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Un anno
di “lavoro” insieme!



Soleterre è una Fondazione che lavora per il riconoscimento e 
l’applicazione del diritto alla salute nel suo significato più ampio.

Per questo oltre a fornire cure e assistenza medica, si impegna per la 
salvaguardia e la promozione del benessere psicofisico per tutte e tutti, 
sia a livello individuale che collettivo, ad ogni età e in ogni parte del mondo.

La prevenzione, la denuncia e il contrasto delle disuguaglianze e della 
violenza, qualsiasi sia la causa che le genera, sono parte integrante 
dell’attività di Soleterre: perché salute è giustizia sociale.

Attraverso il Programma Work IS Progress, Fondazione Soleterre 
sostiene l’inclusione lavorativa di persone in condizione di precarietà 
occupazionale promuovendo il loro:

PROGRESSO SOCIO-ECONOMICO
Perché il miglioramento delle condizioni 
di vita, passa per il lavoro e per relazioni di 
valore. 

PROGRESSO PERSONALE
Perché rafforzare le competenze è la via 
per trovare un lavoro e mantenerlo nel 
tempo.

PROGRESSO CULTURALE
Perché una società evoluta è una società 
inclusiva, che sa valorizzare le diversità.
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Nel corso del 2021 il programma Work Is Progress ha 
esteso la sua presenza a un nuovo paese dell’Africa 
francofona, la Costa d’Avorio, che è andata ad 
aggiungersi ai paesi già oggetto d’intervento: Italia, 
Marocco ed El Salvador. Le attività mirate al progresso 
lavorativo di persone con difficoltà occupazionale 
hanno quindi interessato 37 territori municipali 
dislocati in 4 diversi paesi, ove sono state garantiti 
pacchetti completi di orientamento professionale, 
accompagnamento nella ricerca di impiego e 
formazione di competenze, insieme a consulenze 
tecnico-organizzative per la costituzione di piccole 
imprese autonome. Nello sforzo di favorire l’incrocio 
fra domanda e offerta di impiego nel quadro della 
congiuntura pandemica, il programma ha abbinato 
con sempre più successo servizi di accompagnamento 
online ai servizi abitualmente erogati in presenza 
presso gli spazi dedicati, riuscendo non solo a dare 
continuità ai percorsi di accompagnamento già 
intrapresi, ma anche ad allargare il bacino di utenti, 
coinvolgendo molte nuove persone provenienti da 
luoghi fisicamente lontani dalle nostre sedi territoriali.

beneficiari di informazione 
e primo orientamento 

utenti beneficiari di coaching 
personalizzato e supporto 

psico-sociale

beneficiari di 
accompagnamento al lavoro 

alunni, genitori e docenti 
beneficiati da interventi di 

carattere educativo 

beneficiari di formazione 
professionale

individui coinvolti in campagne 
di sensibilizzazione su salute e 

prevenzione della violenza  

beneficiari di attività 
imprenditoriali autonome 

beneficiari avviati al lavoro  

Grazie ad una composizione multidisciplinare e a un 
approccio attento a tutte le dimensioni della vita 
della persona, le équipe di Work Is Progress attive 
nei 4 paesi hanno risposto ai bisogni delle persone 
e dei loro nuclei familiari non solo offrendo percorsi 
di supporto all’inserimento lavorativo, ma anche 
fornendo servizi di sostegno psicologico, assistenza 
legale, coaching individuale, e realizzando interventi 
educativi di prevenzione della violenza e della 
dispersione scolastica, di fondamentale importanza 
in molte comunità povere provate dagli effetti della 
pandemia di Covid 19. 
Nel quadro della crisi pandemica, le équipe nazionali 
hanno quindi fatto fronte all’emergenza socio-
sanitaria partecipando attivamente alla realizzazione 
di campagne di sensibilizzazione per la prevenzione 
dei contagi, distribuendo generi di prima necessità 
e dando vita a interventi di carattere educativo 
e ricreativo volti a evitare abbandoni scolastici e 
violenze domestiche e a sostenere l’inclusione sociale 
dei soggetti più vulnerabili.4

ATTIVITÀ E RISULTATI 
PROGRESSO SOCIO-ECONOMICO

3.421

831

2.301

620

212

12.000

189

150

PROGRESSO PERSONALE
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ATTIVITÀ E RISULTATI 

I servizi di Work Is Progress sono stati forniti a persone e famiglie in difficoltà, ma anche a 
realtà no profit, aziende e associazioni di categoria interessate a costruire con Soleterre 
solide partnership territoriali, in una prospettiva di responsabilità sociale condivisa e di 
complementarietà operativa nel sostegno dei soggetti più deboli. 

