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Lettera del Presidente

Con l’approvazione dello Statuto da parte del Collegio dei Fondatori, che ha visto l’elezione
del dr. Giancarlo Durante alla Presidenza lo scorso 9 maggio, quest’anno il bilancio della
Fondazione non è al 31 dicembre del 2013, bensì al 31 marzo 2014, comprendendo il primo
trimestre. La decisione è scaturita dall’esperienza passata, tenuto conto della particolare
forma di finanziamento della nostra Istituzione, attraverso la donazione di 6 euro (inalterata
dal duemilaquattro) in occasione della tredicesima mensilità. Questo comportava ricevere i
fondi tra il mese di dicembre ed i successivi, non rendendo paragonabili i bilanci anno su
anno, visto che alcuni versamenti arrivavano a dicembre, altri a gennaio, altri a febbraio.
Il secondo bilancio di Fondazione Prosolidar-onlus si commenta con questi numeri
118 progetti in 50 Paesi in essere e gestiti dalla Fondazione:
Totale fondi versati per progetti nel 2013: € 2.366.975,76
Totale fondi versati per progetti nel primo trimestre 2014 = € 869.097,90
I progetti gestiti sono passati da 58 a 118, raddoppiando il numero e le attività necessarie per
seguirli attentamente uno per uno.
Abbiamo avuto la necessità di avvalerci della collaborazione di un’altra persona, con
particolare esperienza nel campo amministrativo e di gestione dei progetti, la dott.ssa Elisa
Drago, che si è immediatamente integrata nel lavoro con il Segretario Generale Avv.
Ferdinando Giglio e con la Responsabile Amministrazione e Progetti Ing. Alessandra Villa.
A nome del Consiglio voglio manifestare i più sentiti ringraziamenti per il loro lavoro e la
loro passione per la nostra attività, che va ben oltre un semplice rapporto di collaborazione.
Il Consiglio nel corso della riunione dello scorso dicembre ha deciso di proporre alle due
collaboratrici un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che si concretizzerà a partire dal
prossimo primo luglio. Benvenute stabilmente in Fondazione!
Un ringraziamento particolare alla Dott.ssa Manuela Verni che volontariamente continua a
fornirci il suo preziosissimo lavoro di analisi delle attività della nostra Fondazione,
permettendoci di valutare distribuzione dei nostri interventi per aree geografiche, per
tipologia, per importo, consentendoci di valutare con tutte le informazioni possibili l’azione
di Prosolidar.
Quest’anno si è realizzato anche un ulteriore cambiamento nella compagine del nostro
sodalizio, la Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Angela Tucci,per motivi professionali,
ha dovuto lasciare l’incarico, che è stato assunto dal Dr. Andrea D’Ovidio. Un caloroso
augurio per i successi professionali ad Angela ed un sentito grazie per l’impronta indelebile
che ha lasciato nella impostazione delle attività gestionali ed amministrative della
Fondazione, con una professionalità ed un impegno particolarmente apprezzati da tutti noi.
Grazie Angela!
Al nuovo Presidente auguriamo un buon lavoro, proficuo ed essenziale per il buon
andamento della Fondazione, ci attendiamo da lui e dal Collegio sindacale una rigorosa
valutazione dei nostri conti, della nostra gestione, un aiuto a migliorare sempre la qualità del
nostro lavoro, ma soprattutto a rendere sempre più efficiente e trasparente la nostra attività,
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applicando principi contabili e amministrativi in linea con le più avanzate modalità di
amministrazione.
Avevo promesso di commentare quest’anno l’esperienza dei 611 progetti presentati a
Prosolidar.
Tre mesi di lavoro. Un’analisi di tre valutatori che al termine della verifica dei singoli
progetti hanno incrociato i giudizi, ammettendo allo screening finale solo i progetti che
avevano il massimo punteggio per ognuno. Il risultato è stato eccellente! Oltre cento progetti
avevano superato il difficile esame. Tra questi ne sono stati finanziati 78, altri sono andati in
una speciale lista di attesa che si è aperta poi in base alle disponibilità.
Rispetto al passato, abbiamo incrementato i progetti in Italia, attualmente ne gestiamo 40 e
questo dato è significativo e corrisponde ad una precisa scelta di bilanciare i nostri interventi.
La Fondazione Prosolidar-onlus con oltre 220.000 lavoratrici e lavoratori che la sostengono
e 400 aziende che partecipano in ugual misura, è un caso unico al mondo! Unica Fondazione
nata in un rinnovo contrattuale, unica Fondazione gestita pariteticamente da Associazione
datoriale e Sindacati, unica Fondazione che si autofinanzia con i contributi dei soci, senza
campagne, donazioni e altre attività di Fund raising. Lanciammo lo slogan “ Se potessi dare
mille lire al mese…” suggerito da una collega, questo è il risultato di un sogno tradotto in
realtà!!
Prosolidar raggiunge le realtà più nascoste ed isolate…opera in zone rischiose di guerra in
Africa….sostiene la ricerca medica, la costruzione di scuole e ospedali, le cure mediche, lo
sviluppo sostenibile, la cultura e l’identità, gli antichi mestieri e l’innovazione, il recupero dei
carcerati, i malati terminali, il sostegno alle donne, i diritti civili, le vittime della tortura, le
vittime della violenza, i rifugiati, i disabili, il sostegno alle cooperative che operano sui
terreni sequestrati alla mafia e tanto altro ancora….
Dietro ogni attività, ogni progetto che vedete elencato in questo bilancio, ci sono delle
persone meravigliose, i veri eroi silenziosi della solidarietà. Migliaia di persone che si
battono a favore di chi soffre, di chi non ha nulla, che rischiano la propria vita…per
solidarietà! A loro un GRAZIE da tutti noi che possiamo con il nostro piccolo aiuto
contribuire a rendere migliore la vita di tanti bambini, donne, giovani.
Ma soprattutto GRAZIE ad ognuno dei nostri amici che con il loro gesto, con le loro mille
lire al mese hanno reso possibile tutto ciò….un gesto solidale…costa così poco e rende così
tanto!!!!

