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Soleterre è una Fondazione che lavora per il riconoscimento e l’applicazione 
del diritto alla salute nel suo significato più ampio. 
 
Per questo olre 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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ATTIVITÀ E RISULTATI

Nel corso del 2022 il programma Work IS Progress ha visto 
un considerevole aumento delle attività svolte a favore delle 
persone con difficoltà di occupazione. Avvalendosi di 6 sedi 
operative, uno staff complessivo di 28 operatori e 1 advisory 
board composto da 5 manager di grandi imprese operanti pro 
bono, il programma ha messo in atto azioni mirate al sostegno 
dell’occupazione in 4 paesi: Italia, Marocco, El Salvador 
e Costa d’Avorio. Nelle località coinvolte, il programma 
ha offerto pacchetti completi di prima informazione, 
orientamento professionale, accompagnamento alla ricerca 
d’impiego, formazione di competenze, insieme a consulenze 
tecnico-organizzative per gli interessati allo sviluppo di 
attività micro-imprenditoriali autonome, sia in forma 
individuale che collettiva. 
Nello sforzo di favorire l’incrocio fra domanda e offerta di 
impiego, i servizi erogati in presenza si sono abbinati a servizi 
erogati online, dando così continuità ai percorsi individuali 
di ricerca del lavoro e permettendo la partecipazione anche 
di utenti residenti in luoghi fisicamente lontani dalle sedi 
territoriali del programma. Le iniziative di sostegno alle 
persone con difficoltà di occupazione e promozione della 
micro-imprenditoria si sono così tradotte a fine anno in:

PROGRESS0 LAVORATIVO

6.379 
richieste di informazioni e primo 

orientamento accudite

2.904 
accompagnamenti alla ricerca di lavoro

915 
persone formate in 

448 giornate di formazione

128 
persone avviate al lavoro

530 
piccoli imprenditori seguiti 

nell’avviamento di microimprese

Grazie a un approccio multidisciplinare attento a tutte le 
dimensioni e le problematiche delle persone seguite, e 
grazie alla presenza di operatori e operatrici con diverse 
competenze professionali, il programma è andato incontro 
ai bisogni dell’utenza non solo accompagnandola in percorsi 
di inserimento o reinserimento lavorativo, ma anche con una 
molteplicità di iniziative tese a migliorare integralmente il suo
grado di benessere e sicurezza interiore.
Tali iniziative hanno compreso interventi di sostegno 
psicologico, azioni di assistenza legale, coaching 
personalizzato, rafforzamento di life skills, supporto in 
percorsi migratori, a cui si sono aggiunti, nelle comunità più 
marginali e travagliate da violenti conflitti, interventi educativi 
di prevenzione della violenza e della dispersione scolastica. 
Coi seguenti risultati:

PROGRESSO PERSONALE

304.693 
euro versati per il lancio di 

microimprese

1.343 
persone beneficiate da interventi di 
coaching personalizzato e supporto 

psico-sociale

906 
alunni, genitori e docenti beneficiati  
da incontri educativi di prevenzione 

della violenza

473 
laboratori artistici, circoli di  

studio e doposcuola

85 
incontri sulla giustizia riparativa
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ATTIVITÀ E RISULTATI

Infine Work Is Progress ha offerto sostegno a numerose realtà profit e no profit interessate a 
rafforzare il proprio operato, e ha contribuito a sviluppare partnership territoriali in una prospettiva 
di responsabilità sociale condivisa e di complementarietà operativa nel sostegno ai soggetti più 
fragili delle comunità locali.

Oltre alle attività rivolte direttamente agli utenti, sono stati realizzati eventi di comunicazione 
pubblica e percorsi di capacity building che hanno portato al rafforzamento delle capacità di 
inclusione sociale e promozione umana di istituzioni pubbliche, organizzazioni comunitarie, 
associazioni locali, ONG, aziende e associazioni di categoria. Coi seguenti risultati:

PROGRESS0 CULTURALE

157 
leader di associazioni 
comunitarie formati in 

101 
partenariati attivati con enti pubblici, 

associazioni, aziende e università

125 
giornate di capacity building

20 
tavoli di coordinamento e 

co-programmazione territoriale 
aperti con

242 
organismi partecipanti

21.849 
iscritti alle reti sociali

11.617 
persone coinvolte in

54 
eventi di comunicazione pubblica
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WORK IS PROGRESS ITALIA
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.
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La storia di Zainab

La storia di Khema

Zainab è una giovane donna rifugiata di 30 anni che è entrata in contatto 
con il Programma Work Is Progress di Soleterre nel luglio 2020. Viene dalla 
Nigeria ed è arrivata come richiedente asilo. Ha lasciato il proprio paese 
quando aveva circa 26 anni e si è trovata in Italia sola, senza nessuno su cui 
contare. 