Oltre alle attività rivolte direttamente agli utenti, sono stati quindi realizzati numerosi 
eventi di comunicazione pubblica e percorsi di capacity building a favore di associazioni e 
organizzazioni comunitarie impegnate in attività di promozione umana in territori periferici 
e quartieri marginali.

PROGRESSO CULTURALE

leader di associazioni 
comunitarie formati in 

tavoli di coordinamento 
e co-programmazione 
territoriale aperti con 

giornate di training

organismi partecipanti

partenariati in corso 
con enti pubblici, 

associazioni di volontariato, 
aziende e agenzie 

del lavoro 

persone coinvolte in eventi 
di comunicazione pubblica

iscritti alle reti sociali

140

18

48

199 

95

4.662

14.069



6

Da oltre 10 anni, operiamo in Italia per 
favorire l’integrazione socio-lavorativa 
di persone in condizione di precarietà 
occupazionale, dapprima a Milano, poi 
estendendo via via l’intervento all’intera 
Lombardia. Nel corso degli anni, ci siamo 
trovati a far fronte alle molteplici situazioni 
di difficoltà affrontate da chi si rivolge a 
noi, non solo di ordine lavorativo, ma anche 
familiari, psicologiche, abitative, legali 
che, se non adeguatamente considerate 
e risolte, nel tempo finiscono per minare 
la capacità delle persone più fragili di 
trovare un lavoro. È per questo che al 
centro del nostro intervento abbiamo 
posto l’ascolto del complesso di bisogni 
di cui le persone sono portatrici. La nostra 
équipe multidisciplinare, che include job 
counselor, consulenti legali, mediatori 
linguistico-culturali e psicologi, è in grado 
di assicurare una presa in carico integrata 
di ciascun utente, definendo ogni volta un 
percorso personalizzato di orientamento 
e sviluppo professionale finalizzato 
all’inserimento o al reinserimento 
lavorativo e al miglioramento delle 
condizioni di vita. In funzione di tali 
obiettivi, Work Is Progress Italia ha adottato 
anche una logica di sistema, partecipando 
attivamente allo sviluppo di reti integrate 
di servizi territoriali attraverso la stipula 
di accordi e convenzioni con diverse realtà 
fra cui istituzioni locali, enti del terzo 
settore, agenzie per il lavoro, associazioni 

di categoria e imprese, che possono a 
loro volta beneficiare dei nostri servizi di 
formazione e consulenza. L’approccio di 
rete territoriale permette di intercettare 
opportunità lavorative in linea con i 
profili dei nostri beneficiari e garantire 
una maggiore accessibilità ai servizi, 
assicurando la continuità dei percorsi nel 

medio-lungo periodo. Allo stesso tempo, 
con l’avanzare del digitale, il diffondersi 
di dispositivi come smartphone e tablet 
e il crescente utilizzo di piattaforme 
online, molte delle attività di formazione, 
orientamento e coaching proposte da Work 
Is Progress Italia ora si svolgono anche in 
modalità online a distanza.

Ph. Umberto Isman

Work Is Progress 

ITALIA
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La storia di Oumar 
Oumar è un ragazzo ivoriano di 20 anni che entra in contatto 

con il programma Work Is Progress durante il lockdown, dopo 
aver perso il lavoro, su indicazione di un centro di ascolto cui si 
è rivolto. Dato il buon livello di italiano e la forte motivazione, lo 
selezioniamo per un corso professionalizzante in sanificazione, 

ma già dalle prime lezioni vediamo che fatica a frequentare. 

Scopriamo che la difficoltà deriva da una condizione di forte 
precarietà abitativa: dorme infatti in una sorta di rimessa, 

non ha riscaldamento, acqua corrente e bagno, e trascorre la giornata alla ricerca di lavoretti per 
sopravvivere. 