Edgardo Maria lozia
Presidente Fondazione Prosolidar-Onlus
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RELAZIONE
DI MISSIONE
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L'identità
La storia
Prosolidar è un ente costituito in forma di fondazione nata nel 2011 per iniziativa del Fondo nazionale
del settore del credito per progetti di solidarietà-Onlus, dal quale ha ereditato il patrimonio culturale
ed i principi fondativi. In esso sono presenti, pariteticamente, tutte le Organizzazioni sindacali del
settore del credito (tramite le proprie segreterie nazionali) e le imprese aderenti all'ABI tramite l'ABI
stessa. Prosolidar è un'organizzazione laica ed indipendente, è riconosciuta come Onlus ed opera in
Italia e nel mondo. Essa è la prima e, allo stato, l'unica esperienza, anche a livello internazionale, di
ente voluto dalle Parti in un contratto collettivo nazionale di lavoro e finanziato attraverso il
"match-gifting", cioè la condivisione del contributo in misura uguale tra lavoratori ed imprese.

La missione
Nel rispetto dei principi culturali ed etici del pluralismo, della cooperazione e della pace tra i popoli,
della giustizia e della solidarietà e in attuazione di una comunità umana fondata sui valori della
fraternità e dell'uguaglianza, sul rispetto dei diritti umani e sociali, Prosolidar persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale attuando con azioni concrete quanto previsto dall'art. 3 dello statuto
sociale. In Italia ed 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 "no 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.

Gli ambiti di intervento (art.3 dello statuto)
Nel rispetto dei principi culturali ed etici del pluralismo, della cooperazione e della pace tra i popoli,
della giustizia e della solidarietà e in attuazione di una comunità umana fondata sui valori della
fraternità e dell’eguaglianza, sul rispetto dei diritti umani e sociali, la Fondazione persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale e a tale fine:
• promuove e sostiene iniziative a favore delle popolazioni in difficoltà, in particolare dei paesi in
via di sviluppo;
• eroga aiuti economici a favore delle collettività;
• 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;
• sostiene iniziative volte a creare condizioni di sviluppo economico, attraverso la formazione
professionale, gli investimenti a carattere produttivo, che aiutino le comunità a raggiungere l’auto
sufficienza economica e la serenità alimentare;
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•

sottoscrive convenzioni con enti e società pubbliche o private per l’erogazione a favore dei
suddetti soggetti di prestazioni nei suddetti campi;