Quando la conosciamo, Zainab è iscritta all’Università degli Studi di Milano, 
dove frequenta un corso di laurea in mediazione linguistica e culturale 
e sta cercando un impiego part-time che le permetta di mantenersi e 
portare avanti gli studi. Così si affida ai nostri servizi di orientamento e 
job counselling: insieme a lei rivediamo il CV e valutiamo i diversi canali di ricerca attiva del lavoro che può 
avere a disposizione. In breve tempo, grazie a questo percorso, Zainab trova un impiego part-time come baby 
sitter, che la porta a scoprire la propria attitudine al contatto umano. Poichè il percorso di studi continua a 
essere in salita e la prospettiva di laurearsi poco a poco sfuma, lo staff di Work Is Progress la accompagna 
verso una radicale revisione del proprio progetto di crescita e inserimento professionale, aiutandola a 
valutare i percorsi formativi necessari per poter svolgere una professione nell’ambito della cura alle persone. 
Tra questi, Zainab sceglie di iscriversi a un corso per diventare Operatrice Socio-Sanitaria. Grazie ad alcuni 
fondi messi a disposizione del programma, riusciamo a supportarla per coprire il costo dell’iscrizione, che 
sarebbe stato proibitivo per lei. 

Oggi Zainab sta ultimando il tirocinio curriculare previsto dal corso per Operatrici Socio-Sanitari, che terminerà 
a metà dicembre 2023. Nel frattempo, stiamo già lavorando con lei per identificare opportunità di lavoro 
mirate all’inserimento presso alcuni servizi socio-assistenziali.

Khema ha 41 anni ed è fuggita dal Tibet 5 anni fa a causa di 
persecuzioni politiche. Migra dapprima in Nepal, dove svolge piccoli 
lavori come colf e baby sitter, poi si imbarca su un aereo e arriva in 
Italia. Dopo un primo periodo molto difficile che passa tra dormitori, 
centri di accoglienza e case private riesce a ottenere lo status di 
rifugiata e viene accolta da una famiglia italiana della rete di Refugees 
Welcome, con cui Work Is Progress collabora strettamente. 

Viene subito presa in carico dal nostro staff ma, poco dopo aver 
iniziato l’affiancamento con la nostra job counsellor, a Khema viene 
diagnosticato un tumore. Inizia così il ciclo di cure, al termine del 
quale riprendiamo con lei il percorso di inserimento lavorativo. A causa 

della malattia Khema è molto debilitata e non può più svolgere lavori pesanti. L’equipe di Work Is Progress la 
supporta relativamente alla domanda di invalidità e all’iscrizione alle categorie protette, già da lei avviate. 
Grazie alla collaborazione con Afol-Città Metropolitana, dopo poco tempo le viene offerto un lavoro come 
addetta alle pulizie in una piccola azienda di componenti elettronici del milanese, dove viene inserita grazie 
al meccanismo del “collocamento mirato”, che permette di valutare adeguatamente le persone in base alle loro 
capacità lavorative, così da inserirle nel posto adatto. 

“L’incontro con voi è stato positivo” - ci dice - mentre continua la nostra attività di follow up per assicurarci 
che il suo percorso lavorativo e personale prosegua nel migliore dei modi. “Mi avete spiegato chiaramente il 
progetto, mi avete chiesto della mia salute, siete state gentili e disponibili, è stato facile parlare. Non mi ero resa 
conto che avrei cominciato a lavorare così in fretta. Senza tutto il vostro supporto non avrei trovato lavoro da 
sola. Grazie!”
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WORK IS PROGRESS MAROCCO
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. 
 