Ci coordiniamo, allora, con il centro di ascolto, affinché si possa trovare per lui una soluzione 
abitativa più adatta per l’inverno. Dopo poco tempo, gli viene offerta una stanza in condivisione con un 

suo coetaneo in una struttura di housing sociale, dove si trasferisce per il periodo invernale e dove 
continua a vivere tuttora.

Grazie alla nuova sistemazione, Oumar riprende con costanza la formazione professionale, a cui 
segue un accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro e all’individuazione di opportunità 

di inserimento lavorativo. A marzo, Oumar supera il colloquio di selezione per un tirocinio, 
ma si presenta un problema legato ai tempi del rinnovo del permesso di soggiorno. Di fronte al 

temporeggiare dell’azienda, incerta sulla validità dei documenti, interviene la consulente legale di 
Work Is Progress per sbloccare la situazione.

Periodicamente, lo staff del Programma Work Is Progress lo contatta per verificarne la situazione: 
al ragazzo è stato rinnovato il tirocinio e tutto sembra procedere per il meglio. I prossimi obiettivi 

saranno la stabilizzazione professionale e l’affitto di un appartamento tutto suo.

La storia di Maria 
Maria è una donna prossima ai 60 anni che ha ricevuto la 
diagnosi di tumore all’inizio dell’emergenza Covid e, nel giro di 
poche settimane, è stata operata e ha iniziato la chemioterapia. 
La malattia e la sua rapida evoluzione l’hanno gettata in 
una precaria condizione professionale ed economica: vive 
da sola, lavora come libera professionista e, da quando si è 
ammalata, ha dovuto rallentare notevolmente l’attività, con una 
conseguente riduzione del reddito. 

Maria si rivolge ai servizi di Work Is Progress, richiedendo un supporto psicologico per elaborare 
lo shock della diagnosi e mantenere una prospettiva progettuale, anche relativamente al suo 
lavoro. Parallelamente, il programma interviene con il servizio di job counseling finalizzato alla 
riprogettazione di carriera e, per supportare Maria dal punto di vista economico, la consulente legale 
la accompagna nella comprensione delle procedure relative al riconoscimento dell’invalidità e 
all’individuazione di altre forme di sostegno al reddito, per fare fronte alla situazione emergenziale. 

Nello stesso tempo, viene invitata ad una serie di attività offerte dal Programma per migliorare la 
situazione psico-fisica dei pazienti oncologici, al fine di metterli nelle condizioni di affrontare al meglio 
anche gli aspetti legati al lavoro (gruppo di Auto Mutuo Aiuto, nordic walking, percorso di arteterapia, 
webinar informativi sui temi legali e sull’estetica oncologica), a cui partecipa attivamente. Oggi, a 
quasi un anno dalla presa in carico, Maria ha ripreso il suo lavoro di libera professionista, distribuita su 
diverse attività maggiormente compatibili con la sua nuova condizione psico-fisica. 

Il Programma Work Is Progress l’ha aiutata a oltrepassare la fase più difficile della malattia e a 
riprendere piano piano in mano la propria vita.
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Giunti in Marocco nel 2003 sulla scia dei 
flussi migratori che all’epoca interessavano 
l’Italia, ci siamo occupati inizialmente 
del sostegno di cooperative artigianali 
femminili, facendo base nella cittadina di 
Settat, ove tuttora si trova il nostro ufficio 
amministrativo. 

Col succedersi delle progettazioni 
e degli interventi, ci siamo insediati 
anche nella zona centro-settentrionale 
del Paese, aprendo sedi operative e 
antenne territoriali a Tangeri, Rabat/
Salé e Casablanca. Grazie allo sviluppo 
di partnership sempre più numerose 
e sempre più consolidate con attori 
istituzionali e organizzazioni della 
società civile, abbiamo quindi dato vita 
al programma Work Is Progress col 
nome locale di ES.Maroc.org, co-gestito 
congiuntamente all’omonima associazione 
locale. Attraverso due Hub a Rabat e 
Tangeri, il programma si è strutturato per 
promuovere l’inserimento lavorativo di 
giovani svantaggiati mediante l’incubazione 
di start-up individuali e collettive, 
l’assistenza tecnico-finanziaria a micro 
imprese e la formazione di associazioni 
locali, tramite una scuola di e-learning. 