•

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.
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Organi e struttura operativa
Sono organi della Fondazione:
−
−
−
−

Collegio dei Fondatori
Consiglio di Amministrazione
Presidente e Vice Presidente
Collegio Revisori dei Conti

Soci Fondatori
Presidente:
Vice Presidente:

Giancarlo DURANTE
Edgardo Maria IOZIA

Fondo Nazionale del Settore del Credito per progetti di SolidarietàOnlus
Wilma Borello
Mauro Bossola
Giuseppe Ettore Fremder
Ferdinando Giglio
Agostino Megale
Roberto Quinale
Alessandro Spaggiari
Fabio Verelli
Giancarla Zemiti
Consiglio di Amministrazione
Presidente:
Edgardo Maria IOZIA
Vice Presidente:
Giancarlo DURANTE
Consiglieri:

Wilma Borello
Mauro Bossola
Agostino Megale
Roberto Quinale
Alessandro Spaggiari
Giancarla Zemiti

Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente:
Andrea D’Ovidio
Revisori:
Maurizio Arena
Giuseppe Ettore Fremder
Fabio Verelli
Franco Zambruno
Dino Zampieron
Pietro Pisani (supplente)
Segretario Generale
Ferdinando Giglio
Responsabile progetti
Alessandra Villa
Coad.
Elisa Drago
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Come opera
Linee guida
Per Prosolidar il presupposto necessario allo svolgimento della propria missione è la miglior
gestione delle risorse economiche. Al fine di rendere l'attività di erogazione il più efficace
possibile, la Fondazione segue alcune linee guida quali:





l'analisi preventiva dei bisogni della società civile;
la massima attenzione alle persone e ai contesti sociali e ambientali;
la completa trasparenza nell'attività di erogazione;
il controllo del processo di erogazione e realizzazione del progetto, dei risultati
ottenuti e della sostenibilità nel tempo.

Come presentare un progetto
È possibile presentare la richiesta di intervento nei tempi e con le modalità di volta in volta
stabilite dal Consiglio di Amministrazione secondo la procedura che prevede la compilazione
di un modulo specifico — la "scheda di presentazione progetto" — disponibile sul
sito www.prosolidar.eu all'interno della sezione "come presentare un progetto" ed inviandolo
direttamente sul detto sito.

Dalla valutazione all'erogazione












Su richiesta delle associazioni che intendono presentare un progetto, potranno tenersi
incontri o colloqui telefonici, volti a fornire informazioni e chiarimenti.
Tutti i progetti dovranno pervenire in formato elettronico.
I progetti vengono esaminati dalla Struttura per verificare, principalmente, se le schede di
presentazione siano state compilate in maniera corretta e completa; in questa fase potrà
esserci un interazione con le associazioni tesa a chiarire eventuali dubbi che si possano
presentare.
Una volta verificata la correttezza formale, a tutti i documenti viene dato un codice
temporaneo progressivo per poterli identificare e vengono inviati in forma integrale al
consiglio.
Successivamente la struttura formalizzerà una sintetica analisi di ciascun progetto.
Nella seconda fase i progetti vengono sottoposti all'esame della Presidenza che redige un
elenco assegnando a ciascun progetto una valutazione circa la sua finanziabilità o meno e
se necessario, una riserva per eventuali approfondimenti da effettuare.
Ad ogni progetto viene assegnato un numero progressivo definitivo, seguito dall'anno di
competenza del progetto (es: 01/2013)
Nell'ultima fase i progetti vengono sottoposti al Consiglio di Amministrazione organo che,
statutariamente, delibera l'effettivo finanziamento.
L'elenco dei progetti approvati sarà comunicato sul sito web.
L'erogazione dei finanziamenti deliberati, verrà effettuata una volta sottoscritta una
convenzione tra le parti per la definizione dei reciproci obblighi, tempi e modalità per la
corresponsione delle somme e quant'altro necessario per la corretta gestione del rapporto.
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La Fondazione ed i suoi stakeholder
Prosolidar si interfaccia con tutti coloro che sono coinvolti nella sua attività; in particolare tutti i
singoli o gruppi, nonché le organizzazioni e le istituzioni che li rappresentano, i cui interessi
sono influenzati dagli effetti, diretti e indiretti, dell’attività della Fondazione.

