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PROSOLIDAR: GIUSTAMENTE ORGOGLIOSI 
Non tutti i nostri colleghi sanno che in categoria è da tempo attivo un fondo che fa della solidarietà una forma di 

aiuto alle situazioni di difficoltà. Certo non parliamo di grandi cifre, ma quando ne elenchiamo le varie iniziative fatte 
in questi anni ci rendiamo conto di quanto possa essere di aiuto. 

Il nome del fondo è Prosolidar- Fondo Nazionale di settore del credito per progetti di solidarietà- onlus, in breve 
PROSOLIDAR. 

Per elencare alcune delle iniziative prese dal fondo ne ricordiamo: 
 

• 50.000 euro donati nell'immediatezza del terremoto dell'Aquila per i primi aiuti; 
• 40.000 euro donati nella stessa situazione per i primi aiuti rispetto alla catastrofe naturale che ha colpito le 

popolazioni di Haiti; 
• 70.000 euro dopo l'alluvione di Messina per un progetto specifico che prevedeva la realizzazione, per il triennio 

2010-2013, di un centro di aggregazione multiculturale. 
• 20.000 euro per la realizzazione in Congo di un centro Polifunzionale per migliorare l’alfabetizzazione della 

popolazione e sostenere l’aggregazione sociale in una zona colpita da guerriglieri; 
• 60.000 euro per un progetto in Libano atto a assistere indirettamente 70 bambine e bambini orfani di un 

genitore, che così saranno restituiti alle loro famiglie, che non erano in condizioni economiche per sostenerli e 
mantenerli a scuola. Questo provvedendo a pagare le rette scolastiche, a dar loro dei buoni per acquisti 
alimentari, garantire una coperatura sanitaria, medica e dentistica, visite regolari di assistenti sociali. Aiutare 
questi bambini ad avere una vita quasi normale, perché in Libano il diritto ad una vita normale è complesso e 
difficile da ottenere. 

 

Potremmo continuare con tante altre elencazioni, ivi compresi gli interventi per sostenere le popolazioni 
terremotate in Emilia, ma basti pensare che annualmente vengono finanziati oltre 40 progetti e molti di questi con 
durata pluriennale.  

 

Molti di noi non sono neppure a conoscenza dell'esistenza di questo fondo, la cui attività è possibile seguire anche 
dal sito www.prosolidar.eu ma è importante sapere che i fondi per il finanziamento di questi progetti derivano dalla 
nostra contribuzione di 6 euro annui che vengono raddoppiati dall'ABI. Ne trovate traccia nella busta paga aggiuntiva 
che è arrivata a metà gennaio, alla voce FONDO NAZ. SOLIDAR. 

Il fondo è sostenuto dai contributi volontari delle lavoratrici e dei lavoratori del credito con un pari contributo 
dalle aziende. Per chi non fosse nemmeno a conoscenza dell'esistenza di questo fondo e per questo magari non ha 
mai esplicitato la propria adesione, alleghiamo copia del modulo per aderire garantendo al fondo un sostegno certo 
per dare continuità alle varie iniziative. Segnaliamo che ad inizio 2014 è stata anche promossa l'iniziativa straordinaria 
di raccolta di 10 euro a favore delle zone alluvionate della Sardegna come contributo aggiuntivo. 

 

Chi non ha ancora aderito alla sottoscrizione dei 6 euro annui potrà farlo informandone il Servizio Personale 
inoltrando il modulo di seguito, per tutti il nostro invito è di andare giustamente orgogliosi di una grande attività 
svolta con un contributo minimo. 
________________________________________________________________________________________________ 

Io sottoscritta/o …………………………………………….., matr. N ………….., dipendente di Cassa 
Risparmio Cesena , aderisco a far tempo dal corrente anno al Fondo nazionale per progetti di solidarietà 
del settore del Credito.  

Autorizzo, pertanto, il mio datore di lavoro ad effettuare la trattenuta dell’importo netto di 6 (sei) euro, 
dalla busta paga . Autorizzò altresì, il mio datore di lavoro a trattenere il medesimo importo dalla 
tredicesima mensilità, ogni anno, salvo mia revoca espressa.  

     Firma della lavoratrice/tore   …………………………………………  