Gli Hub si caratterizzano per l’utilizzo 
di strumenti e soluzioni innovative nella 
valorizzazione delle capacità professionali 

Work Is Progress 

MAROCCO

degli utenti, andando a completare e 
potenziare i servizi pubblici nazionali di 
sostegno all’accesso al lavoro dei settori 
sociali più svantaggiati. In tal modo Work 
Is Progress ha reso possibile in Marocco 
l’avvio di oltre 50 start-up, appositamente 
selezionate, accompagnate e finanziate. 
Dal 2020, il Programma organizza ogni 
anno a dicembre anche un innovativo 
Salone dell’impiego finalizzato al 
placement di talenti svantaggiati sul 
mercato del lavoro, favorendo l’incontro 
diretto fra giovani in cerca di impiego e 
imprese nazionali ed europee. Il lavoro 
svolto dagli Hub ha avuto grande eco in 
Marocco e le richieste di accesso ai suoi 
servizi sono cresciute rapidamente. 

Attualmente sono circa 3000 i giovani che 
si rivolgono ai suoi sportelli ogni anno, di 
cui la metà sono cittadini di nazionalità non 
marocchina, provenienti soprattutto dai 
paesi sub-sahariani. 
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La storia di Clarisse Judith  
Clarisse Judith è arrivata in Marocco dopo un lungo viaggio 

via terra dal suo Paese, la Costa d’Avorio, in fuga della guerra 
civile. Con lei, il giovanissimo nipote, un bimbo di pochi anni. 
In Marocco ha trovato una nuova casa e una nuova famiglia: 

le difficoltà di regolarizzazione si sono risolte in tempi 
relativamente rapidi, con uno status di Rifugiata – abbastanza 

raro in Marocco e non semplice da ottenere – e con l’avvio di 
una piccola impresa di ristorazione africana, finanziata da un 

incubatore partner di Soleterre e gestito da un’altra organizzazione. 

Oltre ad essere diventata imprenditrice, Judith è anche Presidente di una realtà associativa che è 
stata accompagnata direttamente Dall’Hub Es.Maroc nell’ambito del programma Work Is Progress: 

le giovani organizzazioni locali, infatti, hanno l’opportunità di frequentare tre corsi trimestrali (Scrittura 
progetti, Comunicazione organizzativa, Fundraising associativo) realizzati con modalità online a 

distanza dalla “Scuola per la professionalizzazione delle associazioni locali”, partita nel 2018 assieme 
alle altre attività dell’Hub e giunta ormai alla quinta edizione.

Dopo aver frequentato i 3 mesi di formazione e-learning e aver presentato la sua “idea progettuale” a 
una giuria di esperti, Judith ha ottenuto un finanziamento per creare una Casa di accoglienza per donne 

migranti in situazione molto precaria. Le donne accolte dell’associazione vengono anche supportate 
nel percorso di integrazione lavorativa, attraverso l’attivazione di stage, in attesa che la loro situazione 

divenga più stabile. 

Judith è una donna forte, conosciuta anche dai media per il suo impegno in sostegno delle persone 
migranti. La sua associazione è attiva nel territorio di Rabat e collabora con il nostro Hub, presso il 

quale ha sede anche il suo ufficio amministrativo.

La storia di “Elonga” 
“Elonga” è il nome di una cooperativa femminile, ma è anche la 
storia di 5 donne forti e piene di iniziativa, provenienti da diversi 
Paesi africani e arrivate in Marocco dopo molteplici difficoltà. 
Supportate inizialmente dall’Entraide Nationale, un’agenzia 
governativa incaricata di favorire l’inclusione sociale di persone 
particolarmente vulnerabili attraverso percorsi di formazione, nel 
2019 presentano all’Hub Es.Maroc il loro progetto di start-up: un 
servizio di catering “africano”, realizzato da una cooperativa in 
grado di offrire lavoro ad altre donne migranti. 

L’idea imprenditoriale viene selezionata ed entra nel programma Work Is Progress, grazie a un periodo 
di pre-incubazione, nel corso del quale le 5 donne vengono accompagnate da un nostro consulente 
locale verso la creazione della cooperativa. Al termine di questa prima fase, la nuova realtà entra nel 
processo di incubazione, che prevede un supporto sia di tipo tecnico che finanziario da parte dello 
staff dell’Hub, della durata di 3 anni.

