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Lettera agli stakeholder
Il 2021 ci ha visto uscire dall’emergenza Covid-19 e, nonostante l’indubitabile miglioramento rispetto al
precedente, si è comunque rivelato un anno in cui le incertezze hanno preso il sopravvento, si sono
diffuse numerose varianti del virus e l’economia di tutto il paese si è ripresa lentamente.
La crisi generata dalla pandemia ha acuito i divari all’interno della società, ha creato nuovi fenomeni di
impoverimento e disuguaglianza, ha colpito in particolare i poveri, gli anziani e tutte le categorie
svantaggiate. All’inizio dell’anno, quando sono stati messi a punto i vaccini, non abbiamo registrato
l’equilibrato ottimismo che era lecito attendersi anche come spinta per uscire, seppur lentamente, dallo
stato di emergenza pandemica che aveva caratterizzato tutto il 2020. La crescente distanza tra i cittadini,
la perdita di legami di comunità, l’isolamento sono state tutte conseguenze collaterali che hanno
danneggiato la qualità della vita non solo a livello economico.
La responsabilità individuale ha svolto un ruolo importante nella lotta alla pandemia, ma non è bastata,
da sola, ad evitare la morte di molti. Dobbiamo essere grati a tutti coloro che non hanno avuto la
possibilità di restare a casa, perché impegnati sul posto di lavoro a garantire servizi ed attività essenziali.
Per la Fondazione, quindi, anche il 2021 è stato un anno caratterizzato da nuove sfide, i “nuovi poveri”
all’estero e soprattutto in Italia hanno ampiamente impegnato le risorse disponibili.
I contributi che riceviamo dai colleghi e dalle Aziende non sono ancora in linea con le aspettative: rispetto
alle potenzialità del settore del credito permane un divario ancora rilevante che, laddove colmato, ci
consentirebbe di fare molto di più, sia in termini di numero di progetti da finanziare, che di risorse da
dedicare loro.
Nonostante le limitate risorse, la Fondazione è riuscita ad approvare un ampio numero di progetti non
solo riferiti all’emergenza e post emergenza Covid-19 ma anche a favore di popolazioni indigenti, ad aiuti
per l'autosufficienza economica e alla serenità alimentare, al sostegno alle vittime del disagio e di violenza,
con particolare attenzione alle donne e ai bambini.
Nell’anno appena concluso abbiamo gestito un totale di 196 progetti con un impegno economico
complessivo pari a circa 2.100.000 euro: una grande responsabilità della Fondazione.
Tra tutti i progetti gestiti, ce ne sono anche 68 nuovi approvati nell’anno (di cui 47 in Italia e 21 in altri
paesi) per un impegno economico pari a circa 1.120.000 euro.
Per tutti i finanziamenti è stata nostra cura, come sempre, verificare la conformità di quanto realizzato
rispetto ai contenuti dei progetti approvati, analizzando attentamente i rapporti finanziari, in coerenza
con l’avanzamento delle attività e le erogazioni delle tranches di finanziamento e il rispetto delle norme
stabilite dalle nostre linee guida
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L’anno si è quindi concluso con risultati importanti, sia sul fronte progettuale che sulla gestione
finanziaria. Durante il 2021 la Fondazione ha continuato a promuovere la vita delle comunità̀ attraverso
il sostegno alle organizzazioni del Terzo Settore, che operano in modo diffuso e capillare sul territorio.
Occorre proseguire nell’opera di costruzione della dinamica di comunità che può̀ fare la differenza nella
vita dei singoli, specialmente dei più̀ fragili.
Il 13 agosto, purtroppo, ci ha lasciato Gino Strada, anima di Emergency e grande amico di Prosolidar.
Ha lasciato tutti nello sconforto, ma sopravvivono a lui i suoi insegnamenti più significativi, prima fra
tutti l’affermazione per la quale “i diritti degli uomini devono essere di tutti, proprio di tutti, altrimenti
chiamateli privilegi”.
Al termine di quest’anno desidero ringraziare i colleghi e le Aziende che, con il loro contributo
economico, rendono possibile la nostra attività; La pandemia, le emergenze, le guerre, la ripresa
economica hanno caratterizzato quest’anno, ma noi tutti non abbiamo smesso di sperare e di
cercare di soddisfare il sempre maggior numero di richieste di aiuto, di condividere le tante
storie che rendono unico e gratificante il nostro lavoro che continua ad essere responsabile e
attento ai bisogni della società e delle persone, a reagire alle difficoltà e alle sfide sempre nuove
che un mondo in continua evoluzione ci pone di fronte tutti i giorni.

Il Presidente

Giancarlo Durante
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I numeri chiave del 2021

196 progetti di solidarietà
in corso
128 in Italia
68 in altri Paesi

68 nuovi progetti
Approvati
47 in Italia
21 in altri Paesi

6 persone che operano
nella nostra struttura
3 dipendenti
a tempo indeterminato
2 collaboratori
1 volontario

oltre 2 milioni €
erogati a favore di 111
organizzazioni non profit per la
realizzazione di progetti di
solidarietà

oltre 2,6 milioni €
i contributi economici volontari
ricevuti dalle aziende e dai
lavoratori del settore del credito

Principali beneficiari:
bambini e giovani, donne,
persone con disabilità e malati,
rifugiati e immigrati,
persone vulnerabili
(es. detenuti, disoccupati, anziani...),
comunità e operatori
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Nota metodologica
Il presente documento costituisce il primo Bilancio Sociale della Fondazione Prosolidar (da ora in avanti
anche “PROSOLIDAR” o “Fondazione”).
Il Bilancio Sociale 2021 della Fondazione è redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14
comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e in osservanza delle “Linee guida per la redazione
del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali del 4 luglio 2019.
Il Bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei
risultati sociali, economici e ambientali conseguiti dall’Ente. Con il presente Bilancio sociale Prosolidar
intende offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo
della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio.
Il perimetro di riferimento del presente documento è rappresentato dalla realtà della Fondazione. Il
Bilancio sociale recepisce i valori riportati nel bilancio d’esercizio 2021 approvato dal Collegio dei
Fondatori in data 15/06/2021 anch'esso redatto secondo le vigenti normative e nel rispetto del principio
della chiarezza, ponendosi l’obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della Fondazione.
Nella prospettiva di acquisire la qualifica di ente filantropico la Fondazione ha scelto di rendicontare i
contributi erogati nel corso del 2021 secondo le disposizioni delle linee guida ministeriali per la redazione
del bilancio sociale.
Il bilancio sociale è stato redatto dalla Fondazione, grazie anche al contributo di consulenti esterni esperti
del settore. La redazione del documento ha coinvolto il personale interno in un processo strutturato per
il reperimento delle informazioni e l’identificazione dei contenuti.
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1. Informazioni generali sull’ente
1.1 Profilo generale
Prosolidar è un’organizzazione senza scopo di lucro laica e indipendente, costituita in forma di
Fondazione nel 2011 per iniziativa del Fondo nazionale del settore del credito per progetti di solidarietàOnlus, dal quale ha ereditato il patrimonio culturale ed i principi fondativi nonché le modalità di
finanziamento. Fanno parte della Fondazione tutte le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore
del credito (tramite le proprie Segreterie Nazionali), le imprese aderenti all'ABI e l'ABI stessa.
La Fondazione rappresenta, ad oggi, la prima e unica esperienza – anche a livello internazionale – di ente
voluto dalle parti in un contratto collettivo nazionale del lavoro per il finanziamento di progetti
di solidarietà attraverso il meccanismo del match-gifting , cioè la condivisione del contributo in
misura uguale tra lavoratori ed imprese.
Nella prospettiva di adottare la qualifica di “ente filantropico”, nel 2021 la Fondazione ha elaborato una
proposta di adeguamento statutario alle disposizioni del cosiddetto “Codice del Terzo settore”.
Tale proposta sarà sottoposta all’approvazione per atto pubblico del Collegio dei Fondatori in funzione
dell’iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, secondo le tempistiche e
modalità di cui all’art. 34 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020.

Dati anagrafici
Denominazione

Forma giuridica

Fondazione Prosolidar

Fondazione riconosciuta Onlus

Sede legale

Codice fiscale

Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma (RM)

97660190584

Attività di interesse generale prevalente

Aree territoriale di attività

Filantropia

Nazionale e internazionale

10

Fondazione Prosolidar

1.2 La missione e le attività statutarie
Finalità istituzionali
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale allo scopo di
promuovere il rispetto dei principi culturali ed etici del pluralismo, della cooperazione e della pace tra i
popoli, della giustizia e della solidarietà in attuazione di una comunità umana fondata sui valori della
fraternità e dell’eguaglianza, sul rispetto dei diritti umani e sociali.

In Italia e all'estero, senza condizionamenti di alcun tipo, Prosolidar contribuisce
alla realizzazione di progetti di solidarietà promossi da organizzazioni non
profit sostenendo, tra l'altro, interventi strutturali e infrastrutturali per dar vita ad
iniziative misurabili e durature nel tempo.

In tale ottica, Prosolidar opera senza prefissarsi specifici percorsi tematici né aree geografiche
preferenziali per la propria azione: questa caratteristica ha consentito, sino ad oggi, di sostenere iniziative
nel campo della solidarietà intesa nel suo più ampio significato, anche in aiuto di piccole organizzazioni
troppo spesso fuori dal grande giro del non profit.
La Fondazione adotta criteri rigorosi nella scelta dei partner e nella definizione degli obiettivi che
devono corrispondere alla soddisfazione di un bisogno il più ampio possibile, dall'utente diretto e la sua
famiglia, fino alla comunità.

Attività statutarie
Per il perseguimento di tale scopo la Fondazione:
promuove e sostiene iniziative a favore delle
eroga aiuti economici a favore delle collettività

popolazioni in difficoltà, in particolare dei paesi
in via di sviluppo

finanzia la realizzazione di programmi a breve e a
medio periodo, anche nel campo della ricerca
collegata agli scopi statutari, direttamente o
indirettamente, tramite idonei organismi
nazionali od internazionali

promuove iniziative finalizzate a favorire la
formazione in loco dei cittadini dei Paesi in via di
sviluppo in campo sociale, educativo, assistenziale
e sanitario;
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sostiene iniziative volte a creare condizioni di
sviluppo economico, attraverso la formazione
professionale, gli investimenti a carattere
produttivo, che aiutino le comunità a raggiungere

sottoscrive convenzioni con enti e società
pubbliche o private per l’erogazione a favore di
progetti da loro realizzati

l’autosufficienza economica e la serenità
alimentare;
provvede alla selezione, alla formazione e
all’impiego dei volontari, anche in servizio civile,
da destinare all’attività di cooperazione allo
sviluppo internazionale;

promuove iniziative atte a favorire l’intervento di
volontari e collaboratori da destinare all’attività
di cooperazione allo sviluppo internazionale.

Nel capitolo Obiettivi e attività saranno illustrate nel dettaglio le attività svolte dalla Fondazione Prosolidar
nel corso del 2021.

Altre attività svolte in maniera secondaria
La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e
strumentali rispetto ad esse. Nell’ambito di queste attività:
•

nel 2015 la Fondazione è divenuta proprietaria di un immobile e di un terreno, per atto di donazione,
siti in Lituania e precisamente nella regione di Kaunas, città di Karmaleva. L’immobile, denominato

Casa del sole di “Namas ”, è stato costruito per accogliere e favorire il reinserimento nella
società delle ragazze di Kaunas che escono dagli orfanotrofi. Attualmente la Fondazione si fa
totalmente carico del sostegno annuale del progetto che sarà illustrato dettagliatamente nelle
prossime pagine del Bilancio sociale.