Successivamente abbiamo aperto sedi operative 
e antenne territoriali anche nella zona centro-
settentrionale del Paese, a Tangeri, Rabat/Salé e 
Casablanca. Grazie allo sviluppo di numerose e 
consolidate partnership con attori istituzionali e 
organizzazioni della società civile, abbiamo dato vita 
al programma Work Is Progress col nome locale di 
ES.MAROC, co-gestito congiuntamente all’omonima 
associazione locale ES.Maroc.org, nata con il nostro 
accompagnamento tecnico e divenuta partner 
indipendente.  

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 collettive, l’assistenza 
tecnico-finanziaria a micro imprese individuali e 

il rafforzamento 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 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 70 start-up collettive e 
più di 200 individuali, 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 Mariam

La storia di David

Mariam, marocchina, è biologa e fondatrice della Cooperativa “Khairat 
Jebala”, formata da cinque donne e due uomini. La cooperativa è 
specializzata in estrazione di olio essenziale, nella regione di Ouazzane, 
in Marocco. Ha incrociato il suo cammino con quello del programma Work 
Is progress nel 2020, tramite le Reti Sociali online, e questa è stata la 
loro prima esperienza di incubazione. Al momento del lancio dell’attività 
– avvenuto prima della selezione per l’Incubazione da parte di Work Is 
Progress – si focalizzavano molto sulla produzione, ma mancavano di 
approccio alla vendita e capacità di analizzare il mercato: il programma gli 
ha fornito le competenze per rendere sostenibile l’attività commerciale.

Oggi hanno molti clienti in Marocco e vorrebbero espandersi verso l’esportazione. Allo stesso tempo, Work Is 
Progress gli ha permesso di ampliare la loro visione di impatto comunitario, conservando ben saldi i principi 
di rispetto dell’ambiente e dei lavoratori e, in generale, di approccio alla Responsabilità Sociale delle Imprese in 
campo agricolo. Il programma di incubazione che hanno seguito, indirizzato alle start-up agricole e sostenuto 
dall’Union Europea, è infatti incentrato su queste tematiche oltre che su quelle tipicamente commerciali.

“Prima ci perdevamo nelle attività e tralasciavamo commercializzazione e immagine”, per cui i ricavi e 
l’impatto dell’attività erano molto limitati. Ora si sentono accompagnati da tutta l’equipe del programma e si 
considerano un nucleo di sviluppo interessante per la loro regione, che è prevalentemente agricola, rigogliosa 
e piena di vita tradizionale, ma anche di voglia di innovare il settore.  
Se volete informazioni sulle loro attività lì trovate qui:

David è camerunense e da 10 anni vive in Marocco. Ha una passione 
– e un talento – per la scrittura: ha pubblicato due libri in Marocco su 
tematiche legate alla migrazione. Qui ormai è di casa, ma in passato non 
aveva una occupazione professionale stabilmente remunerativa, e sua. 

Con due soci nel 2020 ha creato AFRICA DREAMS LAND SRL: un’agenzia 
di comunicazione che organizza anche eventi culturali e mondani che 
coinvolgono artisti di tutta l’Africa. E’ un vero vulcano di idee: la sua 
impresa, che è ora in fase di lancio, era pronta ad autofinanziarsi con 
eventi di promozione dei suoi libri, ma il cammino sarebbe stato duro 
e molto più impervio se non avesse incontrato il programma Work Is 
Progress. E’ stato selezionato e ha ricevuto assistenza tecnica (la 

cosiddetta pre-incubazione) dalla nostra equipe locale, e di recente ha ricevuto anche la prima parte di un 
finanziamento che gli permette di professionalizzare la sua SRL, iniziando dal sito web in costruzione, e 
dalla presenza in rete. Vorrebbe avere anche un ufficio. I nostri consulenti, esperti imprenditori, glielo hanno 
sconsigliato perché per un’impresa nascente tenere bassi i “costi fissi” è fondamentale. Ma la scelta finale in 
futuro sarà sua, perché l’imprenditore deve anche avere un ampio margine di libertà e questo Work Is Progress 
lo sa bene. 

“Dicono bene di voi” è il suo commento sull’Incubatore in Marocco e sulle persone che lo compongono, 
parlando di come ha conosciuto il programma e vi si è avvicinato. Cita alcuni dei colleghi dicendo che nel 
corso del processo di accompagnamento, si è sentito in un ambiente familiare e di ascolto. Il suo futuro e 
quello della sua impresa, così come di tutto il continente, è senz’altro multiculturale!