Stakeholder interni
Principali Stakeholder interni sono
essenzialmente, i Lavoratori e le Aziende
del Settore del Credito che garantiscono
il raggiungimento degli obiettivi di
Prosolidar attraverso il loro contributo
finanziario.

Stakeholder esterni
le Organizzazioni no profit e il mondo del
volontariato, per i quali l’attività di
Prosolidar costituisce un’opportunità di
realizzazione della propria missione;
questi sono i destinatari dei contributi,
grazie ai quali, in linea con le finalità di
Prosolidar, sono realizzate iniziative
specifiche.
le Istituzioni, per le quali
l’intervento di Prosolidar è di
supporto ai servizi sociali e di
assistenza, portando così
benefici all’intera comunità.

i Beneficiari diretti, i quali,
attraverso la realizzazione
delle iniziative sostenute da
Prosolidar, sono destinatari
di beni e servizi in grado di
migliorare la qualità della
loro vita
i Beneficiari indiretti:
famiglie e comunità, che
godono dei benefici
portati dall’attività di
Prosolidar.

le Fondazioni e gli Enti di
erogazione, con i quali Prosolidar
dialoga in forma di scambio e di
collaborazione, anche con progetti
in partnership.
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I progetti
I risultati
L’attività istituzionale di Prosolidar mira, come sempre, a realizzare gli scopi statutari
indirizzando le proprie disponibilità, solo attenta e rigorosa valutazione e selezione, nel campo
della solidarietà ad ampio raggio (infanzia, giovani, donne, anziani ed in generale, categorie
disagiate) compresa l’emergenza.
Nel 2013 e primo trimestre 2014, nel realizzare la sua missione Prosolidar ha raggiunto risultati
qualitativamente e quantitativamente significativi deliberando finanziamenti per 78 progetti
arrivando a gestirne, complessivamente, ben 118.
La tabella A contiene i 27 progetti approvati nel 2012, gestiti e finanziati anche nel 2013 e nel
primo trimestre 2014. Di questi il totale indicato per il 2013 è € 1.032.884,3 mentre la quota
parte per il trimestre 2014 è € 145.800,00.
Le tabelle B1, B2 e B3 contengono i 51 progetti approvati (anche pluriennali) nel 2013, gestiti e
finanziati nel 2013. Di questi il totale per il 2013 è € 1.205.707,16, mentre la quota parte per il
2014 è di € 414.742,50.
La tabella C contiene i 17 progetti approvati (anche pluriennali) nel 2013, gestiti e finanziati nel
primo trimestre 2014. Di questi il totale è € 277.053,00.
La tabella D contiene i progetti con fondo dedicato, i progetti cofinanziati e i progetti
Emergenze 2013.
Nella prima parte ci sono i progetti approvati precedentemente al 2012 dal Fondo Nazionale del
Settore del Credito per progetti di Solidarietà (di seguito Associazione) e trasferiti nel corso del
2012 alla Fondazione Prosolidar. Di questi 3 si sono conclusi nel 2012, 4 nel 2013 e 2
proseguono anche nel 2014.
Nel 2013 sono usciti € 453.507,81 e nel primo trimestre 2014 € 179.200.
Il progetto cofinanziato dalla Confindustria per un totale di € 199.927,77 ha avuto un esborso
nel 2013 di € 98.236,89.
I progetti Emergenza, hanno inciso per un totale di € 128.384,3 nel 2013 e € 31.502,4 nel primo
trimestre 2014.
La tabella E contiene gli 8 progetti approvati nel 2013 per i quali, al 31 marzo 2014, non è stato
ancora corrisposto alcun finanziamento.
_____________________________
Totale fondi versati per progetti nel 2013:
• Per progetti della Fondazione: € 2.366.975,76 = € 1.032.884,3 + € 1.205.707,16 + €
128.384,3.
• Su Fondo dedicato: € 453.507,81
• Per progetti cofinanziati: € 98.236,89
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Totale fondi versati per progetti nel primo trimestre 2014
• Per progetti della Fondazione: € 869.097,90 = € 145.800,00 +€ 414.742,50 + €
277.053,00. + € 31.502,4.
• Su Fondo dedicato: € 179.200
• Per progetti cofinanziati: € 0.0,00
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Prosolidar, ha gestito, nel mondo, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2014, 118
progetti (anche pluriennali) distribuiti in 50 paesi.
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Progetti in Italia
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I Progetti in sintesi
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ALCUNI PROGETTI IN DETTAGLIO:
AMREF Italia Onlus– COD 135