•

dal 2011 la Fondazione promuove il bando di concorso per le scuole primarie e secondarie di I grado
dedicato a Teresa Sarti Strada, co-fondatrice insieme a Gino Strada di Emergency ONG Onlus. Il
“Premio Teresa Sarti Strada” è stato istituto con lo scopo di stimolare l’interesse degli
studenti verso le più attuali tematiche sociali. L’obiettivo è permettere ai partecipanti di
esprimere singolarmente o nella comunità scolastica la propria visione del mondo a partire dai valori
di pace, solidarietà, diritti umani e giustizia sociale. Nel 2021, la XII edizione de Premio ha visto
la partecipazione di 72 scuole primarie e 66 scuole secondarie di I grado, con 230 elaborati
grafici, 158 composizioni scritte e 87 video. La premiazione si è tenuta il 28 maggio 2022 presso
il Museo MAXXI di Roma.
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1.3 La storia e il contesto di riferimento
Le radici: il Fondo Nazionale del settore del credito per progetti di solidarietà
La Fondazione Prosolidar, nasce a Roma il 5 luglio 2011, ma la sua storia ha radici più profonde che
risalgono all’Associazione Prosolidar - Fondo Nazionale del Settore del credito per progetti di solidarietà
- Onlus (da ora in avanti anche “Fondo)” costituita il 13 gennaio 2005, in attuazione del Protocollo
d’intesa tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
del settore del credito, allo scopo di finanziare iniziative umanitarie di assistenza, sia in ambito
nazionale che internazionale.
Grazie ai contributi volontari delle lavoratrici e dei lavoratori del settore del credito ed al contributo di
pari importo delle loro aziende, il Fondo ha contribuito alla realizzazione di 85 progetti in Italia e nel
mondo erogando circa 5 milioni di euro tra il 2007 e il 2011.
L’esperienza positiva realizzata con il Fondo attraverso il meccanismo del match-gifting, cioè la
condivisione dei contributi in misura uguale tra i lavoratori e le imprese, ha favorito la costituzione
della Fondazione Prosolidar Onlus sei anni dopo.

La Fondazione: 10 anni di progetti
Dalla costituzione ad oggi, la Fondazione Prosolidar ha finanziato 506 progetti e assegnato oltre 28
milioni di euro di fondi a favore di oltre 1,6 milioni di beneficiari in Italia e nel mondo. Di questi
progetti, 392 sono stati portati a termine tra il 2012 e il 2021. Il grafico che segue ne mostra la
distribuzione negli anni.
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La Fondazione finanzia varie fasce di importo, sostenendo sia piccoli che grandi progetti. I seguenti
grafici rappresentano le fasce di importo finanziate dal 2012, suddivise per progetti ordinari e per emergenze.
Si segnala che spesso, in occasione degli interventi di emergenza, vengono attivate raccolte fondi dedicate
che conseguentemente determinano lo stanziamento di importi molto più alti del normale.
Il numero totale delle emergenze gestite negli anni è pari a 73. Di queste, 3 hanno impegnato la
Fondazione con importi superiori a 500.000 euro: il terremoto ad Haiti nel 2013, il terremoto in Emilia
Romagna nel 2014 e il terremoto del Centro Italia del 2016. Per far fronte alle emergenze sisma in Italia
(nel 2014 e nel 2016) la Fondazione ha attivato raccolte fondi dedicate stanziando complessivamente
circa 2 milioni di euro.

Il numero totale dei progetti ordinari gestiti negli anni è di 433. Tra questi, se ne evidenziano 7 in
particolare che hanno comportato un impegno significativo per la Fondazione in termini di
finanziamento erogato; 5 si collocano nella fascia di finanziamento tra i 250.000 e 500.000 euro e 2 oltre
i 500.000 euro.
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Tabella di sintesi: i progetti per fasce di finanziamento dal 2012 al 2021

Fascia di finanziamento

Progetti ordinari

Progetti emergenza

Totale

< 50.000

317

54

371

50.000 - 100.000

76

10

86

100.000 - 250.000

33

5

38

250.000 - 500.000

5

1

6

oltre 500.000

2

3

5

Totale

433

73

506

(euro)
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Progetti e beneficiari: le erogazioni di importo superiore a 250.000 euro
2012

UNHCR | Light years Shelter, Sud Sudan
Importo erogato: 330.000 euro
Costruzione di alloggi per le famiglie vulnerabili che dal Sudan, hanno fatto ritorno in Sud Sudan.
Grazie al progetto sono state realizzate 467 abitazioni per altrettante famiglie, identificate tra
le categorie più bisognose.

2012

Auxilia International | Adozioni a distanza, Libano
Importo erogato: 375.000 euro
Restituire i bambini negli orfanotrofi alle loro famiglie. Con l'aiuto prima del Fondo, poi della
Fondazione e con l'impegno di Auxilia, circa 40 bambine e bambini, orfani di un genitore,
sono stati restituiti alle loro famiglie che non erano in condizioni economiche per
sostenerli e mantenerli a scuola. Si è provveduto a pagare le rette scolastiche, a dar loro dei
buoni per acquisti alimentari, una copertura assicurativa per le malattie, ad effettuare visite
regolari da parte di assistenti sociali ed è stata garantita una adeguata cura dentistica.

2013

Libera-Start-up cooperativa (B) Rosario Livatino | Verso la serenità e legalità alimentare, Sicilia
Importo erogato: 309.087 euro
Il progetto ha riguardato la fase di avvio della neo-costituita Cooperativa Sociale di tipo B
“Rosario Livatino – Libera Terra” e l’avvio dell’attività di apicoltura, con il conseguente
allestimento di un apiario costituito da 300 arnie e di un laboratorio di smielatura sui terreni
confiscati alla mafia. Una riqualificazione sociale del territorio che ha dato origine a
produzioni biologiche di qualità collocabili in segmenti di mercato redditizi, integrando soggetti
economicamente deboli e contrastando la criminalità organizzata creando così un’imprenditoria
sana e pulita.

2013

UNHCR | Sostegno alle donne in Mali
Importo erogato: 550.000 euro
Grazie a questo progetto sono stati conseguiti differenti obiettivi: protezione e assistenza
specifica alle donne e bambine in Mali, migliorando le loro condizioni di vita attraverso la
creazione di attività fonti di reddito; l’accesso all’educazione formale (per le bambine) e non
formale (per le ragazze e adulte); la sensibilizzazione delle comunità di accoglienza sulle tematiche
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relative alle discriminazioni e violenze di genere e il miglioramento dello stato di salute delle
beneficiarie e la comunità di accoglienza.

2015

Terre des hommes | Per una giustizia in favore dei minori in conflitto con la legge, Haiti
Importo erogato: 313.530 euro
Il progetto ha avuto come scopo il miglioramento delle condizioni dei minori in situazione
di detenzione, attraverso un’azione multi settoriale fortemente orientata alle necessità di ciascun
minore nelle sue specificità. L’azione ha promosso un approccio sistematico su più livelli che ha
incluso: un supporto psico-sociale orientato al reinserimento sociale nel momento in cui il minore
è uscito dal carcere, la ricerca e la mediazione familiare finalizzata al reinserimento dei minori e
infine la messa in opera di servizi di reintegrazione e di follow-up post-carcerale.

2015 - 2021

Associazione Il sogno di Arunas Onlus | Casa del sole di Kaunas “Namas”, Lituania
Importo erogato: 437.523 euro
La casa di “Namas” è stata costruita per ospitare le ragazze di Kaunas che escono dagli
orfanotrofi. La legge lituana stabilisce che al compimento della maggiore età le giovani orfane
lascino gli istituti - per vivere una vita autonoma, garantendo loro un sostegno economico - di
152 euro mensili per due anni. Si tratta di una somma assolutamente insufficiente per vivere e
studiare e quindi le ragazze devono trovare una soluzione diversa. Le giovani che vogliono
continuare i loro studi e non hanno parenti che le possano ospitare o sostenere, chiedono di
venire ad abitare in questa casa.
Negli ultimi dieci anni la situazione in Lituania è molto cambiata; molte giovani che escono
dall’orfanotrofio ora possono andare a vivere all’estero e trovare una occupazione. Ma parte di
loro vuole invece trovare vie facili per stare bene e spesso si integra in strutture criminali, fa uso
di droghe, di alcool, si prostituisce, non ha alle spalle una famiglia che le aiuti ad integrarsi in una
vita semplice e normale. Il progetto ha quindi sostenuto il loro graduale reinserimento nella
società, tutelandole dalle situazioni a rischio tramite, per prima cosa, l'accoglienza
presso la struttura e, successivamente, attraverso supporto psicologico e formazione a
vari livelli. Casa di “Namas” è divenuta di proprietà di Prosolidar nel 2015 e attualmente la
Fondazione si fa totalmente carico del sostegno annuale del progetto.
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2012 - 2021

Emergency | Costruzione di un Centro chirurgico pediatrico, Ospedale Pediatrico di Kampala,
Uganda
Importo erogato: 3.180.000 euro
Il progetto, fortemente voluto da Gino Strada e firmato da Renzo Piano, si è concluso nel
2021 e ha riguardato la costruzione e l’allestimento di un ospedale di eccellenza nel
settore della chirurgia pediatrica a Kampala, per offrire assistenza chirurgica pediatrica,
gratuita e di qualità, ai pazienti ugandesi e a quelli trasferiti da altri Stati della regione. Aperto ad
aprile 2021, il Centro di chirurgia pediatrica a Entebbe offre cure chirurgiche pediatriche gratuite
in un Paese in cui circa metà della popolazione ha meno di quindici anni e il tasso di mortalità
infantile sotto i cinque anni è di 49 morti su 1000 nati. L’ospedale fornisce cure ed assistenza a
pazienti affetti principalmente da malformazioni congenite, problemi urologici e ginecologici,
anomalie del tratto gastro-intestinale, patologie del sistema biliare, cheiloschisi (come il labbro
leporino, un problema che colpisce un neonato su 800) e altre patologie di pertinenza chirurgica
più generale. Il Centro è dotato di 3 sale operatorie, 72 posti letto, di cui 6 di terapia intensiva e
16 di terapia sub-intensiva, 6 ambulatori, una radiologia, un laboratorio con banca del sangue,
una TAC, una farmacia e una guest house per ospitare i pazienti che arrivano da lontano e i loro
accompagnatori. L’obiettivo dell’ospedale è quello di triplicare la capacità di trattamento
chirurgico pediatrico per oltre 20 milioni di ugandesi bambini o adolescenti, ma anche
quello di diventare un punto di riferimento per la chirurgia pediatrica elettiva in tutto il continente
e affrontare in modo sistematico problemi radicati da tempo nella regione.
La Fondazione Prosolidar ha investito un totale di 3.180.000 euro (di cui 200.000 del Fondo)
destinati al blocco operatorio. Il Centro, realizzato a Entebbe su un terreno di circa 120.000 mq
donato dal Governo dell’Uganda, costituisce un modello per l’intera Africa orientale non solo
dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista architettonico e della progettazione.

2020

UNHCR | Intervento di risposta e prevenzione a sostegno dei rifugiati, Nigeria
Importo erogato: 260.000 euro
L’intervento ha contribuito a rafforzare il sistema sanitario nigerino e a mettere in atto un
processo di produzione e rifornimento stabile e costante di prodotti d’igiene e mascherine.
L’intervento ha contribuito a prevenire la diffusione del Covid-19 nelle aree che ospitano
i rifugiati. Se da un lato l’obiettivo di breve termine è quello di contribuire alla prevenzione del
COVID-19, dall’altro l’obiettivo di lungo termine è quello di creare opportunità di lavoro per
i rifugiati, rendendoli protagonisti della risposta di prevenzione e rafforzando la loro
integrazione con le comunità locali. L’intervento prevede due macro-aree di lavoro: a) il
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rafforzamento del Sistema Sanitario e Socio-Psicologico Nazionale attraverso la formazione e
l’assunzione temporanea di operatori sanitari locali e b) la produzione dei dispositivi di protezione
personale da parte dei rifugiati UNHCR

Progetti e beneficiari: le iniziative finanziate con fondo dedicato
2013

Prosolidar e Comitato Haiti (incarico ISI) | Ricostruzione del centro professionale ENAM di
Port-au-Prince Haiti
Importo erogato: 738.950 euro
Martedì 12 gennaio 2010: un terremoto di magnitudo 7.0, classificato dagli esperti come il settimo
più disastroso della storia recente, ha messo in ginocchio un paese tra i più poveri del mondo. Il
sisma ha scosso l’isola caraibica di Haiti concentrando i maggiori danni nella capitale Port-auPrince. Nei mesi successivi al terremoto la comunità internazionale è intervenuta con i soccorsi
umanitari considerati prioritari: costruzione di campi di accoglienza, distribuzione di acqua e cibo,
cure sanitarie di prima emergenza, lotta al colera. In questa corsa mondiale per soccorrere le
vittime non è mancato il contributo di Prosolidar, dapprima con l’invio immediato di
medicinali e materiale sanitario, poi con la ricostruzione della scuola di Christ Roi e,
infine, con la ricostruzione di un edificio scolastico (14 classi, uffici amministrativi e bagni)
presso la struttura dell'ENAM (Ecole Nationale des Arts et Metiers), una delle scuole gestite dai
Salesiani di Haiti gravemente danneggiata a causa del terremoto. Questa ultima opera è stata
realizzata anche grazie al contributo di 200.000 euro ricevuto dal Comitato Haiti, ente di garanzia
appositamente creato per la gestione delle donazioni raccolte da CONFINDUSTRIA, CGIL,
CISL e UIL.

