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Soleterre lavora per la tutela del Diritto alla Salute nel suo significato più ampio

Chi Siamo

15 ANNI DI IMPEGNO

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

260.000 beneficiari raggiunti, per la
maggior parte bambini, giovani e donne

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

23 Paesi del mondo:
Marocco, Ucraina, Filippine, India, Costa
d’Avorio, Italia, El Salvador, Panamà,
Costa Rica, Nicaragua, Honduras,
Guatemala, Belize, Messico, Repubblica
Dominicana, Uganda, Senegal,
Repubblica Centroafricana, Sierra Leone,
Repubblica Democratica del Congo, Siria

Cosa Facciamo

16 ospedali sostenuti con la fornitura di
medicinali, strumentazioni e formazione
al personale sanitario

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

Il diritto alla salute è indissolubilmente legato alle condizioni di vita, tutelarlo
e promuoverlo significa agire per eliminare le disuguaglianze e migliorare le
condizioni di vita delle persone e delle comunità più vulnerabili.
A questo fine Soleterre realizza progetti e attività per:
portare cure e assistenza sanitaria e sostenere il rafforzamento dei servizi
sanitari nazionali;
favorire l’accesso all’istruzione e la realizzazione di percorsi educativi e di
animazione sociale;
accompagnare nella ricerca del lavoro e nella creazione di impresa sociale
grazie a percorsi di orientamento e formazione;
contrastare violenza e discriminazioni offrendo sostegno a chi ne è vittima
e favorendo la partecipazione sociale e politica.

Le Sedi
La Fondazione Soleterre ha la sua sede principale ad Opera (MI).
Ha inoltre sedi e rappresentanze in Costa d’Avorio, El Salvador, Marocco,
Uganda e Ucraina.

Fondazione Soleterre

Via Eugenio Montale, 19/21 - 20090 Opera (MI)

21.500 i bambini malati di cancro
assistiti con cure, supporto piscologico
e accoglienza grazie al Programma
Internazionale per l’Oncologia pediatrica
internazionale (PIOP)
30.000 persone raggiunte con
progetti per la lotta alla malnutrizione e
la salute materno-infantile
58.000 individui, soprattutto minori e
giovani, interessati da attività in ambito
educativo e a sostegno dell’istruzione
18.000 uomini e donne coinvolti in
attività di orientamento, formazione
e accompagnamento al lavoro e alla
creazione di micro-impresa
5.600 attivisti e difensori per i
diritti umani sostenuti con attività di
protezione ed empowerment

Tel +39 02.57609307
C.F. 97329310151

WWW.SOLETERRE.ORG
INFO@SOLETERRE.ORG
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La denucia e il contrasto delle disuguaglianze e della violenza sono parte
integrante dell’attività di Soleterre

Bilancio 2017
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RICONOSCIMENTI E ISCRIZIONI
La Fondazione Soleterre è una ONG (Organizzazione Non Governativa) riconosciuta dal Ministero degli Affari esteri Italiano.
È iscritta al Registro delle Associazioni che Svolgono Attività a Favore degli Immigrati presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e al Registro delle Associazioni che Svolgono Attività nel Campo della Lotta alle Discriminazioni presso UNAR
(Ufficio Nazionale per la lotta alle discriminazioni razziali costituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Soleterre è membro dell’Unione Internazionale contro il Cancro ed è stata premiata con la targa d’argento della Presidenza della
Repubblica italiana per le attività in favore dell’oncologia pediatrica.
Soleterre è membro di Global Compact Network Italia.
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