Titolo

Women in School Health – Contribuire alla riduzione del tasso di mortalità materno – infantile
in Sud Sudan attraverso la promozione dell’educazione femminile.

Obiettivo

L’obiettivo generale del progetto è contribuire alla riduzione del tasso di mortalità maternoinfantile attraverso la promozione dell’educazione femminile secondaria.

Destinatari

Ragazze Sud sudanesi provenienti prevalentemente dalla contea di Maridi (Western Equatoria
State).

Importo approvato

€ 50,000.00

Costo complessivo

€ 407,000.00

Data inizio

01/01/2014

Durata iniziale prevista

9 mesi

Localizzazione

Sud Sudan, Western– Maridi
County (Maridi)

Mesi di proroga approvati

+

Impegno finanziario
negli anni

2013

2014

2015

2016

€ 0,00

€ 50,000.00

€ 0,00

€ 0,00

Descrizione del progetto
AMREF propone di contribuire alla riduzione del tasso di mortalità materno-infantile, attraverso un rafforzamento
del personale sanitario sud sudanese e tramite la promozione monitorata dell’educazione femminile secondaria.
Contesto
Il progetto si sviluppa in Sud Sudan, paese riconosciuto il 9 luglio 2011 come 54° paese africano, 193° paese del
mondo. E’ emerso da decenni di guerra civile che gli hanno inflitto profonde ferite, causando la morte di circa 2
milioni di persone, la fuga di altre 4 milioni e la distruzione quasi totale delle infrastrutture, come scuole, ospedali,
ponti e strade.
Stato di avanzamento
Le attività previste dal progetto riguardano principalmente l’assunzione del personale (docente e non), la selezione
di nuove studentesse, la conduzione delle attività scolastiche, la ristrutturazione e il consolidamento delle strutture
scolastiche, l’acquisto e l’allestimento di arredamenti e forniture per i locali.
Infine la sensibilizzazione comunitaria e coordinamento e l’aggiornamento delle autorità distrettuali.
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Te.r.r.a Onlus – COD 094

Titolo

Acquacoltura Sostenibile - Acqua.Sos.

Obiettivo

Realizzazione impianto di acquacoltura della specie ittica Tilapia

Destinatari

La comunità del Municipio di El Limon - Repubblica Dominicana

Importo approvato

€ 60.000,00

Costo complessivo

€ 121.695,80

Data inizio

26/06/2013

Durata iniziale prevista

24

Localizzazione

Repubblica Dominicana Municipio di El Limon - Lago
El Limon

Mesi di proroga approvati

+

Tranche di erogazione
del finanziamento

2013

2014

saldo

€ 20.000,00

€ 34.000,00

€6000,00

Descrizione del progetto
Realizzazione di un impianto artigianale di acquacoltura in acqua dolce della specie ittica "Oreochromis Nilaticus",
conosciuta come "tilapia", con utilizzo di alimentazione vegetale ricavata da una alga, la "lemna", disponibile sul
sito d'intervento, sarà interamente realizzato con materiali reperibili in loco e con l'ausilio di sole risorse umane
locali. Lo stesso fornirà inoltre avannotti della specie per il ripopolamento del lago L'iniziativa contribuirà a
risolvere i problemi di sussistenza della comunità derivanti dall'innalzamento, dovuto a cause naturali, del livello
del lago con conseguente inondazione di terreni precedentemente adibiti a coltivazioni agricole ed allevamento.
Contesto
La diffusione e la realizzazione di pratiche ecocompatibili permetterà un aumento della produzione ittica e quindi
un miglioramento delle condizioni nutrizionali delle popolazioni rivierasche, contribuendo al superamento di quella
fragilità socio-economica che fino ad ora ha impedito di recepire e far propri quei concetti di conservazione e
valorizzazione delle risorse ambientali, base essenziale per la stabilità della catena alimentare umana e per uno
sviluppo sociale ed economico equilibrato.
Stato di avanzamento
E' stato parzialmente raggiunto l'obiettivo "Realizzazione e posa in sito delle gabbie per l'allevamento della tilapia".
Nello specifico è stata portata a termine l'attività inerente l'acquisto del materiale necessario alla realizzazione del
primo lotto di gabbie galleggianti d'allevamento.
E' stato raggiunto l'obiettivo "Preparazione della prima trance del terreno e messa a dimora della lemna”.
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ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE PIANTIAMOLA – COD 089