2014

Comitato Sagra di Rivara | Costruzione di un centro polifunzionale, Massa Finalese (MO), Emilia
Romagna
Importo erogato: 936.000 euro
Il sisma che ha colpito l'Emilia Romagna a maggio 2012 ha distrutto diverse costruzioni; nei
primi interventi di ricostruzione sono stati ripristinati tutti gli spazi funzionali necessari: scuole,
ospedali, comuni, ma sono strati tralasciati i luoghi che, in un momento successivo all'emergenza,
consentono di ridare benessere alla popolazione. Il progetto si pone l'obiettivo di realizzare un
centro polivalente, che sostituisca i luoghi di aggregazione venuti a mancare a causa del
sisma. La struttura è stata realizzata su un'area individuata in collaborazione con
l'amministrazione comunale e prevista nel piano regolatore e potrà diventare anche un punto di
riferimento per le emergenze della protezione civile. L'edificio potrà ospitare, in caso di calamità
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naturale, diversi posti letto e la cucina sarà in grado di erogare 1.000 pasti al giorno. Nell'area
esterna, normalmente utilizzata per attività estive, potranno essere inoltre allestite tende e
container.

2016

Comune di Montereale | Costruzione di un asilo, Montereale (AQ), Abbruzzo
Importo erogato: 979.766 euro
Il sisma del 30 ottobre 2016 ha reso inagibili sia la Casa comunale che la scuola per l’infanzia del
Comune di Montereale. Prosolidar, subito dopo il disastroso evento, deliberò di finanziare la
ricostruzione dei due edifici tramite una raccolta fondi dedicata rivolta ai lavoratori ed
alle aziende del settore credito. Il nuovo fabbricato, realizzato a tempo di record in legno con
rigidi criteri antisismici e di efficienza energetica dalla ditta Rubner e da maestranze locali, riunisce
in un unico complesso le due precedenti strutture fondamentali per la vita della comunità

Aree territoriali di attività
Di seguito si fornisce una rappresentazione completa dei Paesi in cui negli anni è intervenuta la
Fondazione. Con un focus particolare, nelle ultime due cartine, sui progetti di emergenza.
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2. Struttura, governo e amministrazione
2.1 Il sistema di governo e controllo
La Fondazione non ha base associativa essendo la sua forma giuridica quella della fondazione. Sono
organi della Fondazione ai sensi dell’articolo 8 dello statuto:
•

il Collegio dei Fondatori

•

il Presidente

•

il Collegio dei Revisori dei Conti

•

•

il Consiglio di Amministrazione
il Vicepresidente

Il Collegio dei fondatori è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della
Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi. Ne fanno parte i Fondatori promotori e i Fondatoriaderenti. Il Collegio dei fondatori:
nomina il Presidente ed il Vice Presidente, gli
altri membri del Consiglio di
Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei
Conti
approva le modifiche statutarie proposte dal
Consiglio di Amministrazione
esprime parere su ogni altra questione che il
Consiglio di Amministrazione ritenga
opportuno sottoporre;

approva il rendiconto annuale e il programma
di attività predisposti dal Consiglio di
Amministrazione;
approva il rendiconto annuale e il programma
di attività predisposti dal Consiglio di
Amministrazione;
svolgere ogni ulteriore compito ad esso
attribuito dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri, nonché dal Presidente e dal
Vicepresidente che lo coordinano. Dura in carica quattro anni e può essere confermato. È l'organo di
gestione della Fondazione; delibera circa la destinazione del fondo di gestione ed è investito dai più ampi
poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione della Fondazione. Il Segretario
Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, le funzioni e la durata
dell'incarico.

Fondazione Prosolidar
Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione e convoca e presiede il
Consiglio di Amministrazione. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon
funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da quattro membri effettivi nonché dal Presidente e due
supplenti. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti durano in carica quattro anni. Il Collegio vigila
sull'osservanza delle leggi e dello statuto, sulla corretta amministrazione della Fondazione, sulla gestione
finanziaria della Fondazione stessa, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte
di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Sono Fondatori promotori, oltre alla Associazione Prosolidar Fondo Nazionale del
Settore del Credito per Progetti di Solidarietà — Onlus, i componenti pro-tempore
del Comitato di Gestione e del Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione
Prosolidar - Fondo nazionale del credito per Progetti di Solidarietà-Onlus. Viene
altresì attribuita la qualifica di Socio fondatore promotore ai soggetti che ricopriranno,
nel tempo, la carica di Presidente e Vice Presidente della Fondazione, una volta che
siano cessati dalla carica stessa. Possono inoltre essere nominati soci fondatori altri
soggetti, persone fisiche e giuridiche che si siano particolarmente distinte per il
contributo dato alla realizzazione degli scopi sociali.
Possono divenire Fondatori-aderenti con delibera del Collegio dei Fondatori, le
persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo
di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata dal
Collegio.
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2.2 La composizione degli organi della Fondazione
Collegio dei Fondatori
carica

data prima
nomina

Cristiano Hoffmann

FISAC/CGIL

Presidente

19/06/20

Giancarlo Durante *

ABI

Vice Presidente

05/07/11

Wilma Borello

Banca del Piemonte

Socio Fondatore

05/07/11

Mauro Bossola

Fabi

Socio Fondatore

05/07/11

UNISIN

Socio Fondatore

05/07/11

Ferdinando Giglio

ABI

Socio Fondatore

05/07/11

Claudio Graziano

Intesa San Paolo

Socio Fondatore

27/07/15

Uilca
FISAC/CGIL

Socio Fondatore
Socio Fondatore

05/07/11
05/07/11

Banca Nazionale del Lavoro

Socio Fondatore

05/07/11

First-Cisl

Socio Fondatore

05/07/11

UglCredito

Socio Fondatore

05/07/11

Gruppo Unicredit

Socio Fondatore

05/07/11

Giuseppe Ettore Fremder

Edgardo Maria Iozia
Agostino Megale
Roberto Quinale
Alessandro Spaggiari
Fabio Verelli
Giancarla Zemiti

(*) Ha ricoperto l’incarico di Presidente dal 05/07/2011 al 26/07/2015
I componenti del Collegio dei Fondatori rimangono in carica a vita

Consiglio di Amministrazione
carica

data prima

numero

nomina

mandato

Giancarlo Durante *

ABI

Presidente

27/07/15

1

Cristiano Hoffmann

FISAC/CGIL

Vice Presidente

19/06/20

1

Banca del Piemonte

Consigliere

05/07/11

2

Unicredit

Consigliere

15/12/21

1

UILCA

Consigliere

03/11/15

1

First-Cisl

Consigliere

03/11/15

1

FABI
Banca Nazionale del
Lavoro

Consigliere

11/06/18

1

Consigliere

05/07/11

2

Wilma Borello
Francesca D'Angelo
Giuseppe Del
Vecchio
Mauro Incletolli
Mauro Morelli
Roberto Quinale

(*) Ha ricoperto l’incarico di Vice Presidente dal 05/07/2011 al 26/07/2015
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Elena Casas ha ricoperto la carica di Consigliere dal 03/11/2015 al 14/12/2021.
Il 15/12/2021 è stata sostituita da Francesca D’Angelo.

Presidente
Giancarlo Durante

data prima nomina

numero mandato

27/07/15

1

data prima nomina

numero mandato

19/06/20

1

ABI

Vicepresidente
Cristiano Hoffmann

FISAC/CGIL

Collegio dei Revisori del Conti

Andrea D'Ovidio
Alessandro Del Castello
Roberto Ferrari
Silvio Fiorentini
Fabio Verelli

Acri
UNISIN
Banca di Piacenza
Ugl Credito

carica

data prima nomina

Presidente

08/07/13

numero
mandato
2

Revisore
Revisore
Revisore
Revisore

05/07/16
27/07/15
20/04/17
05/07/11

1
1
1
2

Gli organismi di Fondazione Prosolidar sono in regime di prorogatio, in attesa che le Parti istitutive del
settore del credito procedano al rinnovo delle cariche.

Giancarlo Durante
Presidente

Cristiano Hoffmann
Vice Presidente

Wilma Borello
Consigliere

Roberto Quinale
Consigliere

Francesca D'Angelo
Consigliere

Mauro Morelli
Consigliere

Mauro Incletolli
Consigliere

Giuseppe Del Vecchio
Consigliere
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2.3 Il funzionamento degli organi di governo
Nel corso 2021 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 2 volte con una presenza media
dell’81% degli aventi diritto di voto. Secondo quanto disposto dall’art. 15 dello statuto, alle riunioni
del Consiglio ha assistito anche il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Oggetto dei lavori e
delle delibere è stata l’attività istituzionale della Fondazione. Le principali questioni trattate e decisioni
adottate nel corso del 2021 dal Consiglio di Amministrazione sono state:

Argomenti principali dell’ordine del giorno
Approvazione del verbale del Consiglio del 16/12/2020 - Approvazione della
19/05/2021

proposta di bilancio (1° gennaio - 31 dicembre 2020) - Approvazione dei nuovi
progetti e ratifica del progetto “emergenza” già approvato con procedura di
urgenza - Situazione contabile

Approvazione del verbale del Consiglio del 19/05/2021 - Approvazione dei
15/12/2021

nuovi progetti e ratifica dei progetti approvati in via di “emergenza” - Situazione
contabile

2.4 Gli stakeholder
Sono portatori di interesse, o stakeholder, tutti i soggetti intesi come individui, gruppi, enti o società che
hanno con la Fondazione relazioni significative. I principali stakeholder che influenzano o che sono
influenzati dall’attività svolta dalla Fondazione sono:
Sono principalmente i Lavoratori e le Aziende del Settore del

Sostenitori e finanziatori

Credito che garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di
Prosolidar attraverso il loro contributo finanziario.

Sono le organizzazioni non profit e il mondo del volontariato

Destinatari dei contributi della
Fondazione

per i quali l’attività di Prosolidar costituisce un’opportunità di
realizzazione della propria missione. I destinatari dei contributi
realizzano iniziative specifiche in linea con le finalità della
Fondazione
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Attraverso la realizzazione delle iniziative sostenute dalla

Beneficiari diretti

Fondazione sono destinatari di beni e servizi in grado di
migliorare la qualità della loro vita;

Sono enti di erogazione e altri enti del Terzo settore con i quali

Partner

la Fondazione dialoga in forma di scambio e di collaborazione,
anche con progetti in partnership

Istituzioni

Comunità

Per le istituzioni l’attività di Prosolidar è di supporto ai servizi
sociali e di assistenza

Sono i beneficiari indiretti, famiglie e individui, che godono dei
benefici portati dall’attività di Prosolidar

Sono i dipendenti, i collaboratori e i volontari coinvolti nelle
attività organizzative e di gestione della Fondazione oltre che

Risorse umane

nelle attività di supporto e assistenza a favore delle
organizzazioni non profit durante le fasi di presentazione e
rendicontazione dei progetti finanziati

Prosolidar utilizza diversi strumenti di comunicazione (tra cui il sito web e la pagina Facebook della
Fondazione) per informare costantemente il pubblico circa le attività svolte e le risorse erogate.
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3. Persone che operano per l’ente
3.1 Struttura operativa
Il Segretario Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è
responsabile del

funzionamento

operativo

e

amministrativo

della

Fondazione.

Oltre

al

Segretario generale, Ferdinando Giglio, nel 2021 la struttura ha visto la presenza di cinque figure:
Paola Borghi (Responsabile della protezione dei dati), Alessandra Villa (Responsabile gestione
progetti), Elisa Drago (Staff), Sara Gulli (Staff) e Sandra Tomaccini (Collaboratrice a titolo gratuito).
Nel corso del 2021 la Fondazione non ha assunto nuovi dipendenti e non si sono registrate
dimissioni da parte del personale.

3.2 Consistenza e composizione
Nelle seguenti tabelle sono raccolte alcune informazioni significative riguardanti la composizione delle
persone che operano per la Fondazione.