Grazie all’erogazione di un fondo di start-up di 5000 euro, all’impegno e alle capacità delle 5 donne, 
Elonga ha superato la fase più dura - quella del picco del Covid - e ha raggiunto la stabilità finanziaria. 
Ha un servizio di catering molto apprezzato per la sua qualità, anche dalla popolazione marocchina, 
e un negozio che vende prodotti tipici africani (gioielli, tessuti e alimenti). 
Ma non solo. Oggi Elonga offre formazione ad altre donne che si trovano in difficoltà, mentre 
il Programma ha destinato loro un fondo aggiuntivo che la cooperativa ha potuto utilizzare per 
sostenere, a sua volta, altri piccoli imprenditori individuali migranti residenti in Marocco, messi 
in ginocchio dalla pandemia, attraverso l’erogazione di piccole somme (500 euro circa), unite a un 
accompagnamento tecnico.
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Work Is Progress  
COSTA D’AVORIO

In Costa d’Avorio il Programma Work Is 
Progress è stato ufficialmente inaugurato 
nel 2020, prendendo ad esempio quello 
realizzato anteriormente in Marocco. Con 
la consulenza e la supervisione dell’équipe 
operante in Marocco è stato riprodotto un 
approccio territoriale multi-stakeholder al 
tema dell’inserimento lavorativo. 

Anche in Costa d’Avorio, la sottoscrizione 
di convenzioni quadro di lungo termine con 
le principali Agenzie statali e coi maggiori 
partner associativi coinvolti nella ricerca di 
impiego per giovani disoccupati, ha portato 
all’attivazione di un Hub stabilmente 
operativo, costituito da una serie di 
“sportelli” aperti in orari precisi, per offrire 
percorsi di accompagnamento qualificato a 
giovani interessati ad aprire micro imprese, 
sia in forma individuale che collettiva. 

Con la sottoscrizione di due convenzioni 
quadro – rispettivamente con 
l’Associazione di categoria della Piccola e 
Media Impresa e con l’Agenzia Nazionale 
Impiego Giovani – un servizio simile a 
quello di Rabat è stato, quindi, aperto ad 
Abidjan, la città più grande del Paese, con 
un ufficio centrale e due antenne operative 
delocalizzate, una nella periferia della città 
e un’altra nella città di Bouaké. 

Analogamente al servizio funzionante in 
Marocco, anche l’Hub di Abidjan fornisce 

a giovani disoccupati servizi di prima 
informazione, coaching personalizzato, 
orientamento al lavoro e assistenza 
tecnico-finanziaria a progetti di auto-
imprenditoria. 

A seguito dell’apertura dell’Hub di 
Abidjan, ulteriori proposte di partenariato 
sono giunte nel 2021 per l’estensione 
del Programma Work Is Progress Costa 
d’Avorio, sia da parte di ONG internazionali, 
sia da autorità locali e agenzie dell’impiego.
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La storia di Franck 
Dopo 4 anni in una delle più grandi aziende della Costa d’Avorio, 
Franck Zatte decide di abbandonare tutto per seguire la sua 
passione: cercare una soluzione naturale per far fronte alla 
mancanza di benessere dei lavoratori legata allo stress, alla 
fatica e anche all’obesità, causata dall’aumentato consumo del 
cosiddetto “cibo spazzatura”. 

Questa è la storia della nascita del suo tè fatto in Costa d’Avorio, 
THE WAYA. Dopo la laurea in agronomia, infatti, scopre le qualità 
della verbena del limone, comunemente conosciuta in Africa 
occidentale come “Kinkeliba”, nota per le sue proprietà antistress e, soprattutto, per la sua efficacia 
contro l’obesità. La fiducia nel suo progetto, lo spinge a trovare un sostegno per l’assistenza tecnica, 
presentando la sua idea di start-up all’Hub di Abidjan, dove viene selezionata. 

Anche questa start-up collettiva (una Srl formata da 3 soci) ha ricevuto accompagnamento e sostegno 
economico dal Programma Work Is Progress, per la fase di incubazione. La sua adesione al programma 
è stata come una luce che lo ha aiutato a scoprire il suo potenziale: è stato accompagnato nella stesura 
di un business plan che gli permette, oggi, di fornire più di 13 negozi all’ingrosso e più di 250 clienti 
individuali. 