@3chibati @3chibati

https://www.facebook.com/3chibati
https://www.instagram.com/3chibati/?hl=bn
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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 2022 per il 
rafforzamento del Programma Work Is Progress Costa 
d’Avorio, sia da parte di ONG internazionali, sia da 
autorità locali e agenzie dell’impiego. 

Finora sono state accompagnate e finanziate 20 
imprese collettive, mentre 70 tra imprese individuali e 
collettive hanno ricevuto accompagnamento tecnico. 
Anche la Costa d’avorio partecipa attivamente al 
Salone dell’Impiego annuale organizzato dal Marocco, 
che si svolge in modalità ibrida, su un portale con 
tecnologia 2D e 3D.
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La storia di Yehnin

La storia di Santich

Yehnin avvia la sua impresa con un socio quando tutti e due sono ancora 
studenti di un Master – rispettivamente in biotecnologie e agronomia. 

Entrambi originari della città di Bouaké, nella regione centrale della Costa 
d’Avorio, scelgono Abidjan, capitale economica del Paese, come centro 
della loro attività e sede dei magazzini per la rivendita al dettaglio e 
all’ingrosso carne di pollo e maiale. Formalizzando l’impresa- ovvero 
registrandola e rispettando tutte le regole indicate dai consulenti del 
programma Work Is Progress – la domanda di carne dal mercato cresce 
in maniera esponenziale, passando da 50/100 kg di carne venduta 
settimanalmente nel 2020 a una quantità che varia da 300 e 600 kg a settimana nel 2022: il miglior risultato 
possibile per un imprenditore. “Solo un sesto della quantità di carne di pollo e maiale consumata nel Pase viene 
prodotta in Costa d’Avorio, il resto viene importato” sottolinea Yehnin, ricordandoci che in Costa d’Avorio, come 
in molti Paesi africani, la carne è alla base dell’alimentazione considerata “nutriente”. E quello della carne è un 
mercato fiorente.

“Senza Work Is Progress” ci dicono “avremmo creato ugualmente la nostra impresa, ma con molta più fatica, 
tempi molto più lunghi, e senza il capitale umano rappresentato dai consulenti”. L’importanza della relazione 
umana viene sottolineata più volte da Yahnin: quella con il nostro consulente che lo segue fin dal momento in 
cui la sua idea imprenditoriale è stata preselezionata e poi finanziata, fino alla relazione, importantissima, con 
clienti e fornitori. Il percorso di accompagnamento è quello abituale dell’HUB: due mesi di pre-incubazione 
e un follow-up che varia tra uno e tre anni a seconda della riuscita dell’attività, e che è in corso da circa un 
anno. Li trovate su

Santich è sorridente e sicura di sé e di quello che propone: di 
formazione è giurista – laureata in diritto privato ad Abidjan – e ha 
seguito varie formazioni tra cui la certificazione internazionale New 
Vision. 

La sua start up si chiama PRIORG, e la trovate anche su Facebook: 
svolge attività di coaching per conto di scuole, medie imprese e 
altre realtà organizzate, per aiutare i loro membri – prevalentemente 
studenti, giovani professionisti - a organizzarsi e gestire i propri tempi 
in modo efficiente. I suoi corsi spiegano come usare strumenti reali – 
Applicazioni ad esempio – o strumenti “mentali” per gestire il tempo, 
gli appuntamenti, i risultati attesi e ottenere il meglio dalle proprie 

prestazioni, realizzando i propri obiettivi e quelli delle aziende o enti di provenienza. 
La sua è quella che viene chiamata “impresa individuale”: un nuovo statuto giuridico molto adatto a chi svolge 
mestieri tecnici, che possono in questo modo uscire dall’informalità, ma anche - ed è il caso di Santich - ai 
giovani professionisti: ha una gestione fiscale semplificata e molto più flessibile di quella prevista per le 
imprese collettive. 