Dipendenti, collaboratori e volontari
Donne

Uomini

Totale

Dipendenti

3

0

3

Lavoratori parasubordinati

1

1

2

Lavoratori autonomi con partita iva

0

0

0

Volontari

1

0

1

5

1

6

Donne

Uomini

Totale

Tempo indeterminato

3

0

3

Tempo determinato

0

0

0

3

0

3

Totale

Dipendenti per tipologia contrattuale

Totale

Tutti i dipendenti della Fondazione sono assunti con contratto a tempo indeterminato
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Dipendenti per tipologia di impiego
Donne

Uomini

Totale

Full - Time

2

0

2

Part - Time

1

0

1

3

0

3

Donne

Uomini

Totale

50 ≤

0

0

0

40 - 49

2

0

2

30 - 39

1

0

1

Minore di 30

0

0

0

3

0

3

Totale

Dipendenti per fasce d’età

Totale

3.3 Compensi, rimborsi e retribuzioni
Retribuzione del personale dipendente
Il personale dipendente della Fondazione è assunto a tempo indeterminato con CCNL Terziario.
In merito al trattamento retributivo del personale la Fondazione rispetta il disposto dell’articolo 16 del
D.lgs. 117/2017, per il quale la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore
al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

RAL (euro)

n. dipendenti

30.000 - 39.000

2

20.000 - 29.000

1

10.000 - 19.000

0
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Differenza retributiva lavoratori dipendenti
Inquadramento contrattuale

Retribuzione lorda annua

2 livello

Massima

3 livello

Minima

Rapporto
1,25

Compensi agli apicali
Non è previsto alcun compenso ai componenti degli organi della Fondazione per lo svolgimento delle
loro funzioni ad eccezione del Presidente del Collegio dei Revisori, professionista iscritto all’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.
La seguente tabella illustra i compensi attribuiti alle figure apicali della Fondazione ai sensi dell’all’articolo
14 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017.

Compensi ai componenti degli organi della Fondazione

Importo lordo (euro)

Presidente del Collegio dei Revisori

10.150,40

Compensi ai dirigenti della Fondazione
Segretario Generale

Importo lordo (euro)
57.996,00

Rimborsi a volontari
La Fondazione non si è avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 17 del D.lgs. n. 117/2017 di effettuare
rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione. Non sono stati corrisposti rimborsi spese ai volontari
durante il 2021.
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4. Obiettivi e attività
4.1 Uno sguardo di insieme
Fondazione Prosolidar ha gestito 196 progetti nel 2021.
I progetti conclusi entro il 31 dicembre 2021 sono stati 82 di cui: 25 realizzati all’estero (15 in Africa,
7 in Asia, 2 in America del Sud e Centrale e 1 in Europa) e 57 in Italia (22 al nord, 24 al centro, 9 al sud
e 2 nelle isole). I progetti ancora in corso sono 114 di cui: 71 realizzati in Italia (31 al nord, 26 al centro,
9 al Sud e 5 nelle Isole) e 43 in altri Paesi (29 in Africa, 7 in Asia, 4 in America del Sud e Centrale e 3 in
Europa).
Tra i progetti gestiti, 68 sono quelli nuovi approvati nell’anno di cui: 47 in Italia e 21 in altri paesi.
Nel 2021 la Fondazione ha erogato complessivamente 2.074.105 euro a favore di 111 organizzazioni
non profit per la realizzazione di progetti di utilità sociale.
Si precisa che il numero dei progetti sostenuti con contributi economici nel 2021 (111) non coincide con
il numero dei progetti in corso (196) a causa di alcuni fattori che incidono sulle tempistiche di erogazione
delle quote di finanziamento come, ad esempio, la procedura di istruttoria e la durata tipica dei progetti.

4.2 Erogazioni filantropiche 2021
Nel 2021 Prosolidar ha erogato complessivamente 2.074.105 euro a favore di 111 organizzazioni non
profit. Tutte le erogazioni sono state fatte a mezzo di bonifico bancario. Non sono stati erogati importi
a favore di persone fisiche.

Elenco contributi erogati
n.
progr.

codice
progetto

ente richiedente

titolo progetto

impegnato
totale

erogato
nel
2021

stato
progetto

1
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Emergency

Bando di concorso
Teresa Sarti Strada

99.960

9.137

in corso

2

27

Emergency

Ospedale Pediatrico di
Kampala

2.980.000

390.000

terminato
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3

31

Il sogno di Arunas
Onlus-Futura oggi

Casa del sole di Kaunas

437.523

36.000

in corso

4

185

La Goccia Onlus

Sostegno ad Aziz
Francesco

4.200

600

in corso

5

206

Sister Of Charity

Migliorare la salute a
Sangsay

90.000

4.695

in corso

6

239

Surf4children Onlus

Surf4… Special Needs

41.103

2.600

terminato

7

280

Anymore Onlus

Amuni - Messina

60.000

10.000

terminato

8

283

Surf4children Onlus

Surf...Special Needs

35.000

10.000

terminato

Namaste Onlus

Assistenza sanitaria
diffusa e accessibile nel
Tamil Nadu

18.348

5.000

in corso

9

285
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10

295

Casa della Comunità
Speranza

Casa Speranza 2018

18.000

3.000

terminato

11

314

A.P.S. “Beddamé
Food Travel People

Crisci Beddu –
Educazione e socialità

26.000

2.000

terminato

Medici con l’Africa
CUAMM

Diventare Mamme a
Freetown:
Rafforzamento delle
cure intensive per le
neomamme

59.246

1.746

terminato

Maestri di Strada
Onlus

Polifunzionale Ciro
Colonna Centro
socio-educativo
polifunzionale per le
Attività giovanili e la
cittadinanza attiva

85.000

50.000

terminato

15.000

5.000

terminato

12

13

316

317

14

321

Abbà Onlus

Formazione per le
studentesse del primo
college femminile del
Punjab

15

325

Cerradi Onlus

“Smart Space”

27.000

3.000

terminato

332

Associazione Filippo
Neri

“Ancora Insieme” a
favore di ragazzi e
adolescenti in difficoltà

30.480

3.480

terminato

16
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17

333

Alliance for African
Assistance Italy

CIBUS – Gli Chef di
domani

26.538

3.538

terminato

19.691

1.617

terminato

18

338

Interlife Onlus

Post-emergenza e
riscatto della comunità
degli Intoccabili colpita
dal ciclone Gaja –
Tamil Nadu, India

19

339

San Camillo - Società
Cooperativa Sociale

E.C.G. – E…Curati
Gratis

59.145

27.000

in corso

20

341

Circolo Arci Barabini

Divercucina

27.800

15.000

in corso

40.326

15.000

in corso

21

342

MAPS Cooperativa
Sociale

Contrasto
all’emarginazione
sociale ed economica
degli ex bambini
soldato dell’LRA e i
loro figli nelle comunità
del nord Uganda

22

343

Fondazione Mission
Bambini Onlus

REM TK - Rete
Educativa Multiservizi

22.160

12.160

terminato

Medici con l’Africa
CUAMM

Assistenza clinica
intensiva alle
complicanze ostetriche
presso l’ospedale di
Pujehun – Sierra Leone

24.000

7.000

terminato

23
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24

346

Aseop Odv

Un Ponte per la Vita
Italia Paraguay

44.900

10.000

in corso

25

348

Sinergia Onlus

Sostegno integrale ai
ragazzi di strada di
Lima (Perù)

34.119

4.119

terminato

26

350

Solleva Società
Cooperativa Sociale

Progetto CO2

10.000

5.000

terminato

27

354

Asd Scuola
Minibasket L’Aquila

Il nostro futuro, i nostri
ragazzi

60.000

30.000

terminato

Centro Ares

New roads: percorsi di
cambiamento per
uomini autori di
violenza domestica

11.400

4.750

terminato

Cooperazione
Internazionale Sud
Sud – CISS

Intervento di
empowerment della
donna in area rurale e
rafforzamento della
sicurezza alimentare Nord di Chinandega,
Nicaragua.

32.231

166

terminato

L'abbraccio Onlus

Terapie, sport e
interventi innovativi per
il sostegno ai minori
con disturbi dello
spettro autistico

22.000

14.000

terminato

28

29

30

355

356

357

35

Fondazione Prosolidar

31

32

359

Solidarité ONG

Una scuola a Godomey:
un progetto di crescita
umana e di autonomia
locale.

360

AVAD Associazione
volontari assistenza
domiciliare

La cura di sé, degli altri,
del mondo

16.000

1.000

terminato

I legami familiari alla
prova del carcere potenziamento degli
interventi milanesi a
tutela dei diritti dei
bambini con genitore
detenuto e a sostegno
della genitorialità in
carcere

28.140

8.140

terminato

33.816

12.708

in corso

33

361

Associazione
Bambinisenzasbarre
Onlus

34

364

B.plano Cooperativa
sociale Onlus

Dalla A alla Z: un
progetto per "non
lavarsene le mani"

51.750

21.000

in corso

35

365

Change Onlus

Un Ospedale per
Ampefy-Andasibe

32.300

2.300

terminato

36

366

SportFund
Fondazione per lo
Sport Onlus

“+SPORT 2.0”

69.860

15.000

in corso

37

367

Colomitalia Aps

“Casa Estudiantil a
tutta forza!”

31.000

12.000

in corso

36

Fondazione Prosolidar

368

You Able

Paola Biocca Project
2020/2021

49.889

20.000

in corso

39

369

ICEI - Istituto
Cooperazione
Economica
Internazionale

Sicurezza Alimentare e
Nutrizionale per le
comunità vulnerabili ai
cambiamenti climatici
in Zambezia
(Mozambico)

38.800

3.880

terminato

40

372

CBM Italia Onlus

Supporto al Centro
Oculistico dell’ospedale
Ruharo, Uganda

76.279

7.100

terminato

373

Istituto per la
Cooperazione
Universitaria

Aumentare la
disponibilità di cibo e
l'accesso alla salute e
alla nutrizione in 10
comunità indigene di
Chimaltenango,
Guatemala

49.851

20.220

in corso

374

Cooperativa Sociale
Mentelocale

Laboratorio
multimediale in
comunità

6.171

2.371

in corso

43

385

P.A. Croce Amica
Volontari del
Soccorso - Basiglio

Diversamente Abili,
Ugualmente Mobili

25.500

5.500

terminato

44

386

Asinitas Onlus

Mamma Altrove

33.982

18.661

terminato

38

41

42

37

Fondazione Prosolidar

387

Asd Equiazione

Buttero
contemporaneo: una
fattoria sociale per
andare oltre
l'ippoterapia

46

390

Progetto Uomo
Rishilpi International
Onlus

Il futuro del
Bangladesh: salute e
istruzione per bambine
e bambini

18.032

8.032

terminato

47

391

Associazione Aladino
Odv

La casa delle autonomie

30.200

14.500

terminato

30.725

2.000

terminato

45

38.850

1.850

terminato

48

392

Antoniano Onlus

Progetto di
riqualificazione dell’aula
polifunzionale del
“Centro Terapeutico
Antoniano Insieme”

49

393

ASD Puro Sangue
Atlhetics Club

Purosangue training
prosolidar project
“coltiviamo talenti”

46.600

15.000

in corso

50

394

Washa Taa - Hakuna
Matata

Washa Taa – “Accendi
la luce”

30.000

10.000

terminato

395

Filodolio Cooperativa
Sociale A R.L.

Strada facendo Coltivo, raccolgo,
consegno

31.549

9.000

terminato

51

38

Fondazione Prosolidar

52

396

Associazione Abarekà
Nandree Odv

Centro Sanitario a
Sokorodji – La salute
alla portata di tutti

39.710

28.260

in corso

8.000

4.000

in corso

53

408

Croce Rossa Italiana
Comitato di
Brugherio OdV

Supporto economico a
favore di Croce Rossa
Italiana Comitato di
Brugherio in ambito
contrasto emergenza
Covid-19

54

410

Cabau

Sostenere la terapia
diretta con i minori con
autismo

20.000

2.000

terminato

55

412

Dianova

Teniamo fuori
COVID19 dalle
Comunità!

