finalizzati al benessere delle categorie vulnerabili della comunità locale. Da 

questi spunti è nata la prima domanda nel 2011 da parte dei partner italiani di CIPAD (Mehala, Mondeco e A força da 

partilha Onlus) al Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli per realizzare a Sololo un bacino di 

raccolta, stoccaggio e distribuzione dell’acqua piovana capace di migliorare in modo sostenibile l’indipendenza idrica 

dell’area, soggetta a severe carestie (di cui l’ultima terminata proprio nel 2011). 

IL PROGETTO IN CORSO: 

Oltre all’ordinario “Progetto Sololo”, che ogni giorno agisce sulla vita di minori e adulti del distretto attraverso le 

leve della salute, dell’istruzione e del diritto alla famiglia, nel 2013 Mehala e CIPAD sono impegnati nell’avvio di 

una serra (alimentata dal bacino di raccolta dell’acqua piovana realizzato con il Comitato Lecchese per la Pace e la 

Cooperazione tra i Popoli nel 2011) e di una rosa di attività di agricoltura sostenibile finalizzate alla produzione 

locale di ortaggi e alla diffusione della Moringa Oleifera. Questa pianta, che ha origine in India, ha infatti dimostrato 

ottime capacità di adattamento nell’africa sub-sahariana, al punto da divenire una componente importante nel 

miglioramento dello stato nutrizionale degli abitanti di Sololo, a partire dai bambini malnutriti. La Moringa Oleifera 

ha infatti numerosi pregi tra i quali l’alto contenuto di vitamine, proteine e sali minerali nelle foglie e nei frutti.  

Nel 2011 e nel 2012, attraverso l’attribuzione di due finanziamenti per bando di gara, il Comitato Lecchese per la 

Pace e la Cooperazione e in particolare 9 tra i comuni aderenti al sodalizio, ha erogato circa 20.000 € per migliorare il 

diritto all’accesso alle risorse naturali e al loro utilizzo sostenibile da parte della fascia più debole della comunità di 

Sololo. Oltre al Comitato, il progetto è attualmente sostenuto da donazioni di privati, imprese e dalla partecipazione 

degli studenti del liceo Grassi di Lecco e del liceo Bachelet di Oggiono. 

VUOI PARTECIPARE? PUOI. 

Mehala e CIPAD si adoperano perché la cooperazione tra i popoli sia sempre di più una reale condivisione di idee, di 

scambi culturali e di soluzioni finalizzati al miglioramento delle reciproche condizioni di vita. Per questa ragione 

offrono a tutti gli interessati un ventaglio di modalità di partecipazione che varia dall’attivazione di un sostegno a 

distanza a favore di un minore di Sololo (perché possa essere nutrito in modo adeguato, perché possa studiare e 

perché possa crescere con delle figure adulte certe) ai viaggi conoscitivi sul campo. Ogni anno infatti viene 

organizzato un Corso di Formazione al Volontariato Internazionale che prepara i nuovi volontari a un incontro 

culturale quanto più autentico e maturo con la comunità Borana di Sololo. Una guesthouse è infatti a disposizione di 

tutti gli amici del “Progetto Sololo” che volessero vivere un periodo conoscitivo a Sololo, cogliendo l’occasione per 

incontrare i minori sostenuti o per vedere i risultati dell’investimento solidale realizzato dai comuni lecchesi più 

sensibili alle tematiche della mondialità. 

Contatti e informazioni: 

Mehala Onlus: Andrea Bollini, Coordinatore Coop. Int. - email: cooperazione@mehala.org / www.mehala.org / www.sololo.it 


