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Dal 2002 difendiamo il Diritto alla Salute
nelle Terre Sole. In Italia e nel mondo.

Salute è giustizia sociale

L’impatto di Soleterre
dal 2002

260.000 BENEFICIARI
RAGGIUNTI

Grazie al supporto di
Sostenitori

per la maggior parte

bambini, giovani e donne

16 OSPEDALI
SOSTENUTI
con la fornitura di

medicinali, strumentazioni
e formazione al personale sanitario
MALATI
21.500 BAMBINI
DI CANCRO
assistiti con

cure, supporto psicologico
e accoglienza

18.000 UOMINI
E DONNE
coinvolti in attività di

orientamento, formazione e
accompagnamento al lavoro
e alla creazione di micro-impresa

Volontari
Attivisti
Aziende
Fondazioni
Istituzioni
Testimonial
Media

La nostra Mission
Soleterre lavora per il riconoscimento e l’applicazione
universale del Diritto alla Salute nel suo significato più
ampio e integrale di benessere psico-fisico e sociale.
Per questo, oltre a garantire cure e assistenza medica,
Soleterre è attiva per la salvaguardia e la promozione
del benessere psico-fisico di ogni persona, in qualsiasi
condizione sociale e in qualunque parte del mondo si trovi.
La prevenzione, la denuncia e il contrasto delle
disuguaglianze e della violenza, qualunque sia la causa
che la genera, sono parte integrante della missione di
Soleterre: perchè salute è giustizia sociale.

Cosa Facciamo
Soleterre realizza progetti e attività per:
Apportare cure e assistenza sanitaria, sostenendo
il rafforzamento del servizio sanitario nazionale;
in particolare siamo impegnati in Italia, Ucraina,
Uganda, Costa d’Avorio e Marocco per la cura del
cancro infantile e sempre in Uganda per la cura di
altre patologie pediatriche.
Contrastare violenza e discriminazione con
attività di prevenzione e offrendo sostegno
a chi ne è vittima, soprattutto donne e
bambini, con progetti principalmente attivi
in Italia, in El Salvador e in Marocco.
Accompagnare nella ricerca del lavoro e
nella creazione di impresa sociale in Italia
e Marocco, giovani, donne, migranti, persone
malate o con disabilità, grazie a percorsi di
orientamento e formazione.
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Soleterre nel mondo
ITALIA

MAROCCO

UCRAINA

Grande Contro il Cancro è il Programma Internazionale
per l’Oncologia Pediatrica di Soleterre per la cura
e la diagnosi precoce del cancro infantile, attivo in
Italia, Ucraina, Uganda, Costa d’Avorio e Marocco. Il
programma negli ultimi 5 anni ha visto la realizzazione
di progetti per oltre 3 milioni di euro.

IL CONTESTO
Ogni anno nel mondo vengono diagnosticati
circa 300.000 nuovi casi di cancro infantile.
Nei paesi in via di sviluppo le percentuali di
sopravvivenza sono più basse.
Se in Italia un bambino ha tra l’80-90% di possibilità di
sopravvivere, in Ucraina le possibilità scendono al 60%
e in Costa d’Avorio al 22% (considerando solo i bambini
che raggiungono l’ospedale).

COSTA
D’AVORIO
UGANDA
EL SALVADOR
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AREE D’INTERVENTO
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Insegniamo ai genitori e ai loro bambini come
tutelare la salute attraverso stili di vita sani,
alimentazione e abitudini igienico-sanitarie.
DIAGNOSI PRECOCE
Sensibilizziamo, informiamo e offriamo
formazione ai medici di base, genitori e
comunità su questo tipo di malattie per garantire
una diagnosi precoce e accurata.
CURE MEDICHE
Garantiamo strumentazioni chirurgiche,
diagnostiche e riabilitative; forniamo medicinali
e materiali igienico-sanitari. Formiamo e
aggiorniamo il personale sul tema dell’oncologia.
SOSTEGNO PSICOLOGICO
Garantiamo un servizio di counseling psicologico
e psicoterapia per bambini, genitori, personale
medico e paramedico. Svolgiamo attività
ricreative (arte e clown-terapia) negli ospedali e
nelle case d’accoglienza.

ACCOGLIENZA
In alcuni ospedali allestiamo spazi di
accoglienza e gioco per i bambini.
In Ucraina, Costa d’Avorio e Uganda abbiamo
aperto case d’accoglienza per ospitare i bambini
malati e i loro genitori.
NETWORKING, SENSIBILIZZAZIONE
E ADVOCACY
Sviluppiamo gemellaggi tra centri di eccellenza
italiani o tra i diversi centri ospedalieri; creiamo
e rafforziamo associazioni di genitori e di
volontari ospedalieri.
SOSTEGNO ALLA RICERCA
Al Policlinico San Matteo di Pavia, sosteniamo
la ricerca medico-scientifica sul tumore
infantile, attraverso un’Officina Farmaceutica
“Cell Factory”, autorizzata alla creazione di
farmaci cellulari per la cura delle leucemie.

Salute è giustizia sociale
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Difendi insieme a noi

il Diritto alla Salute
Carta di credito

su www.soleterre.org/dona-ora o al numero 02.57609307

Bonifico bancario

Intestato a Soleterre Onlus
IBAN IT88Q0503401699000000013880
Causale: Progetti di Soleterre

Bollettino Postale

c/c n° 665588 intestato a Soleterre Onlus
Causale: Progetti di Soleterre

Lascito testamentario

Contatta la nostra responsabile lasciti al numero 02.57609307
o scrivici a sostenitori@soleterre.org

Devolvi il 5XMILLE a Soleterre
CODICE FISCALE 97329310151
Fondazione Soleterre
via Eugenio Montale 19/21
20090 Opera, Milano - IT

Tel. +39 02.57609307
Fax +39 02.73965015

WWW.SOLETERRE.ORG
INFO@SOLETERRE.ORG