20.000

10.000

terminato

56

418

Le vie dell'acqua
Onlus

Le vie dell’acqua: una
cisterna per Burghesera

11.000

5.000

terminato

57

419

Les Mamans
D'Afrique Onlus

Costruzione
orfanotrofio e
dispensario

40.298

40.298

in corso

58

420

Cooperativa sociale
Promozione Umana

Caseificio torre la
crucca

32.472

10.000

in corso

39

Fondazione Prosolidar

59

421

REPTA Cameroun

Acqua e igiene nel
villaggio di Mousgoy

39.200

20.000

terminato

60

422

Cooperativa Sociale
Rigenerazioni Onlus
(Opera Don Calabria)

Al Centro

100.000

50.000

in corso

61

423

AFEPIL Association
des Femmes pour la
Promotion des
Initiatives Locales

Promuovere una buona
condizione di salute
degli studenti della
scuola primaria di
Kifuetu

9.593

9.593

terminato

62

424

Soc. Coop. Soc.
"Nuove Frontiere"

Miglioriamo i nostri
spazi

31.014

30.000

terminato

63

425

Cooperativa Sociale Il
Mandorlo

La Bottega degli
Artigiani

45.872

45.872

terminato

426

Energia per i Diritti
Umani

Sostegno a scuole
materne e alle mense –
Senegal e Gambia

25.000

23.000

terminato

427

Associazione Per
l’Educazione
giovanile A.P.E.
Onlus

“Somebody made an
investment in us” III
reload

10.408

9.000

terminato

64

65

40

Fondazione Prosolidar

Su la mascherina, su la
testa! Tornare alla
socialità dopo il Covid19.

15.000

15.000

terminato

66

428

Handicap Su La
Testa!

67

429

Casa della comunità
speranza

AMAL Costruttori di
Speranza

17.500

10.000

in corso

430

Cooperativa Sociale
Azienda Agricola
Casa Ilaria – Impresa
sociale

Agri Social Food - Dai
campi alla tavola:
agricoltura sociale per
giovani adulti con
fragilità a Casa Ilaria

25.562

24.000

in corso

16.950

15.000

terminato

68

69

431

Fondazione Renata
Quattropani Onlus

Medici. Pazienti.
Parenti. (MPP): il
Medical Coaching oltre
l’emergenza Covid-19 a
supporto dei pazienti
onco-ematologici
cronici

70

432

CIAI - Centro
Italiano Aiuti
all’Infanzia

Disegniamo un
orizzonte – 2. Post
emergenza Covid

22.660

16.000

terminato

71

433

Gente d'Africa

Laboratorio di cucina
tradizionale africana

39.600

39.600

terminato

72

434

Comunità del Salento

Ri-partenze in Salento

40.000

40.000

terminato

41

Fondazione Prosolidar
Aumento della
sicurezza alimentare
delle comunità
vulnerabili ai
cambiamenti climatici e
all’emergenza idrica in
Mozambico (Zambezia)

36.300

15.000

in corso

73

435

ICEI - Istituto
Cooperazione
Economica
Internazionale

74

436

AIL Milano e
Provincia

AIL Accoglie. Una casa
per chi è in cura.

36.000

35.000

terminato

75

437

Insieme per Sorridere

Sala Multifunzionale

33.705

33.705

terminato

Associazione C.I.A.O.
Onlus

Supporto psicologico
per mamme detenute
ed ex-detenute e loro
figli per superare gli
effetti del lockdown e
rafforzarne la resilienza

15.000

9.000

in corso

439

Lega del filo d'oro

Mobilità e
partecipazione Acquisto di veicoli
attrezzati per persone
disabili per il servizio
territoriale della Lega
del Filo d’Oro di Roma

58.720

58.720

terminato

440

Prometeo Malattie
Epatiche Trapianti Ed
Oncologia- ODV

Anche le case hanno
bisogno di cure

13.000

13.000

terminato

Arci toscana

Emergenza Beirut Ricostruire il futuro
insieme

25.000

25.000

terminato

76

77

78

79

438

441

42

Fondazione Prosolidar

80

442

Busajo Onlus

Recupero e inserimento
nel lavoro dei ragazzi di
strada attraverso la
formazione
professionale: il
laboratorio di
falegnameria

81

443

Diversamente in
Danza Asd

Zer0

17.000

5.496

in corso

82

444

Mangwana Aps

La Salute nel Laria –
Veleggiate Solidali

34.730

34.730

terminato

Sistema monitoraggio
parametri vitali per
nuova area di
Osservazione Breve
Intensiva-Degenza
Breve (OBI) del Pronto
Soccorso di Casa
Sollievo della
Sofferenza

68.250

68.250

terminato

11.432

11.432

terminato

83

445

Fondazione IRCCS
“Casa Sollievo della
Sofferenza”

84

447

Associazione Iris
Onlus

Doniamo un futuro

10.800

10.800

in corso

85

448

Associazione Donne
Assieme

La forza del
cambiamento

16.000

14.400

in corso

Action Pere Giscard
Malondaa .P.G.M

Lotta contro il
Coronavirus e le
malattie che hanno
origine dall'acqua

12.405

12.405

in corso

86

449

43

Fondazione Prosolidar

87

450

Cooperativa Sociale
“Il Cammino” Onlus

Prevengo anch’io

19.760

10.000

in corso

34.371

15.000

in corso

88

451

ManzoProdActionAid
Onlus

Realizzazione di un
Presidio Medico
Ambulatoriale
Pediatrico a Sikilo
(Senegal)

89

452

Abili Oltre

Coldiversa

52.100

20.000

in corso

453

Fondazione La Città
del Sole - Onlus

P.R.I.S.M.A. Programma di RicercaIntervento Salute
Mentale e Autonomie

20.000

18.000

terminato

454

Associazione di
Promozione Sociale
Ylenia e gli Amici
Speciali

Mastri Biscottai diventa
Impresa Sociale

30.000

15.000

in corso

92

455

Dona un sorriso
Onlus

Interventi sanitari per
salvare vite di madri,
neonati e bambini in
Uganda

20.000

18.000

terminato

93

456

Fondazione Antea

Protetti, ma non soli

9.965

9.932

terminato

90

91

44

Fondazione Prosolidar

94

457

Itaca Firenze

Club Itaca: programma
di riabilitazione sociale
per giovani disabili
psichici

95

458

Magicaburla Onlus

Nasi rossi in corsia

20.266

18.000

in corso

96

459

Medici con l’Africa
CUAMM

Servizio ecografico per
le mamme di Freetown
– Sierra Leone

20.500

10.000

in corso

97

460

Orizzonte Infinito
Asd

Multisport Enjoi
Inclusion

10.000

5.000

in corso

50.000

25.000

in corso

13.000

7.000

in corso

98

461

CBM Italia Onlus

Come l’acqua. Percorsi
individuali di terapie
educativo riabilitative
per bambini con
Sindrome CHARGE.

99

462

Borgo Ragazzi don
Bosco

Educazione in
Movimento

27.000

27.000

terminato

463

Associazione
Emozioni Giocate
Onlus

“Stanza
Multisensoriale”

17.570

8.785

terminato

100

45

Fondazione Prosolidar

101

464

Croce Rossa Italiana
Comitato di Susa –
OdV

Emergenza Covid-19 –
Fase 3

8.000

4.000

terminato

102

465

Associazione di
Promozione Sociale
DAIE

Umanamente

15.600

7.000

in corso

103

466

Onlus Gulliver Pesaro

Centro Hub beni
alimentari
Intercomunale Fase 2

20.000

18.000

in corso

Banco Alimentare
della Sicilia

HUB4ALL - Sviluppo
corresponsabile a
sostegno della
popolazione vulnerabile
in Italia

36.000

12.500

in corso

La cura nella cura per i
bambini chirurgici.
Supporto al benessere
psicologico e alla tutela
dei diritti per i bambini
chirurgici

6.450

5.500

terminato

104

467

105

468

A.B.C. Associazione
per i Bambini
Chirurgici del Burlo
onlus

106

469

Energia per i diritti
umani

StopMalaria e
Coronavirus

15.000

6.555

in corso

470

P.A. Croce Amica
Volontari del
Soccorso - Basiglio

Ambulanze Sicure

80.000

33.000

in corso

107

46

Fondazione Prosolidar

108

471

Associazione Tutela
Ammalati Psichici
(A.T.A.P.)

Tornare ad incontrarsi

5.000

5.000

in corso

109

472

Il Fermento Società
Cooperativa sociale

Attrezzature per i nostri
ragazzi custodi di
vigneti sani e vitali

9.774

9.000

terminato

110

473

Parrocchia Sant’Aurea

Ristrutturazione Teatro

27.345

27.345

terminato

111

474

UNHCR

Emergenza Afghanistan

50.000

50.000

in corso

Fondazione Prosolidar

4.3 Progetti in corso
I progetti in corso nel 2021 sono 196, di seguito i più rilevanti suddivisi per tipologia di beneficiari al
fine di valorizzare l’impatto generato dall’attività erogativa della Fondazione. Sono Beneficiari diretti:
A. Bambini e giovani.
B. Persone con disabilità e malati
C. Donne
D. Persone vulnerabili
E. Rifugiati e immigrati
F. Operatori
G. Comunità

Ogni progetto è stato inoltre analizzato sotto il profilo della sostenibilità con l’obiettivo di evidenziare il
contributo della Fondazione al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
dell’Agenda 2030 dell’ONU.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione sottoscritto nel settembre 2015
dai governi dei 193 Paesi membri dell’Onu e si basa su cinque concetti chiave: Persone, Prosperità, Pace,
Partnership e Pianeta.

47

Fondazione Prosolidar
A. BENEFICIARI: BAMBINI E GIOVANI
Ente richiedente
Contributo erogato
Titolo progetto
Settore di intervento
Località
Altre informazioni

Abbà Onlus
15.000 euro
Formazione per le studentesse del primo college
femminile del Punjab
Formazione e istruzione
Pakistan
Codice progetto 321

Descrizione del progetto:

Abbà Onlus nel 2006 ha iniziato una collaborazione con Padre Aldino Amato, un missionario
domenicano che, purtroppo, è deceduto nel mese di agosto, il quale a Okara ha fondato diverse scuole,
tra le quali il Convent Degree College for Women, primo college femminile della regione.
Grazie al suo lavoro l’Istituto ha raggiunto un’alta reputazione tra i villaggi e ha innescato importanti
cambiamenti nella mentalità delle famiglie, che ora giungono numerose a chiedere l’ammissione delle
proprie figlie femmine. Le materie di studio insegnate sono molteplici: Lingua urdu, Lingua inglese,
Lingua persiana, Matematica, Storia del Pakistan, Ed. civica, Scienze politiche. Dal 2009 sono state
inserite anche Economia e Informatica, e dal 2014, con l’apertura di due laboratori di scienze, Biologia,
Chimica e Fisica, insegnate per la prima volta in un college della regione.

Obiettivi raggiunti:

Grazie al finanziamento di 15.000,00 euro ricevuto da Prosolidar, è stato possibile coprire interamente il
costo dell’anno scolastico (che va da aprile a marzo nel Paese) insieme alle spese di vitto e alloggio delle
studentesse in convitto, il costo del materiale e delle forniture e il 50% del costo dei docenti.

Contributo agli SDGs:

48

Fondazione Prosolidar

Ente richiedente
Contributo erogato
Titolo progetto
Settore di intervento
Località
Altre informazioni

Mawaki Malaika Onlus
17.720 euro
Tembea
Salute
Tanzania
Codice progetto 353

Descrizione del progetto:

Il progetto presentato si svolge in un comprensorio in cui la popolazione supera le 80.000 persone ed è
caratterizzato da una forte presenza di persone con disabilità, in particolare bambini, che soprattutto a
causa del contesto sociale hanno un accesso molto limitato alla socializzazione, all’istruzione e
all’assistenza sanitaria. Il progetto ha sede all’interno dei locali del centro di riabilitazione Tabasamu,
dove sono presenti circa 55 bambini tra 1 e 12 anni che ogni giorno ricevono gratuitamente assistenza e
cure riabilitative. L’assistenza riabilitativa è stata assicurata da 6 operatrici locali e da 1 fisioterapista.

Obiettivi raggiunti:

Con il progetto “Tembea” del valore di 17.720,00 euro, è stato possibile assicurare accoglienza, degenza
e assistenza riabilitativa, educativa e sociale, ai bambini con diverse disabilità, in particolare motorie.

Contributo agli SDGs:
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Fondazione Prosolidar
Ente richiedente
Contributo erogato
Titolo progetto
Settore di intervento
Località
Altre informazioni

Colomitalia APS
31.000 euro
“Casa Estudiantil a tutta forza!”
Formazione e istruzione
Bolivia
Codice progetto 367

Descrizione del progetto:

La Casa Estudiantil (CE) è attiva dal 2001. Ad oggi ha accolto circa 200 ragazze provenienti da comunità
rurali remote molto povere, che altrimenti non avrebbero avuto alcuna possibilità di proseguire gli studi
oltre il livello della scuola primaria, con un alto rischio di analfabetismo di ritorno. Grazie alla CE queste
ragazze hanno completato gli studi secondari accedendo a impieghi e professioni altrimenti irraggiungibili
(e conseguentemente ad un reddito significativo). Tutto il personale impiegato è femminile e boliviano
secondo un approccio di empowerment delle risorse umane locali incentrato sulle donne.