“La mia attività poteva iniziare solo come imprenditrice singola, per poi allargarsi nel tempo: Work Is Progress 
ha davvero creduto nel mio talento”.  Il fondo di startup, garantito dal nostro Programma, le serviva 
principalmente per registrare l’impresa e seguire formazioni specializzate per certificare la sua attività. Il 
percorso di accompagnamento ha previsto, come da metodologia dell’HUB, due mesi di pre-incubazione e, 
dopo la selezione che le ha permesso di ottenere il fondo, tre anni di monitoraggio trimestrale che sono, nel 
suo caso, appena iniziati. 

@JINEE.SERVICE

https://www.facebook.com/JINEE.SERVICE
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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 
15 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 donne, e rafforzare le competenze 
tecniche e professionali dei beneficiari, con corsi di 
alfabetizzazione digitale e formazione di competenze 
tecniche e soft skills.
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La storia di Maybelin

La storia di Rosa

Maybelin ha 15 anni e vive a Dulce Nombre de María, nel Dipartimento di 
Chalatenango. La sua classe è stata selezionata per partecipare a una serie 
di incontri organizzati per contrastare la violenza di genere a partire dalle 
scuole superiori. Durante gli incontri, organizzati e tenuti dalla psicologa 
di Work Is progress Elsa Barrientos, gli studenti hanno l’opportunità di 
sviluppare le cosiddette “abilità per la vita”, attraverso il confronto su 
diversi argomenti come i diritti umani e la violenza di genere. 

Il metodo partecipativo utilizzato durante gli incontri è molto stimolante 
per Maybelin, che si sente libera di apportare il proprio contributo 
senza timore. La psicologa spinge gli studenti a esprimere le proprie opinioni a partire dalla propria realtà 
individuale, a mettersi in discussione e confrontarsi. Grazie a questi incontri Maybelin e i suoi compagni hanno 
sviluppato un senso critico, sono più consapevoli del fatto che le donne sono titolari degli stessi diritti degli 
uomini e che il Paese ha dei doveri nei loro confronti in quanto cittadini. Nonostante l’impatto di questa attività 
sia osservabile solo nel lungo termine, nella classe di Maybelin si possono già notare i primi cambiamenti, come 
l’atteggiamento e il modo di esprimersi delle ragazze, più sicuro rispetto a prima, o la maggiore attenzione dei 
ragazzi sull’equilibrio di genere nei gruppi di lavoro o nelle squadre che si formano durante la ricreazione per 
giocare. 

L’esperienza svolta nell’ambito del Programma Work Is Progress ha permesso a Maybelin di scegliere con 
più consapevolezza anche il proprio percorso scolastico: studierà all’università nel settore economico-
amministrativo, un campo ancora oggi ampliamente dominato dagli uomini. E continuerà a condividere la 
nuova consapevolezza acquisita con amiche, amici e parenti. 

Rosa vive nel comune montano El Común e ha una storia di migrazione 
alle spalle; per 15 anni ha vissuto e lavorato negli Stati Uniti dove sono 
nati i suoi figli. Da 4 anni ha deciso di tornare in El Salvador con il figlio 
minore, mentre gli altri figli sono rimasti negli Stati Uniti, insieme al 
marito, per terminare gli studi.
 
Inizialmente Rosa pensa di riprendere il suo vecchio lavoro di venditrice 
di verdure ma l’incontro con il tecnico agronomo del Programma 
Work Is Progress, che sta cercando un gruppo di persone per fondare 
una cooperativa di produttori di caffè nel nord del dipartimento di 
Chalatenango, da una svolta al suo percorso di vita. Grazie a Work is 
Progress Rosa ottiene il supporto tecnico necessario per formarsi e 

approfondire la sua conoscenza sulle tecniche di produzione e lavorazione del caffè, le differenti qualità che 
esistono nel Paese e i vantaggi derivanti dal porsi sul mercato come gruppo e non come singoli. Insieme ad 
altri produttori della zona danno origine alla cooperativa ACOPACEM. Il programma le permette, inoltre, di 
conoscere altre cooperative e di scambiare idee e buone pratiche necessarie per la sua formazione e crescita.

