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L’Associazione Mille Soli
Mille Soli si occupa di sostegno a 

distanza nell’India del sud, in 
particolare nel distretto di 
Thiruvananthapuram
(Trivandrum) la capitale del 
Kerala. 

Fondata nel gennaio 2000 è iscritta  
nel Registro Provinciale del 
Volontariato ed è ONLUS.

Fa parte dell’Associazione Tavolo 
del Volontariato di Castel 
Maggiore, una Organizzazione 
di 2° livello che raggruppa il 
Volontariato sociale del territorio.



Progetto Straordinario: Dopo lo tsunami
Nel villaggio di Karumkulam, dove il 

Progetto della nostra Associazione 
Mille Soli ha avuto maggior 
sviluppo, siamo ormai nella fase 
conclusiva dei lavori. 

Dopo gli aiuti alimentari, l’avvio di 
piccole cooperative di sartoria e 
produzione di saponi e candele, la 
ristrutturazione di servizi pubblici, 
l’ultimo intervento di Mille Soli 
riguardava l’acquisto di terreno
per la costruzione di 25 case, 
destinate a famiglie di pescatori.



Lo tsunami e gli aiuti internazionali
Già nel 2006 il Governo e le Diocesi 

avevano deciso di investire i fondi 
internazionali ricevuti per 
risolvere il problema abitativo nei 
diversi villaggi della costa.

Ai beneficiari si richiedeva il possesso 
del terreno su cui edificare, ma la 
maggior parte di queste famiglie, 
scelte dai Comitati dei villaggi, 
sono estremamente povere e non 
hanno proprietà. 

In loro aiuto si sono mobilitate tutte 
le Comunità parrocchiali e anche 
Mille Soli.



Nel villaggio di Karumkulam
Il progetto che riguarda Karumkulam, 

comprende altre due parrocchie, e 
prevede la costruzione di 225 case, 
75 in ciascun villaggio. 

Lo scorso anno la parrocchia di 
Karumkulam non era riuscita ad 
ottenere un prestito bancario 
sufficiente ad acquistare il terreno 
per l’intero progetto, ma solo 
quello necessario per edificare 50 
case. Completata la costruzione di 
questo lotto, nelle foto, il progetto 
si è fermato per mancanza di fondi. 



L’intervento di Mille Soli
Nell’agosto 2006 Mille Soli è riuscita 

a sbloccare questa situazione di 
stallo grazie ad un generoso 
contributo della Associazione 
Agenti Unipol che ha consentito 
l’acquisto del terreno per le 25 
case rimaste in sospeso.

L’appezzamento si trova su un 
rilievo, in posizione protetta dal 
mare e agevole per le attività
quotidiane dei pescatori.            
Nell’ambito di questi progetti 
straordinari, il modello di casa da 
costruire è unico in tutto il Kerala. 



Lo stato di avanzamento dei lavori
La costruzione delle 25 case è

iniziata alla fine del 2006 e si è
dovuta interrompere ad aprile, 
per l’arrivo dei monsoni.          
Le piogge torrenziali hanno reso 
impossibile il lavoro e hanno 
complicato il rifornimento di 
materiali. Il lavoro è ripreso a 
settembre e sarà ultimato entro 
fine anno.

Anche se il nostro progetto si può 
ritenere concluso, in quanto il 
terreno è già stato acquistato, 
seguiremo fino in fondo 
l’intervento, finché le famiglie 
non saranno sistemate.



Lo stato di avanzamento dei lavori



Il risultato finale a progetto ultimato



Il nostro più sentito ringraziamento, 
anche a nome della comunità di 
pescatori di Karumkulam, per 
questo vostro generoso gesto di 
solidarietà.
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