THE WAYA è un’impresa incentrata sull’inclusione, palpabile in tutta la “catena del valore”. Il suo prodotto 
è acquistato prevalentemente da donne e gli altri due soci sono donne. Per questo gruppo di imprenditori 
e imprenditrici, che si stanno facendo strada come protagonisti del sistema economico del loro Paese, 
l’inclusione è la chiave di volta dello sviluppo. Disciplinati e rigorosi, il loro impegno gli è valso un 
importante servizio di 20 minuti in prima serata, su uno dei canali televisivi ivoriani più seguiti sul satellite.

La storia di Herve Saman    
Hervé Saman Koua è un genio, un inventore appassionato! 

Figlio di un coltivatore di cacao, la sua frustrazione nel vedere le 
piantagioni dei suoi genitori distrutte dallo Swollen Shoot (una 

malattia virale che attacca le piante di cacao) lo ha portato a 
cercare soluzioni innovative per salvarle, arrivando a sviluppare 

un vaccino vegetale che le protegge dalla malattia. Ha anche 
creato dei bio-pesticidi come alternativa ai pesticidi chimici che 

distruggono le piante. Consapevole della ricchezza della “catena 
del valore” del cacao, il fondatore di SANYV produce cacao 

organico al 100% in Costa d’Avorio, oltre che burro di cacao e sapone di cacao. 

L’efficacia dei prodotti di Hervé è innegabile. I suoi saponi purificano la pelle e le danno luminosità, 
così come il suo burro di cacao. Le sue polveri di cacao sono efficaci nella lotta contro le malattie 

cardiovascolari, combattono lo stress e stimolano il buonumore. 

Il fondatore della Srl SANYV è una promessa dell’imprenditoria del suo Paese e lo sono anche i suoi 
due soci. Consapevole che la crescita avviene un passo alla volta, Hervé è un eterno allievo. Non esita 
a contattare il coach messo a disposizione per lui dal Programma Work Is Progress, e anche le altre 

start-up collettive - che sono state come lui, selezionate, accompagnate e finanziate dal programma, e 
ora sono in fase di monitoraggio - per scambiare e ricevere consigli, orientamenti e per la condivisione 

delle migliori pratiche. 

I fondi erogati nel 2020 per l’incubazione della sua “idea imprenditoriale” e il supporto tecnico offerto 
dallo staff dell’Hub hanno sostenuto lo start-up di questa giovane impresa: oggi SANYV, che entra nel 

suo secondo anno di vita, ha aumentato la sua capacità di produzione e intende espandere la sua attività 
per mettere il suo potenziale al servizio del mondo. Questo giovane medico in biotecnologia, con la sua 

serietà e la sua abnegazione, fa sperare in una futura grande impresa! 
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Work Is Progress  
EL SALVADOR

Soleterre è presente in El Salvador dal 
2007 con due sedi operative, una a San 
Salvador e una nel Dipartimento di 
Chalatenango. Il Programma Work Is 
Progress garantisce l’inclusione sociale e 
la protezione di persone particolarmente 
vulnerabili, creando opportunità di 
assistenza e valorizzazione personale, 
pratiche di giustizia riparativa, azioni di 
resilienza territoriale e spazi di dialogo e 
coordinamento per lo sviluppo di politiche 
sociali innovative. 

Considerato il complesso contesto del 
Paese – in assoluto uno dei più violenti 
al mondo - aggravato dalla pandemia, la 
componente di assistenza psicologica, 
le attività di inclusione scolastica dei 
minori e gli interventi di prevenzione della 
violenza, così come lo sviluppo di laboratori 
artistici e di meccanismi comunitari per la 
risoluzione non violenta dei conflitti, sono 
diventati elementi costanti del programma, 
volti a favorire l’inclusione sociale quale 
indispensabile presupposto per una 