Obiettivi raggiunti:

Il finanziamento pari a 31.000,00 euro è stato fondamentale per incrementare sia il numero delle ragazze
accolte nella scuola, sia la loro formazione ed il relativo supporto quotidiano allo studio.

Contributo agli SDGs:
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Fondazione Prosolidar
Ente richiedente
Contributo erogato
Titolo progetto
Settore di intervento
Località
Altre informazioni

Les Mamans D'Afrique Onlus
40.298 euro
Costruzione orfanotrofio e dispensario
Salute
Togo
Codice progetto 419

Descrizione del progetto:

Il Togo è tra i Paesi più poveri al mondo e, di conseguenza, con un alto tasso di minori vulnerabili. Per
tale motivo Les Mamans D’Afrique Onlus già da diversi anni sostiene, tramite l’adozione a distanza,
cinquanta minori orfani, alcuni dei quali sieropositivi. La Onlus supporta la formazione dei bambini
curandone la crescita fisica e psicologica. Nell'ultimo anno però, si è reso necessario trovare una
sistemazione abitativa permanente, che duri nel tempo e che permetta agli operatori togolesi (una
psicologa, un infermiere e quattro professori privati, una cuoca e due “mamans”), di seguire i minori
nelle proprie, diverse, attività.

Obiettivi raggiunti:

Grazie al finanziamento di 40.298,00 euro, è stato possibile avviare il progetto, che ha previsto l’acquisto
di 6 lotti di terreno, la costruzione di una Casa di Accoglienza per l’infanzia vulnerabile, “La Maison des
STARS”, e la costruzione di un pozzo con impianto di purificazione dell’acqua.

Contributo agli SDGs:
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Fondazione Prosolidar
Ente richiedente
Contributo erogato
Titolo progetto
Settore di intervento
Località
Altre informazioni

Associazione Iris Onlus
10.800 euro
Doniamo un futuro
Salute
Ucraina
Codice progetto 447
Descrizione del progetto:
L'Associazione Iris Onlus nel corso di questi ultimi anni
ha partecipato con il proprio supporto alle cure di
Ekatherina S. una bambina ucraina affetta da
Criopirinopatia

(CAPS-CINCA),

una

malattia

infiammatoria non infettiva su base genetica che può
essere curata solo con punture giornaliere di Kineret,
un medicinale a base di Anakinra (sette punture costano
circa 185-250 euro). Si precisa che Katia ha necessità di
3 fialette al giorno di Kineret. Il progetto prevede
l’acquisto del medicinale in Polonia mentre il trasporto
è a carico delle famiglie.

Obiettivi raggiunti:
Il progetto ha l'obiettivo di supportare l’acquisto di
medicine salvavita per Katia e per i cinque bambini affetti da CINCA. Con il finanziamento di 10.800,00
euro, si potranno garantire tre mesi di terapie nella speranza che il Governo dell’Ucraina renda disponibile
gratuitamente il medicinale.

Contributo agli SDGs:
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Fondazione Prosolidar
B. BENEFICIARI: PERSONE CON DISALIBITÀ E MALATI
Lega del filo d'oro
58.720 euro
“Mobilità e partecipazione - Acquisto di veicoli
attrezzati per persone disabili”
Salute
Roma, Italia
Codice progetto 439

Ente richiedente
Contributo erogato
Titolo progetto
Settore di intervento
Località
Altre informazioni

Descrizione del progetto:

Gli utenti della Lega del Filo d’Oro, oltre alla sordocecità e alle pluriminorazioni psicosensoriali,
presentano sempre più spesso anche difficoltà motorie e quindi necessitano di un supporto per
raggiungere, e quindi partecipare, ai servizi territoriali della sede di Roma della Lega del Filo d’Oro.
Gli automezzi destinati a realizzare concretamente il progetto socioeducativo e d’inclusione di ogni
utente, sono parte integrante dell’attività svolta dalla Lega del Filo d’Oro perché mettono in relazione
l’utente con i servizi educativi regionali e con tutte le risorse, formali e informali, che possono contribuire
alla soddisfazione delle esigenze della persona con disabilità e della sua famiglia.

Obiettivi raggiunti:
Grazie al finanziamento di 58.720,00 euro, è stato possibile acquistare un Fiat Doblò XL e un Peugeot
Rifter per la sede di Roma, veicoli modificati e allestiti per il trasporto di disabili che consentiranno di
incrementare e di facilitare lo svolgimento delle normali attività assistenziali.

Contributo agli SDGs:

.

Fondazione Prosolidar
Ente richiedente
Contributo erogato
Titolo progetto
Settore di intervento
Località
Altre informazioni

Mangwana APS
34.730 euro
“La Salute nel Laria – Veleggiate Solidali”
Sociale e diritti umani
Pisa, Italia
Codice progetto 444

Descrizione del progetto:
Nell’ambito della disabilità mentale ci sono alcune sindromi, o un insieme di disturbi, che provocano
isolamento affettivo e incapacità a rapportarsi con gli altri. È dimostrato empiricamente che l’attività
della vela ha una forte efficacia trasformativa e curativa per questi tipi di disturbi. Il progetto ha
l'obiettivo di sostenere la costruzione di un percorso stabile, permanente e replicabile, centrato sulla
navigazione a vela, per persone con disabilità mentale e disagio sociale.

Obiettivi raggiunti:
Grazie al finanziamento di 34.730,00 euro, l’associazione Mangwana ha potuto acquistare
un'imbarcazione a vela del 1984, denominata “Laria”, e ha potuto sostenere i costi accessori funzionali
al progetto. Il finanziamento ha permesso di consolidare e trasformare la pratica della vela in un
percorso permanente e accessibile a tutti i disabili favorendo l’emersione delle loro risorse.

Contributo agli SDGs:
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Ente richiedente
Contributo erogato
Titolo progetto
Settore di intervento
Località
Altre informazioni

Associazione di Promozione Sociale Ylenia e gli
Amici Speciali
30.000 euro
“Mastri Biscottai diventa Impresa Sociale”
Attività economiche e infrastrutture
Roma, Italia
Codice progetto 454

Descrizione del progetto:

Il progetto nasce per favorire l’inserimento lavorativo di 18 giovani e adulti con disabilità e disagio
psichico medio-grave. L’iniziativa prevede l’erogazione di corsi di formazione al lavoro di impresa
finalizzati a promuovere la costituzione di una cooperativa sociale per l’inserimento lavorativo. Le attività
formative, erogate nel corso di 12 mesi, saranno incentrate sulla produzione di biscotti-premio per cani,
e sulla loro commercializzazione al dettaglio, tramite negozio fisico e shop online.

Obiettivi raggiunti:

Il finanziamento di 30.000,00 euro ha consentito l’allestimento di un locale per lo svolgimento delle
attività di impresa, di un magazzino e di un punto vendita nonché l’acquisto di attrezzature da laboratorio
per la produzione alimentare.

Contributo agli SDGs:
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Ente richiedente
Contributo erogato
Titolo progetto
Settore di intervento
Località
Altre informazioni

Fondazione IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”
68.250 euro
Sistema di monitoraggio dei parametri vitali per una nuova
area del Pronto soccorso
Salute
Roma, Italia
Codice progetto 445

Descrizione e risultati del progetto:
Grazie al progetto finanziato, del valore di 68.250,00 euro, è stato possibile realizzare, all'interno
della nuova area OBI – Degenza Breve del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Casa Sollievo della
Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, un sistema di monitoraggio dei parametri vitali di pazienti
ricoverati.

Obiettivi raggiunti:
La nuova OBI dispone di 9 posti letto in box singoli dislocati in un’area con estensione di circa 30
metri lineari.

Contributo agli SDGs:
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C. BENEFICIARI: DONNE
Ente richiedente
Contributo erogato
Titolo progetto
Settore di intervento
Località
Altre informazioni

Cooperativa Sociale “Il Cammino” ONLUS
19.760 euro
“Prevengo anch’io”
Attività economiche e infrastrutture
Lazio, Italia
Codice progetto 450

Descrizione del progetto:

La Cooperativa “Il Cammino” ha tra i suoi obiettivi il sostegno sanitario preventivo nei confronti di
donne in condizioni di fragilità; in particolare in questo momento storico, in cui il Servizio Sanitario
Nazionale, è messo a dura prova dalla pandemia e quindi non è più in grado di sostenere adeguatamente
situazioni particolarmente complesse.
Il progetto vuole garantire dei percorsi strutturati di prevenzione sanitaria per donne fragili tramite
l’erogazione di “pacchetti” di prevenzione individuali; il processo di selezione sarà effettuato valutando
l’urgenza della situazione, in base a questa e all’analisi successiva verrà individuato il percorso da seguire.
Tutte le attività potranno essere realizzate, dove necessario, anche tramite l’intervento di mediatori
culturali, che oltre a illustrare alla paziente come usufruire della prestazione concreta (es. screening
mammografico), potranno fungere da punto di riferimento per ulteriori esigenze ed emergenze, o fornire
supporto psicologico e pratico nel caso di malattia.

Obiettivi raggiunti:

Grazie al finanziamento di 19.760,00 euro, sarà possibile garantire percorsi strutturali di prevenzione
sanitaria a 40 donne fragili.

Contributo agli SDGs:
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Ente richiedente
Contributo erogato
Titolo progetto
Settore di intervento
Località
Altre informazioni

Dona un sorriso Onlus
20.000
“Interventi sanitari per salvare vite di madri, neonati e
bambini in Uganda”
Salute
Luweero, Uganda
Codice progetto 455

Descrizione del progetto:

L’area in cui si sviluppa questo progetto, ha tra i più bassi indicatori di valutazione per le cure in maternità
e in pediatria, con basse percentuali di vaccinazioni, alto numero di parti non assistiti, elevato numero di
malati (malaria, diarrea, AIDS) e conseguenti alti livelli di mortalità. Il progetto, per far fronte a questo
problema propone di dare continuità ai servizi essenziali in gravidanza e pediatria nell’ospedale Bishop
Asili di Luweero.

Obiettivi raggiunti:

Il contributo richiesto a Prosolidar di 20.000,00 euro serve a dotare l'ospedale di strumenti per intervenire
sulla mortalità sanitaria della regione, tramite il miglioramento dei servizi forniti nei reparti di maternità
e pediatria, un servizio di ambulanza a disposizione di tutta la comunità e l’organizzazione di corsi per
favorire un cambiamento culturale che promuova la salute delle donne, per la diffusione delle
“assicurazioni di comunità” ed infine per favorire l’accesso alle cure sanitarie di donne e bambini.

Contributo agli SDGs:
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Ente richiedente
Contributo erogato
Titolo progetto
Settore di intervento
Località
Altre informazioni

Medici con l’Africa CUAMM
20.500 euro
“Servizio ecografico per le mamme di Freetown”
Salute
Sierra Leone
Codice progetto 459

Descrizione del progetto:
Il progetto è stato pensato per rispondere ad un bisogno emerso nell’ambito del lavoro che Cuamm ha
realizzato dal 2016 al PCMH, prima maternità della Sierra Leone. Il PMCH è l’ospedale di riferimento
nazionale per le cure materne e il parto. Per questo motivo si è rilevata l’esigenza di migliorare il
servizio di prevenzione in ambito maternofetale andando a garantire un servizio ecografico che possa
intervenire in ambito diagnostico per monitorare le gravidanze considerate a rischio.

Obiettivi raggiunti:
Grazie al finanziamento di 20.500,00 euro, si potrà dotare l’ospedale di un ambulatorio di due ecografi
grazie ai quali il personale potrà eseguire ecografie di secondo livello, fondamentali per la
determinazione del flusso placentare, indicatore di ritardi di crescita da insufficienza fetoplacentare,
anomalie della placenta e distacchi di placenta, ecc.

Contributo agli SDGs:
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Ente richiedente
Contributo erogato
Titolo progetto
Settore di intervento
Località
Altre informazioni

Cooperazione Internazionale Sud Sud – CISS
30.166 euro
Intervento di empowerment della donna e rafforzamento
della sicurezza alimentare
Attività economiche e infrastrutture
Nicaragua
Codice progetto 356

Descrizione del progetto:

Attraverso la formazione di un gruppo di donne di un’area rurale al nord del Nicaragua, è stato possibile
incrementare la loro capacità imprenditoriale, migliorando la produttività dell’attività e potenziando le
loro conoscenze ed abilità.