Titolo

Haeling Garden.

Obiettivo

Realizzazione di un giardino terapeutico adeguando un giardino pubblico con l’ausilio di ex
tossicodipendenti.

Destinatari

Ex tossicodipendenti, cittadinanza e vari soggetti svantaggiati.

Importo approvato

€ 13.000

Costo complessivo

€ 13.000

Data inizio

25/06/2013

Durata iniziale prevista

13,5

Localizzazione

Puglia

Mesi di proroga approvati

+

Impegno finanziario
negli anni

2013

2 Tranche

Saldo

€ 6.500

€ 5.200

€ 1.300

Descrizione del progetto
Haeling Garden, viene tradotto con “giardino terapeutico” e fa riferimento all’utilizzo delle piante per la cura e
riabilitazione dell’essere umano. Si basa sul presupposto che la vista e il contatto con il verde diminuiscano il
livello di stress, migliorando l’umore, aiutando a sopportare meglio il dolore, la depressione e stimolando la ripresa
dell’organismo convalescente. La realizzazione del giardino sarà fatta con l’ausilio di 3 utenti che hanno concluso il
loro percorso comunitario di recupero dalla tossicodipendenza o dall’alcolismo. L’inaugurazione sarà fatta
attraverso tre giornate evento, durante le quali saranno effettuate visite guidate gratuite per particolari categorie di
cittadini e realizzati eventi partecipati, attività ludico-ricreative, performance e allestimenti a carattere
socioculturali.
Contesto
Gli Heling gardens sono utilizzati dagli anni ’70, inizialmente in USA e successivamente in Nord Europa, in
percorsi terapeutici con persone affette da dipendenza, detenuti, malati neuropsichiatrici, anziani, bambini e per il
personale di sostegno degli stessi malati. L’area di intervento del progetto, la Villa Comunale di Grumo, è stata
individuata a seguito di un recente fatto di cronaca nera, legato allo spaccio di droga, sintomo di una problematica
sociale molto presente nell’ambito che ha destato l’interesse delle autorità, le quali stanno cercando soluzioni
possibili e sono molto favorevoli ad iniziative di valorizzazione e di recupero della piazza, come simbolo di lotta
alla criminalità e alle dipendenza patologiche e come punto di cucitura del tessuto sociale lacerato.

Stato di avanzamento
L’obbiettivo generale è raggiunto grazie alla creazione del giardino terapeutico e all’inaugurazione dello stesso.
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ASIA Onlus – COD 082
Titolo

Migliorare l'accesso all'istruzione alle bambine tibetane.

Obiettivo

Salvaguardare l’identità culturale del popolo tibetano e garantire la trasmissione dei valori e
delle tradizioni tibetane anche alle nuove generazioni delle famiglie nomadi.