concreta integrazione economica. Per fare 
ciò, vengono attualmente impegnati team 
multidisciplinari composti da educatori, 
promotori sociali, psicologhe, esperti in 
giustizia riparativa, istruttori artistici, in 
grado di fornire metodologie e approcci 
integrati - sia in presenza che a distanza - 
sperimentati in oltre 10 anni di esperienza 
nel Paese. Come negli altri paesi, anche 
in El Salvador il Programma Work Is 
Progress è realizzato congiuntamente a 
una pluralità di soggetti del territorio, 
così da assicurare la massimizzazione 
dei risultati, evitare lo spreco di risorse 
e favorire la crescita della società civile 
locale in un’ottica di autonoma capacità 
d’azione e di sostenibilità futura. Dal 2021, 
infine, il programma ha attivato anche 
la componente di inclusione lavorativa 
EMPLEANDO-NOS allo scopo di favorire 
l’inserimento lavorativo di giovani e di 
donne, e rafforzare le competenze tecniche 
e professionali dei beneficiari, con corsi di 
alfabetizzazione digitale e formazione di 
competenze trasversali e soft skills.
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La storia di Anderson    
Anderson è un bambino di dodici anni e studia nel Centro 

Educativo El Pepeto, nel comune di Concepción Quezaltepeque. 
È dinamico e molto motivato. Ha una visione chiara del suo 

futuro: vuole diventare medico e aiutare le persone della sua 
comunità.

La pandemia ha avuto un forte impatto psicologico su minori e 
famiglie, costretti a rimanere isolati per lunghi periodi, mentre 

la chiusura delle scuole e la difficoltà di accesso a internet, 
hanno messo a grave rischio il processo di apprendimento scolastico. Lo staff del programma Work 
Is Progress si è subito attivato per contrastare questa situazione, lavorando contemporaneamente su 

diversi fronti. 

Come i suoi coetanei, Anderson ha sofferto molto il distanziamento sociale e la didattica a distanza: 
è stato quindi, coinvolto, insieme a genitori e insegnanti, in sessioni di supporto psico-sociale. 

Nella sua scuola, situata in una zona molto remota, grazie al programma, presidi e docenti hanno 
ricevuto una guida all’intervento psico-educativo, per supportare gli studenti durante la formazione a 

distanza, oltre a versioni cartacee delle Guide Scolastiche per la didattica online (fornite dal Ministero 
dell’Educazione, ma solo in versione digitale), mentre minori e insegnanti sono stati dotati di ricariche 

telefoniche per facilitare la connessione a internet e garantire la frequenza delle classi “online”. 

Terminato il lockdown, Anderson ha partecipato con entusiasmo a un workshop sulle arti plastiche e 
a un laboratorio musicale, organizzati insieme agli attori locali della sua comunità. Terminati i corsi, 
ci ha raccontato che à stata soprattutto la pittura ad aiutarlo a superare le difficoltà della pandemia. 

Ha scoperto che disegnare i paesaggi lo rilassa, lo aiuta a concentrarsi sulle proprie emozioni e a 
trovare un equilibrio. 

La storia di Juan 
Juan Antonio è un produttore di caffè di 34 anni originario di San 
Fernando, un comune rurale che si trova a nord di El Salvador, al 
confine con l’Honduras. Dopo aver migrato e vissuto quasi 10 anni 
negli Stati Uniti, nel 2017 decide di ritornare a casa insieme alla 
moglie e ai due figli.

Attualmente, è uno dei leader del gruppo di produttori di caffè 
che Soleterre sostiene e accompagna all’interno del Programma 
Work Is Progress. 

Insieme ad altre 9 produttrici e 16 produttori, Juan ha intrapreso un percorso di formazione tecnica e 
avviato il processo di formalizzazione, che consentirà loro di costituirsi in un’associazione cooperativa. 

Dallo scorso febbraio, nonostante le difficoltà di accesso alle comunità, rese ancora più complesse 
durante la stagione delle piogge, l’esperto agronomo di Soleterre ha seguito costantemente il loro lavoro. 
In questi mesi, hanno potuto conoscere le varietà di caffè più adatte al loro territorio e apprendere 
le migliori tecniche di coltivazione. Sono stati allestiti anche due spazi per la produzione di concime 
organico e sono iniziati i lavori per la costruzione di due vivai. 

L’obiettivo del nostro programma sul lungo periodo è quello di rendere la cooperativa sostenibile e 
autonoma, supportare le famiglie dei produttori e delle produttrici e assistere le comunità in cui vivono, 
accompagnando interi nuclei familiari nel loro percorso di inclusione sociale e lavorativa.