Obiettivi raggiunti:
Nello specifico, il progetto, del valore di 30.165,00 euro, ha coperto diverse aree: la prima nell’ambito
delle capacità produttive, in particolare nel settore di allevamento di maiali per soddisfare la domanda
locale e dei territori circostanti; la seconda improntata interamente nella formazione imprenditoriale, per
poter incidere nei processi organizzativi e creare competenze di gestione; la terza e ultima ha interessato
il rafforzamento della sicurezza alimentare, tramite la produzione di alimenti quali frutta e verdura, allo
scopo di migliorare anche la dieta alimentare delle famiglie coinvolte.

Contributo agli SDGs:
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Ente richiedente
Contributo erogato
Titolo progetto
Settore di intervento
Località
Altre informazioni

Change Onlus
32.300 euro
Un Ospedale per Ampefy-Andasibe
Salute
Madagascar
Codice progetto 365

Descrizione del progetto:
Il progetto è stato realizzato ad Ampefy-Andasibe (Madagascar), dove Change Onlus è presente dal 2009
con l’obiettivo di migliorare le condizioni di salute nella regione, nella quale il sistema sanitario è quasi
esclusivamente privato con costi inaccessibili per la maggior parte della popolazione. Nel 2014 è stato
inaugurato il Centro Sanitario St. Paul, ad oggi un punto di riferimento per gli abitanti che possono
usufruire di consultazioni mediche ed esami di laboratorio in modo continuativo.

Obiettivi raggiunti:
Grazie al finanziamento di 32.300,00 euro è stato possibile contribuire alla costruzione dei locali cucina
e servizi, annessi al nuovo reparto degenza, e alla copertura di altre spese accessorie. L’avvio di una
chirurgia permanente e soprattutto la costruzione di un’ala degenze, ha consentito di garantire anche alla
popolazione della Regione di Itasy l’accesso a prestazioni di chirurgia ordinaria, come i parti cesarei, ma
anche risolutiva di patologie quali appendiciti, ernie etc. che, a oggi, possono causare fino al 50% delle
morti premature tra la popolazione di riferimento.

Contributo agli SDGs:
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Ente richiedente
Contributo erogato
Titolo progetto
Settore di intervento
Località
Altre informazioni

Asinitas onlus
33.982 euro
MAMMA ALTROVE
Salute
Roma, Italia
Codice progetto 386

Descrizione del progetto:
Nel 2006 Asinitas fonda, nei pressi dell’Ospedale Vannini a Torpignattara, quartiere tristemente noto per
la forte presenza di migranti, per le difficoltà di integrazione, le conflittualità sociali ed il degrado urbano,
il “Centro Miguelim”; uno spazio culturale, di formazione linguistica e di accompagnamento durante la
gravidanza, dedicato alle specifiche necessità di donne migranti, gestanti e neo-mamme.
Vista la tipologia delle donne beneficiarie è necessario un accompagnamento costante, attento alle
tematiche della lingua, della diversità culturale, della solitudine e del disorientamento provocato dalla
lontananza della famiglia d’origine.

Obiettivi raggiunti:
Grazie al finanziamento di 33.982,00 euro, Asinitas ha potuto incrementare e strutturare un percorso
integrato di inclusione sociale, accompagnamento alla nascita e al puerperio rendendo così, sempre di
più, il Centro Miguelim luogo di riferimento per tutte le donne bisognose della zona e non solo.

Contributo agli SDGs:
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D. BENEFICIARI: PERSONE VULNERABILI
Ente richiedente
Contributo erogato
Titolo progetto
Settore di intervento
Località
Altre informazioni

Cooperativa Sociale Il Mandorlo
45.872 euro
“La Bottega degli Artigiani”
Attività economiche e infrastrutture
Lecce, Italia
Codice progetto 425

Descrizione del progetto:
Il progetto “La Bottega degli Artigiani”, realizzato dalla Cooperativa Sociale Il Mandorlo nel biennio
2018 - 19 grazie anche al supporto della Fondazione Prosolidar, è nato dalla determinata volontà di
contrastare la povertà e la disoccupazione giovanile a livello territoriale nella provincia di Lecce.
Attraverso il progetto, i giovani disoccupati, dopo un periodo di formazione con esperti artigiani, sono
stati avviati al lavoro all’interno dei laboratori di falegnameria e restauro, cartapesta e ceramica.
La finalità dei laboratori è quella di ampliare qualitativamente e quantitativamente l’offerta dei percorsi
di formazione.

Obiettivi raggiunti:

Grazie al finanziamento di 45.872,00 euro, la Cooperativa ha potuto acquistare la dotazione strumentale
necessaria per garantire l’autonomia lavorativa dei laboratori e aumentare la produzione e di conseguenza
il profitto per la sostenibilità, nel tempo, degli stessi.

Contributo agli SDGs:
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Ente richiedente
Contributo erogato
Titolo progetto
Settore di intervento
Località
Altre informazioni

Onlus Gulliver Pesaro
20.000 euro
“Centro Hub beni alimentari Intercomunale Fase 2”
Salute
Pesaro, Italia
Codice progetto 466

Descrizione del progetto:

Il progetto ha l’obiettivo di creare una bottega/magazzino nella provincia di Pesaro con lo scopo di
raccogliere beni alimentari di prima necessità da distribuire alle famiglie bisognose partecipanti
all’iniziativa. La raccolta avverrà con la collaborazione del Banco Alimentare, delle Caritas parrocchiali,
dei servizi sociali comunali e ovviamente della popolazione intera, che viene invitata a donare e a
partecipare in modo attivo. Il progetto ha lo scopo di accorciare la distanza tra le persone, non solo
attraverso la distribuzione di beni di prima necessità, ma anche attraverso l’inserimento di soggetti
svantaggiati o con condizioni di disabilità nel ruolo di volontari che aiutano a raccogliere e distribuire,
con l’ulteriore obiettivo, non secondario, di attuare l’integrazione di queste persone che non possono
farlo in altri contesti.

Obiettivi raggiunti:

Grazie al finanziamento di 20.000,00 euro si potranno sostenere i costi per la realizzazione della
bottega/magazzino finalizzata a coinvolgere la popolazione di 150 mila persone.

Contributo agli SDGs:
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Ente richiedente
Contributo erogato
Titolo progetto
Settore di intervento
Località
Altre informazioni

San Camillo - Società Cooperativa Sociale
59.145 euro
E.C.G. – E…Curati Gratis
Salute
Foggia, Italia
Codice progetto 339

Descrizione del progetto:
Attraverso l’attività dell’unità di strada, oltre a fornire lo screening medico, si è provveduto a fornire
informazioni sui corretti stili di vita e sensibilizzare la cittadinanza verso un’alimentazione sana.
Parallelamente il progetto ha previsto un’attività di formazione di primo livello, rivolta ai ragazzi, con
l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni base su come intervenire in caso di Emergenza e Primo
Soccorso. È stata attivata anche una formazione di secondo livello, rivolta ai dipendenti delle strutture
dotate di defibrillatore, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni su come utilizzare questo
prezioso strumento salvavita e a saper gestire situazioni di pericolo di vita come l’arresto cardiaco.

Obiettivi raggiunti:
Grazie al finanziamento del valore di 59.145 euro è stato possibile allestire un camper, con medici e
infermieri a bordo, che settimanalmente, ha fornito gratuitamente controllo dei parametri vitali e
monitoraggio della situazione cardiologica a pazienti residenti in quartieri particolarmente svantaggiati.

Contributo agli SDGs:
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E. BENEFICIARI: RIFUGIATI E IMMIGRATI
Ente richiedente
Contributo erogato
Titolo progetto
Settore di intervento
Località
Altre informazioni

UNHCR
50.000 euro
“Emergenza Afghanistan”
Dotazione di beni di prima necessità
Afghanistan
Codice progetto 474

Descrizione del progetto:

La situazione in Afghanistan nel settembre 2021 è precipitata drammaticamente con la presa di Kabul da
parte dei talebani. Con tutti i mezzi possibili, i civili si sono dati alla fuga, dalla capitale e dal Paese.
Migliaia di sfollati si sono riversati nella provincia di Kabul dalle altre province del Paese già sotto il
controllo dei talebani, ricevendo nel migliore dei casi ospitalità da amici e familiari, o trovando riparo in
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edifici pubblici e moschee. Un numero crescente di famiglie non ha trovato altra soluzione che dormire
all'aperto in diverse parti della città. L’UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati, ha lavorato da subito
senza sosta, per garantire agli sfollati alloggi di emergenza e beni di prima necessità. Per aiutare a ridurre
il rischio di diffusione della pandemia, UNHCR ha distribuito anche taniche per l’acqua e altri contenitori
alle famiglie sfollate, particolarmente importanti nelle aree dove l'accesso all'acqua pulita era difficile.

Obiettivi raggiunti:

Fondazione Prosolidar ha deciso di essere al fianco di UNHCR con un contributo di 50.000,00 euro per
l’acquisto di beni di prima necessità. L'assistenza ha compreso tende per famiglie, kit per l'igiene, articoli
come coperte, stuoie per dormire e set da cucina, oltre a mascherine e altri presidi medico chirurgici per
proteggersi dal COVID-19.

Contributo agli SDGs:
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F. BENEFICIARI: OPERATORI
Ente richiedente

P.A. Croce Amica Volontari del Soccorso

Contributo erogato
Titolo progetto
Settore di intervento
Località
Altre informazioni

80.000 euro
“Ambulanze sicure”
Salute
Basiglio, Italia
Codice progetto 470

Descrizione del progetto:

I Volontari di Croce Amica operano da diversi anni nel soccorso sanitario con ambulanze e centri mobili
di rianimazione e nell’accompagnamento gratuito di persone fragili. L’emergenza Covid-19 ha fatto
emergere come le ambulanze convenzionali utilizzate siano dei luoghi ad elevato rischio di contagio,
proprio a causa delle inadeguate condizioni dei mezzi.

Obiettivi raggiunti:

Grazie al finanziamento di 80.000,00 euro è stato possibile dotare i volontari della Croce Amica di
un’innovativa ambulanza a pressione negativa, configurata e attrezzata in modo da contenere il rischio
di contagio degli operatori da parte di pazienti infettivi, di minimizzare il rischio di contagio del paziente
e inoltre, di facilitare le manovre di rianimazione cardio-polmonare, anche nel caso di pazienti altamente
infettivi. Grazie all’attività dei volontari, tale ambulanza verrà impiegata gratuitamente per il trasporto
degli utenti e farà da progetto pilota per la definizione di nuovi standard per le ambulanze.

Contributo agli SDGs:
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H. BENEFICIARI: COMUNITÀ
Ente richiedente
Contributo erogato
Titolo progetto
Settore di intervento
Località
Altre informazioni

ICEI - Istituto Cooperazione Economica
Internazionale
36.300 euro
“Aumento della sicurezza alimentare delle comunità
vulnerabili ai cambiamenti climatici e all’emergenza idrica”
Alimentazione, acqua e igiene
Mozambico
Codice progetto 435

Descrizione del progetto:
Il progetto si propone di contribuire allo sviluppo rurale sostenibile nella provincia della Zambezia
attraverso il rafforzamento del sistema agroalimentare locale e dei suoi principali attori: produttori,
settore privato e autorità locali. All’interno del progetto, ICEI promuove le attività di agricoltura
sostenibile basate sulla metodologia dell’agricoltura sintropica/agroforestry, creazione di vivai,
riforestazione, creazione di unità SAF (Sistemi Agroforestali).

Obiettivi raggiunti:
Il contributo di 36.300,00 euro permetterà di integrare attività di sperimentazione volte a migliorare il
modello produttivo grazie alla collaborazione con l’Università UniLicungo la più grande istituzione
pubblica di istruzione superiore nella regione centrale del Mozambico, e a introdurre attività di
orticoltura, grazie all’installazione di sistemi di irrigazione per diversificare la produzione, rendendo così
disponibili alimenti sani e diversi nel corso di tutto l’anno.