Il percorso non è semplice e i risultati non si vedranno prima di due anni dalla semina delle prime piantine di 
caffè, ma questo ha permesso a Rosa di costituire una piccola impresa collettiva nel suo territorio d’origine, 
dove l’altitudine permetterà di produrre un caffè di alta qualità. In un contesto come quello salvadoregno, 
dove l’alto tasso di disoccupazione è la principale causa della migrazione all’estero, questo è già di per sé un 
grande risultato. Il suo piano per il futuro? Raccogliere i primi frutti del suo lavoro, continuare a formarsi, 
rafforzare la sua attività e la Cooperativa, e dare lavoro a nuove persone. 
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LEZIONI APPRESE

Il capitale di contatti, relazioni e iniziative accumulate in decenni di presenza e lavoro nelle 
comunità locali ci ha permesso di intercettare e rispondere tempestivamente ai bisogni 
emergenti anche nelle situazioni di più grave crisi e di essere riconosciuti come interlocutori 
affidabili da istituzioni pubbliche e organismi della società civile per lo sviluppo dei programmi 
di accompagnamento al lavoro delle persone in difficoltà. 

RADICAMENTO TERRITORIALE1

Dopo la pandemia sempre più persone si sono rivolte a noi per difficoltà col lavoro, ma anche 
per problemi con l’affitto, per bisogni di prima necessità o per richieste di sostegno psicologico 
e problematiche legali. La capacità di offrire un accompagnamento a 360° ci ha consentito 
di affrontare la complessità dei bisogni espressi dagli utenti, proponendo non solo percorsi 
di avviamento al lavoro, ma anche azioni di supporto psicologico, assistenza legale, 
formazione e mediazione interculturale, inclusione sociale e scolastica.

APPROCCIO MULTIDISCIPILINARE2

Consapevoli delle difficoltà legate all’inserimento di persone fragili, spesso le aziende 
temono di non avere strumenti adeguati per gestirle una volta inserite. La carta vincente di 
Work Is Progress sta nella capacità di minimizzare questo rischio, mettendo a disposizione 
strumenti e metodologie che aumentano concretamente le possibilità di buona riuscita 
dell’investimento dell’impresa sulla persona fragile, accompagnandola in corso d’opera. Il 
rapporto diretto con le aziende è utile anche perché il mondo delle imprese è alla ricerca di 
canali di reclutamento non tradizionali, per via delle difficoltà di reperimento di manodopera 
connesse al “mismatch” tra domanda e offerta di lavoro in diversi settori produttivi. Di 
fondamentale importanza sono in questo senso anche le relazioni con le associazioni di 
categoria territoriali, che possono raccogliere le richieste delle aziende e incrociarle coi 
servizi offerti dal nostro programma. 

PARTNERSHIP STRATEGICHE CON LE AZIENDE3

Convenzioni, patti e accordi sottoscritti con le controparti in funzione di una cooperazione 
di lungo termine, e non di singolo progetto o finanziamento, aumentano considerevolmente 
la possibilità di raggiungere gli obiettivi del programma, sia che si tratti di associazioni 
comunitarie e organismi della società civile, sia che si tratti di Municipi, Enti pubblici o 
Università. La possibilità di sottoscrivere accordi di cooperazione di lungo termine dipende a 
sua volta dalla capacità operativa e dall’intraprendenza dei team locali – che sono tali anche 
nei ruoli di direzione - e dalla proficua collaborazione che essi sanno costruire coi partner a 
livello locale, nazionale e internazionale, essenziale anche per un’allocazione oculata dei fondi 
dedicati all’accompagnamento delle microimprese, che in molte realtà extraeuropee sono le 
maggiori generatrici di occupazione.

ACCORDI QUADRO IN UNA PROSPETTIVA DI SVILUPPO DI LUNGO TERMINE4
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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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ITALIA

www.workisprogress.org

@workisprogressoleterre

MAROCCO E COSTA D’AVORIO

www.soleterremaroc.org

@soleterremaroc

www.salon-esmaroc.org

EL SALVADOR

@soleterreelsalvador

LE NOSTRE 
EQUIPE LOCALI

workisprogress

http://www.workisprogress.org
https://www.facebook.com/workisprogressoleterre/
https://www.soleterremaroc.org/
https://www.facebook.com/soleterremaroc/
https://www.salon-esmaroc.org/deuxieme-edition-du-e-salon-de-lemploi-es-maroc.vitrine#/fr/
https://www.facebook.com/soleterreelsalvador/
https://www.linkedin.com/company/workisprogress/
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