Destinatari

556 bambine in età tra i 6 e i 17 anni; 41 persone dello staff didattico, amministrativo e
ausiliario della scuola

Importo approvato

€ 37.500

Costo complessivo

€ 203.729,91

Data inizio

01/08/2013

Durata iniziale prevista

12

Localizzazione

CINA

Mesi di proroga approvati

+

Tranche di erogazione
del finanziamento

2013

2 Tranche

Saldo

€ 19.000

€ 15.500

€ 3.000

Descrizione del progetto
Il progetto si propone di rafforzare il ruolo e il riconoscimento della Scuola Tibetana Primaria e Secondaria di Raja
in quanto modello didattico che garantisce la salvaguardia dei valori e della cultura nativa del popolo tibetano.
Contesto
Il Tibet rimane una delle aree più arretrate dell'Asia e costituisce la zona di maggior sottosviluppo e povertà della
Cina. Il sistema scolastico risente di questa condizione di arretratezza. Inoltre, le politiche cinesi sull’educazione
riconoscono solo formalmente i diritti delle 55 minoranze della Cina, tra cui quella tibetana, ma di fatto
l’insegnamento della lingua e della cultura di origine non è garantito nelle scuole e l’insegnamento del mandarino è
prioritario e preponderante.
Stato di avanzamento
La costituzione del Comitato di Progetto è stato uno dei primissimi atti del progetto avviato che ha partecipato agli
incontri con la ditta di costruzione per la definizione del calendario dei lavori e le modalità di realizzazione.
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Medici per i diritti umani (MEDU) – COD 110

Titolo

Programma comunitario di primary health care e salute riproduttiva nell’area di conflitto del
Bajo Atrato (Colombia).

Obiettivo

Potenziare i sevizi di primary health care nelle comunità del Bajo Atrato offrendo prestazioni di
qualità e rispondenti alle necessità della popolazione, con particolare riguardo alla salute
riproduttiva.

Destinatari

48 comunità indigene, afrodiscendenti e meticce ubicate nei bacini dei fiumi affluenti al fiume
Atrato, circa 10.000 persone

Importo approvato

€ 18.500

Costo complessivo

€ 82.721

Data inizio

01/11/2013

Durata iniziale prevista

12

Localizzazione

Colombia

Mesi di proroga approvati

+6

Tranche di erogazione
del finanziamento

2014

2 tranche

Saldo

€ 9.500

€ 7.500

€ 1.500

Descrizione del progetto
Tutte le comunità beneficiare si trovano in una zona di crisi umanitaria permanente in cui la popolazione civile è
particolarmente vulnerabile a causa della violenza del conflitto interno colombiano. Il contributo della Fondazione
Prosolidar verrà utilizzato per: 1) attrezzatura e funzionamento del Centro; 2) acquisto dei farmaci e del materiale
sanitario; 3) visite comunitarie dei promotori (vitto e trasporto); 4) visite comunitarie di prevenzione e promozione
della salute (vitto e trasporto); 5) corsi di formazione dei promotori di salute (vitto, trasporto e materiale didattico;
6) missioni al terreno del responsabile progetto MEDU.
Contesto
Da oltre 40 anni la Colombia vive un complesso conflitto armato che ha causato finora la morte di circa 250.000
persone, Il potere corruttore del narcotraffico, il confronto armato con le forze armate colombiane, i gruppi paramilitari di estrema destra, le guerriglie marxista delle FARC e guevarista dell’ELN hanno coinvolto in maniera
drammatica la popolazione civile che conta in questo confronto il maggiore numero di morti, scomparsi, sfollati
forzati e vittime di gravi violazioni dei Diritti umani e del Diritto Internazionale Umanitario.
Stato di avanzamento
Durante questi primi mesi del progetto non sono state realizzate le campagne di prevenzione e promozione della
salute. A causa di alcuni episodi di violenza nella zona del Bajo Atrato non è stato possibile per l’équipe progetto
spostarsi da Rio Sucio. L’approvvigionamento dei farmaci è assicurato da un sistema affidabile di cost recovery.
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Medici con l’Africa CUAMM– COD 096

Titolo

Miglioramento della qualità dei servizi di salute materna e infantile presso l’Ospedale di Yirol,
Stato dei Laghi, Sud Sudan.

Obiettivo

Contribuite a riduzione mortalità materna e infantile.

Destinatari

Donne gravide e in età riproduttiva, neonati e bambini al di sotto dei 5 anni.

