
COMITATO LECCHESE PER LA PACE 

E LA COOPERAZIONE TRA I POPOLI

PROGETTI 2011

ENTE CAPOFILA:

Mehala Onlus

CONTROPARTE LOCALE:

C.I.P.A.D. (Culture Information Pastoralist Development)

ALTRI PARTNER NAZIONALI:

Mondeco Onlus, A Forcha da Partilha Onlus (La Forza della Condivisione)

TITOLO PROGETTO:

Pioggia sorgente di vita 

Realizzazione di un rock-catchment per una risposta sostenibile 

al fabbisogno idrico della comunità di Sololo in nord Kenya 

PAESE DI INTERVENTO:

Kenya

villaggio di Sololo (Provincia Orientale)



DESCRIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE CAPOFILA:

Mehala Onlus nasce nel 2004 a Merate con l’intento di garantire a ogni bambino il diritto

di crescere e vivere in modo dignitoso e sereno, in una famiglia che lo ami e si prenda

cura di lui. Raggiunge le finalità statutarie attraverso le adozioni internazionali, la

cooperazione allo sviluppo e l’educazione. Mehala è Ente Autorizzato dalla Presidenza

del Consiglio dei Ministri per le adozioni internazionali in India, Kenya, Madagascar,

Nepal e Burkina Faso.

CENNI SULLA PRESENZA DELL’ASSOCIAZIONE IN KENYA:

Mehala e i partner nazionali di progetto A força da partilha e Mondeco intervengono a

Sololo dal 2004 secondo accordi di partenariato in essere con la controparte locale

CIPAD. Il partenariato ha consentito di realizzare numerose ed efficaci iniziative a favore

della fascia più debole della popolazione negli ultimi 7 anni, prediligendo gli interventi a

favore dell’infanzia vulnerabile. All’interno del più ampio progetto denominato “Progetto

Sololo”, Mehala promuove la prevenzione e la risposta all’abbandono minorile (dati 2011:

400 minori OVC beneficiari diretti, di cui 19 orfani residenti in case famiglia, 180 nuclei

famigliari allargati coinvolti in interventi di sicurezza alimentare, sanitaria e accesso

all’istruzione. 6000 beneficiari indiretti).



PRESENTAZIONE DEL CONTESTO DI INTERVENTO:

Il progetto si svolge a Sololo, capoluogo distrettuale di un’area di 5.000 kmq. nel nord della

Provincia Orientale del Kenya (Fig.1). Il Distretto confina a nord con l’Etiopia, a sud, ovest

ed est con altri quattro distretti kenioti, tra cui Wajir, sul confine somalo. Ha quattro

divisioni amministrative, 15.440 abitanti divisi in 3.789 nuclei famigliari residenti in 15

località e numerosi villaggi semi-permanenti1. Dista 750 km dalla capitale Nairobi e

l’isolamento è uno delle prime cause del ritardo nello sviluppo locale, insieme alla scarsità

di acqua e di infrastrutture. Il Distretto è classificato come area arida e semi-arida con

prevalenza di deserti di savana e pietra lavica. La temperatura va dai 16° della notte ai 37°

del giorno. La stagione calda è tra settembre e marzo. Il clima è secco; le precipitazioni

sono stagionali e si manifestano in ottobre novembre (piccole piogge) e aprile-maggio

(grandi piogge) con una caduta che varia tra i 360 mm. e gli 800 mm. nel corso dell’anno.

Nell’area non sono presenti corsi d’acqua permanenti e i principali accessi idrici per uso

domestico e animale sono organizzati sulla presenza di bacini scavati dalla comunità

locale nel terreno (silanke) per captare e conservare l’acqua piovana tra una stagione delle

piogge e la successiva. Gli abitanti del distretto appartengono al gruppo etnico Borana

dell’etnia Oromo. L’economia è basata sulla pastorizia semi- nomadica. Mandrie e pastori

sono penalizzati dalle siccità: dal 2000 al 2011, 4 episodi di prolungate siccità hanno

messo in ginocchio l’economia locale. Secondo le stime della Banca Mondiale, oltre il 70%

della popolazione nel distretto di Sololo vive ben al di sotto degli standard minimi attesi per

le comunità delle aree rurali.



Sololo: 

In Kenya, al confine con l’Etiopia:

Il quartiere di case-famiglia 

denominato “Obbitu Children” 

promosso dai partner a Sololo.