Juan Antonio, sua moglie e i due figli in questi mesi, infatti, hanno potuto contare anche sul supporto 
della nostra psicologa che ha appoggiato i processi di relazione intra-familiare e comunitari, con 
particolare attenzione alle difficoltà generate dalla pandemia, mentre i due bambini hanno partecipato 
anche ai laboratori artistici promossi nel loro municipio. Un vero intervento integrato!
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LEZIONI APPRESE 

Il capitale di conoscenze, la credibilità, il rispetto e la fiducia accumulati in anni 
di lavoro nelle comunità locali ci ha permesso di intercettare e rispondere 
tempestivamente ai bisogni emergenti, anche in un periodo particolarmente critico 
come quello pandemico. Grazie al radicamento territoriale, abbiamo potuto non solo 
fronteggiare e gestire al meglio le situazioni di emergenza nelle comunità, ma anche 
agire nella crisi, in alleanza strategica con reti di attori pubblici, privati e no profit, 
condividendo con loro progettualità orientate a favorire l’occupabilità delle persone nel 
medio e lungo periodo.

La pandemia ci ha obbligato a ripensare gli interventi alla luce del mutato 
contesto, inducendo le nostre équipe a rimodulare le attività e a ideare alternative 

in funzione delle caratteristiche e delle problematiche specifiche dei diversi 
paesi. Grazie alla capacità di adattamento, alla resilienza e all’intraprendenza degli 
staff locali, siamo stati in alcuni casi l’unica – o una delle pochissime – opportunità 

di vicinanza umana, formazione e accompagnamento professionale, offerte alle 
persone più vulnerabili durante la pandemia.

La crisi pandemica ci ha indotto ad attrezzarci per fare a distanza attività di 
accompagnamento e formazione prima realizzate in presenza; mediante consulenze 
online e percorsi di formazione realizzati su piattaforme web, siamo così riusciti a 
dare continuità sia al lavoro di coaching individuale, sia ai programmi di capacity 
building rivolti alle associazioni locali e alle organizzazioni comunitarie. Incremen-
tando la nostra capacità di operare online abbiamo, quindi, esteso la nostra capacità 
di intervento complessiva e il nostro bacino di utenti, rendendo possibile l’accesso 
ai servizi anche a individui e a organizzazioni fisicamente distanti dalle nostre sedi.

Dal momento dell’esplosione del Covid 19 le persone si sono rivolte a noi, portando 
con sé un carico sempre più gravoso di problematiche: non solo perdita del lavoro, 

ma anche perdita della casa, impossibilità di pagare l’affitto, bisogno urgente di cibo 
e beni di prima necessità, richieste di sostegno psicologico e problematiche legali 
accentuate dalla crisi. L’offerta di un servizio multidisciplinare ci ha consentito di 
dare risposte diversificate alla varietà dei bisogni espressi, organizzando, oltre 

ai percorsi di professionalizzazione, momenti di sostegno psicologico, attività 
ludiche, laboratori e occasioni ricreative volte a ridurre lo stress e a migliorare lo 

stato di benessere corporeo e mentale degli utenti.

A dispetto delle limitazioni imposte dalla pandemia, siamo riusciti a erogare fondi di 
dotazione, rotazione e micro-credito che, insieme alla formazione e all’assistenza 
tecnica, sono stati di vitale importanza per l’avviamento o lo sviluppo delle piccole 
imprese sostenute dal programma, in un periodo particolarmente segnato dal punto 
di vista economico.

RADICAMENTO TERRITORIALE1

3

5
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CAPACITÀ DI ADATTAMENTO E RESILIENZA

LAVORO ON LINE

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE

FONDI E ASSISTENZA TECNICA
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PARTNERSHIP STRATEGICHE 
DEL PROGRAMMA

Soleterre è una organizzazione che lavora in rete, aperta ai partenariati con soggetti 
pubblici e privati per realizzare progetti di forte impatto sociale.
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LE NOSTRE EQUIPE LOCALI 

ITALIA

MAROCCO 
E COSTA D’AVORIO 

EL SALVADOR

www.workisprogress.org

www.soleterremaroc.org
www.salon-esmaroc.org

@workisprogressoleterre 

@soleterremaroc  

@soleterreelsalvador

https://www.facebook.com/workisprogressoleterre
https://www.facebook.com/soleterremaroc
https://www.facebook.com/soleterreelsalvador
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