Contributo agli SDGs:
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Ente richiedente
Contributo erogato
Titolo progetto
Settore di intervento
Località
Altre informazioni

Parrocchia Sant’Aurea
27.345 euro
“Ristrutturazione Teatro”
Sociale e diritti umani
Roma, Italia
Codice progetto 473

Descrizione del progetto:

Il progetto si pone l’obiettivo di creare un punto di aggregazione sociale a Ostia Antica sia per i giovani
che per le associazioni culturali già presenti sul territorio e agevolare di conseguenza il dialogo e
l’integrazione multi-culturale ed educativa. In particolare, il progetto prevede la ristrutturazione di una
sala del teatro che consentirà di fornire ai gruppi parrocchiali uno spazio importante, dotandolo di
attrezzature tecniche all’avanguardia da sfruttare per gli incontri formativi e catechetici delle varie realtà.
La ristrutturazione consentirà di abbattere le barriere architettoniche presenti per agevolare l’accesso ai
soggetti con disabilità, in quanto l’attuale accesso può avvenire solo tramite scale.

Obiettivi raggiunti:

Il finanziamento pari a 27.345,00 euro è stato utilizzato per la ristrutturazione della volta della sala del
teatro, che presentava danni strutturali tali da compromettere l’agibilità dell’intera Parrocchia e causare il
crollo del piano superiore, ove si trova l’Episcopio e il Salone Riario con gli annessi affreschi del Peruzzi.

Contributo agli SDGs:
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4.4 Progetti approvati nel 2021
Per ognuna delle tipologie di dati analizzati gli interventi sono suddivisi in due aree principali,
PROGETTI, che sono quelli di gestione ordinaria ed EMERGENZE, che corrispondono a interventi
fatti in circostanze straordinarie (ad esempio terremoti, alluvioni, pandemie, etc..). Si segnala che sono
state introdotte due nuove categorie sia di Aree di intervento che di Beneficiari, essendo diventati aspetti
significativi in base ai progetti approvati e pervenuti.
Nel 2021 la Fondazione ha approvato 68 nuovi progetti di cui 47 in Italia e 21 in altri paesi del mondo,
di questi solo due sono legati alle emergenze.
Di seguito un'analisi dei progetti approvati (ordinari ed emergenze) per Area di intervento, Area
geografica e tipologia di Beneficiario, utilizzando come dati di ingresso i valori dei contributi erogati per
ciascun progetto per l'anno 2021 entro il 31 dicembre.

Area di intervento
Le Aree di intervento analizzate sono:
A. Alimentazione, Acqua e Igiene
B. Attività economiche e infrastrutture
C. Ambiente
D. Dotazione di beni di prima necessità
E. Formazione e Istruzione
F. Salute
G. Sociale e Diritti Umani
H. Sport e attività motorie
Per quel che riguarda le Aree di intervento, nel 2021 l'area maggiormente interessata è quella della Salute
per progetti ordinari, seguita a pari merito dall'area del Sociale e Diritti Umani e dalle Attività
Economiche e Infrastrutture; questo a sottolineare la tendenza a supportare, non solo progetti di
solidarietà fine a sé stessa, ma anche interventi che garantiscano una sostenibilità economica autonoma,
anche a conclusione del finanziamento.
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Per quel che riguarda le emergenze, quest'anno la Fondazione è intervenuta con due progetti uno in
Italia in ambito sanitario e l'altro in Afghanistan, tramite la fornitura di beni di prima necessità.

Area geografica
Per quanto riguarda la Distribuzione nel Mondo dei progetti ordinari, la maggior parte dei finanziamenti
è andata a progetti in Italia (illustrati in un grafico successivo) e a seguire sono state supportate anche
l'Africa e, in minor parte, l'Asia e l'America del Sud.
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Per quel che riguarda le emergenze, il grafico riporta gli interventi fatti, uno in Italia e uno all'estero.
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Tipologia di beneficiari
Per quel che riguarda la tipologia di Beneficiari, nel grafico dei progetti ordinari si nota la significativa
attenzione dedicata a Malati e Disabili, subito seguita dai Bambini e Giovani, come per altro succedeva
gli anni scorsi. Una piccola fetta viene dedicata alla nuova categoria degli Operatori, legati principalmente
alla formazione di personale specialistico (nell'ambito medico o formativo).
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Relativamente alle emergenze, nell'ambito dei Beneficiari, sono evidenziati l’intervento a favore del
Pronto Soccorso dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo e quello a
favore dei rifugiati in Afghanistan.
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Progetti approvati, per regioni, in Italia nell’anno di bilancio 2021

Progetti approvati, per paesi esteri, nell’anno di bilancio 2021
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5. Situazione economico-finanziaria
5.1 Stato patrimoniale
ATTIVO
Stato patrimoniale Attivo

31/12/2021

31/12/2020

0

0

Valore lordo

0

0

Totale immobilizzazioni immateriali

0

0

141.240

141.240

0

0

141.240

141.240

Altre immobilizzazioni finanziarie

0

0

Totale immobilizzazioni finanziarie

0

0

141.240

141.240

Crediti tributari

7.920

3.829

Crediti verso altri

32.149

33.563

Totale crediti

40.069

37.392

0

0

2.496.080

2.127.484

110

212

Totale disponibilità liquide

2.496.190

2.127.696

Totale attivo circolante (C)

2.536.259

2.165.088

Quote associative o apporti ancora dovuti

A)

Totale quote associative o apporti ancora dovuti
Immobilizzazioni

B)
I-

II -

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Ammortamenti
Totale immobilizzazioni materiali

III -

Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B)
Attivo circolante

C)
II -

III -

Crediti

Attività finanz. che non cost.
immobilizzazioni
Totale attività finanz. che non costit.
immobilizzazioni

IV -

Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa

78

Fondazione Prosolidar
Ratei e risconti

D)

Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

2.677.499

2.306.328

31/12/2021

31/12/2020

441.240

441.240

1.635.085

1.569.383

17.374

17.374

1.617.711

1.552.008

0

0

377.851

65.702

2.454.176

2.076.325

Altri fondi per rischi ed oneri

150.000

150.000

Totale fondi per rischi ed oneri

150.000

150.000

31.080

32.523

Debiti verso banche

512

457

Debiti verso fornitori

18.672

18.628

Debiti tributari

16.515

15.353

5.377

7.623

1.169

5.419

0

0

42.244

47.480

0

0

2.677.499

2.306.328

PASSIVO
Passivo
Patrimonio netto

A)
I-

Fondo dotazione dell'ente

II -

Patrimonio vincolato
Riserva patrimoniale Ass. TFA
Fondo attività istituzionale

III -

Patrimonio libero

IX -

Avanzo/(disavanzo) contabile dell’esercizio
Avanzo/(disavanzo) contabile dell’esercizio
Totale patrimonio netto

B)

C)

Fondi per rischi e oneri

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

D)

Debiti

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
Debiti verso dipendenti e collaboratori
Debiti verso altri
Totale debiti
E)

Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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5.2 Rendiconto gestionale
ONERI E COSTI
A) Costi ed oneri da attività di interesse
generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
2) Servizi
2bis) per Progetti

31/12/2021

31/12/2020

-

780
91.001

38.237

2.074.105

2.346.753

3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
5bis) svalutazioni delle imm. Materiali ed
imm.li
6) Accantonamento per rischi
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze inziali
9) Accantonamento a riserva vincolata per
decis. Orani istit.
10) Utilizzo riserva vincolata per decis. Orani
istit.
Totale
B) Costi ed oneri da attività diverse

122.429

174.454

PROVENTI E RICAVI
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse
generale
1)Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
2) Proventi dagli associati per attività mutuali
2bis) Proventi da attività tipiche

31/12/2021

2.683.195

31/12/2020

2.735.542

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e
fondatori
4)Erogazioni liberali
5) Proventi del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati

17.860
-

8.674

100.612

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Proventi da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi

5.193

779

2.688.388

2.736.321

11) Rimanenze finali
2.306.175

2.668.731

Totale
Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

377.019

66.811
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1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
5bis) svalutazioni delle imm. Materiali ed
imm.li
6) Accantonamento per rischi
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze inziali
Totale
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1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e
fondatori
2) Contributi da soggetti privati
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
4) Contributi da enti pubblici
5) proventi da contratti con enti pubblici
6) Altri ricavi rendite e proventi
7) Rimanenze finali

C) Costi ed oneri da attività di raccolta
fondi
1) Oneri per raccolte fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi occasionali
3) Altri oneri
Totale

Totale
Avanzo/Disavanzo attività diverse
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta
fondi
1) Proventi da raccolta fondi abituali
2) Proventi da raccolta fondi occasionali
3) Altri proventi
Totale

D) Costi e oneri da attività finanziarie e
patrimoniali
1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finan. e
patrimoniali
1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi

-

-

-

-

-

-

1.960

4.856
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6) Altri oneri
Totale

Totale
Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali
E) Proventi di supporto generale

E) Costi ed oneri di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
5bis) svalutazioni delle imm. Materiali ed
imm.li
6) Accantonamento per rischi ed oneri
7) Altri oneri
8) Accantonamento a riserva vincolata per
dec. degli or. Soc.
9) Utilizzo a riserva vincolata per dec. degli
or. Soc.
Totale
Totale Oneri e costi

1.960

4.856

1.960

4.252

1) Proventi da distacco del personale
2) Altri proventi di supporto generale

Totale
2.306.175

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali
2.669.335 Totale Proventi e ricavi
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte
Imposte

Avanzo/Disavanzo d'esercizio

-

-

-

2.690.348

2.741.177

384.173

71.842

6.322

6.140

377.851

65.702
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Costi e oneri da attività di interesse generale
L'importo pari a euro 2.306.175 è relativo a:
•

Costi per materie prime per euro 780;

•

Costi per servizi, con particolare ai progetti finanziati per euro 2.074.105. Tale voce si riferisce

•

Costi per servizi generali per euro 91.001, che comprende le “Spese generali Fondazione” per

•

Spese per il personale dipendente per euro 122.429.

alle quote di finanziamento erogate nel corso dell’esercizio in commento al netto dei progetti
finanziati con Fondo dedicato;
euro 7.362.

Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
L'importo pari a euro 2.683.195 si riferisce alle liberalità rivenienti dalle aziende e dai lavoratori del settore
del credito sulla base di quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro del settore stesso.
Come da accordo stipulato il 24 ottobre 2011, gli aderenti al protocollo d'intesa per le iniziative di
solidarietà, versano 6 euro pro-capite e pari importo viene versato anche dalla Banca o altro soggetto
aderente. Le somme raccolte per progetti specifici hanno trovato diretta allocazione in apposite voci
dello Stato Patrimoniale, come indicato dal principio contabile n. 2 per le Onlus.
In via residuale, la somma di euro 5.193 attiene alla rilevazione degli arrotondamenti attivi oltre che delle
sopravvenienze rilevate nel corso dell’esercizio in commento.
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Dall’analisi del bilancio si evince che circa il 90% dei costi da attività di interesse generale sono
relativi all’attività filantropica della Fondazione. Questo dato denota un utilizzo efficiente delle
risorse e costi di struttura minimi.
Prosolidar, infatti, adotta da sempre un metodo di lavoro agile e smart, che consente ai dipendenti da
una parte di conciliare tempi di vita e di lavoro (valore caro a una Fondazione come Prosolidar,
rappresentata al 50% dalla parte sindacale) e alla Fondazione dall’altra di destinare maggiori risorse allo
svolgimento della propria missione.

Attività di raccolta fondi
Nel corso del 2021 la Fondazione non ha svolto attività di raccolta fondi.
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6. Monitoraggio svolto dall’Organo di controllo
La Fondazione Prosolidar, essendo dotata della qualifica Onlus, ha la possibilità di mantenere ancora il
proprio statuto, la cui ultima revisione è avvenuta nel 2015, e il sistema di governance non adeguato alle
disposizioni di cui al Codice del Terzo settore, sino a quando non sarà perfezionata l’iscrizione della
Fondazione medesima nel Registro unico nazionale del Terzo settore (si veda anche Sezione 1.1 del
presente Bilancio sociale).
Per tale motivo, la Fondazione non ha ancora nominato un Organo di controllo, così come questo è
inteso dall’art. 30 del citato Codice del Terzo settore. Tale articolo al comma 7 recita anche che:
“[l]'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8,
ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il
bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo”.
La norma di cui sopra resta, quindi, al momento inapplicabile per la Fondazione, la quale si dota ancora
oggi di un Collegio dei Revisori, i cui requisiti e attribuzioni non coincidono con quelle previste ai sensi
del citato art. 30 del Codice del Terzo settore.
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