Uno dei 3 pozzi dell’area (foto scattata gennaio 2011 – inizio siccità corno d’Africa)



All’interno del villaggio di Sololo. Abitazione e mandrie Borana (siccità 2011) 



PRESENTAZIONE DEL PARTNER LOCALE 

CIPAD è una Community Based Organization (CBO) costituita nel 2004 a Sololo (Kenya)

e interamente composta da personale locale. CIPAD è registrata come CBO presso il

Social Development Office di Moyale (numero di registrazione MYL/190) ed attualmente

è in fase di accreditamento quale ONG in Kenya. Ha sede legale e fisica a Sololo

(Kenya) presso il Mamisa Building. Svolge la propria attività prevalentemente a favore a

della comunità del distretto di Sololo, nei seguenti ambiti: cura,supporto nutrizionale,

sanitario e psicologico a favore dei minori orfani e vulnerabili (OVC), cura e supporto

psicologico e sanitario a favore di persone sieropositive, attività di lobby e advocacy per

lo sviluppo della comunità, educazione e sviluppo per le comunità pastorali, mediazione

tra cultura locale e cambiamento.

Contatti: 

ALTRO SUL PARTENARIATO IN ESSERE

Le Onlus Mehala, A força da partilha e Mondeco sono impegnate da lungo tempo in un

partenariato con CIPAD, promuovendo un approccio alla cooperazione internazionale

finalizzato, oltre che alla risposta alle urgenze dei beneficiari diretti, a realizzare un

percorso di sviluppo per la comunità locale e di crescita culturale per i numerosi volontari

impegnati tra le province di Lecco e di Monza e Brianza.



OBIETTIVO GENERALE DI PROGETTO:

Migliorare la qualità della vita per gli abitanti del distretto di Sololo attraverso un

sistema sostenibile di raccolta e gestione dell’acqua che afferma il diritto della

comunità locale di accedere gratuitamente a una fonte idrica pulita, anche durante

le siccità.

OBIETTIVI SPECIFICI:

1. Realizzazione di un rock-catchment finalizzato alla raccolta dell’acqua piovana 

che confluisce dal versante nord della collina Dakakate durante le precipitazioni

2. Sostenere il distretto di Sololo perché diventi sempre più preparato e autonomo 

nella gestione sostenibile delle risorse idriche, anche davanti a periodi di gravi 

siccità 

3. Promuovere la sperimentazione dell’agricoltura domestica attraverso 

l’irrigazione a goccia 



Localizzazione dell’area di realizzazione del rock-catchment rispetto al 

villaggio Sololo e al quartiere Obbitu Children



RISULTATI ATTESI

R1. un rock-catchment è realizzato e collegato ai serbatoi ad oggi esistenti presso il

quartiere Obbitu. CIPAD da evidenza delle cartelle cliniche dei minori visitati. Il

quartiere Obbitu rappresenta la più capace riserva di acqua pulita ad uso della

comunità in tutto il distretto. Il distretto di Sololo è così in grado di sopperire al

fabbisogno minimo di acqua per ogni singolo abitante in casi di siccità

R2. il distretto di Sololo dispone di una crescente autonomia nella gestione

sostenibile delle risorse idriche ad uso umano. Almeno 18 autorità locali

(governative, tradizionali e della società civile) hanno maturato la consapevolezza

sulla presenza e il funzionamento del rock-catchment e sull’utilizzo di soluzioni

sostenibili per la gestione dell’acqua ad uso domestico nel territorio. CIPAD mostra

prova documentale di una Policy scritta per regolamentare l’utilizzo e il

mantenimento del rock-catchment.

R3. un orto sperimentale con irrigazione a goccia è avviato.



Volontari di Mehala Onlus e Mondeco Onlus con il board di CIPAD e 1 

impresa edile locale durante una vista al sito dove sorgerà il rock-catchment

(foto maggio 2012)



Beneficiari diretti: 

25 minori residenti presso le case-famiglia del quartiere Obbitu, 385 minori a 

rischio di abbandono, 4 madri adottive, 185 caretakers, oltre 1200 famiglie 

coinvolte nel progetto attualmente in corso (“Progetto Sololo”), (totale 5.000 

abitanti) 

Beneficiari indiretti: 

Oltre 15.000 persone (l’intera popolazione del distretto) possono beneficiare 

del processo di distribuzione dell’acqua dai serbatoi del quartiere Obbitu

durante le siccità 



Beneficiari di progetto durante la siccità del 2011



Siccità 2011 –

distribuzione acqua dal quartiere

Obbitu



Uno dei nuclei famigliari 

beneficiari di progetto



Beneficiari di progetto



Finanziatore Importo 
Finanziato

Co-finanziamento
(quota parte)

Comune di Lecco 2500 €

Comune di Mandello Lario 2500 €

Comune di Paderno d’Adda 2500 €

Comune di Valmadrera 2500 €

Associazione Mehala Onlus 3440 €

Associazione Mondeco Onlus e A 
Forcha da Partilha Onlus

3560 €

TOTALE BUDGET 17.950,00 €

DETTAGLIO ECONOMICO