Importo approvato

€ 57.000

Costo complessivo

€ 854.000

Data inizio

31/08/2013

Durata iniziale prevista

36

Localizzazione

Sud Sudan

Mesi di proroga approvati

+

Tranche di erogazione
del finanziamento

2013

2014

2015

Saldo

€27.000

€ 10.000

€ 14.300

€ 5.700

Descrizione del progetto
Il progetto prevede il rafforzamento della qualità dei servizi di salute materna e infantile presso l’Ospedale di
Contea di Yirol e l’aumento dell’utilizzazione degli stessi servizi da parte della popolazione della Yirol West
County.
Il progetto prevede sia un intervento di tipo infrastrutturale, con la costruzione di un reparto di pediatria e una
riabilitazione degli edifici esistenti, sia un intervento di tipo funzionale volto a garantire la governance della
struttura e a rinforzare la qualità dei servizi erogati, attraverso attività quali il training on job da parte di personale
sanitario espatriato al personale sud sudanese, la formazione, l’introduzione e il monitoraggio dell’applicazione
corretta di protocolli e linee guida, la garantita presenza di farmaci, presidi e attrezzature essenziali per poter
garantire i pacchetti sanitari minimi previsti.
Contesto
A Gennaio 2011, il Sud Sudan diventa uno Stato autonomo con una superficie di circa 640.000 km2, diviso in 10
Stati. La popolazione, di circa otto milioni di abitanti, è divisa in circa 300 gruppi etnici. Dopo la proclamazione di
indipendenza, il 9 luglio 2011, restano però ancora aperte molte questioni tra Nord e Sud.
Stato di avanzamento
Il progetto ha creato una miglioria nella qualità dei servizi di assistenza al parto, in particolare dei servizi di
emergenza ostetrica e neonatale. Grazie a tutto ciò è aumentata l’utilizzazione da parte della popolazione del bacino
di riferimento ai servizi di assistenza al parto presso l’Ospedale di Yirol. Più in generale è migliorata la gestione
complessiva della struttura ospedaliera di Yirol in vista di una maggiore sostenibilità.
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MOVIMENTO AFRICA ‘70 – COD 095
Titolo

Centro di formazione per la valorizzazione dell’architettura tradizionale in terra cruda.

Obiettivo

Contribuire alla tutela ed alla valorizzazione dell’architettura in terra, promuovendo le tecniche
costruttive tradizionali e parallelamente attivare percorsi formativi in favore di giovani
disoccupati.

Destinatari

12.600 residenti a Figuig – 1.662 residenti nello Ksar El Maiz – 40 studenti nazionali ed europei
che realizzeranno stage nel progetto – 20 giovani artigiani del settore edilizio – 3 imprese edili –
15 addetti alla commercializzazione di materiali locali – 5.000 turisti/anno.

Importo approvato

€ 32.400

Costo complessivo

€ 32.400

Data inizio

In attesa

Durata iniziale prevista

12

Localizzazione

Marocco, Figuig

Mesi di proroga approvati

+

Tranche di erogazione
del finanziamento

2013

2 Tranche

Saldo

€16.200

€ 12.800

€ 3.400

Descrizione del progetto
Tra il 2011 e 2012, l’associazione ha maturato un’esperienza nella realizzazione di un progetto propedeutico.
L’intervento ha permesso la ristrutturazione di parte di un complesso composto da varie unità immobiliari di alto
valore storico, attraverso l’attivazione di un cantiere – scuola, destinato alla formazione di giovani maestranze nelle
tecniche costruttive tradizionali in terra cruda.
Contesto
Il territorio di Figuig, oltre ad essere un’enclave naturale, è stato ulteriormente penalizzato dalla chiusura delle
frontiere tra il Marocco e l’Algeria, avvenuta nel 1994. L’oasi di Figuig, la più settentrionale del paese in quanto
dista solo 350 Km dalla costa mediterranea, è caratterizzata da una specifica organizzazione territoriale dove i sette
quartieri fortificati, hanno sempre vissuto in equilibrio con l’enorme palmeto che conta circa 150.000 palme da
dattero. L’abbandono dei quartieri storici ha determinato il degrado ed il crollo degli edifici tradizionali.
Stato di avanzamento
E’ stato realizzato un modulo formativo per giovani apprendisti in tecniche di restauro.
La sala-laboratorio del centro di formazione permanente per la costruzione in terra cruda è stata restaurata.
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A.S.P.I.G –COD 112

Titolo

Ensemble - Una rete di sicurezza.

Obiettivo

Offrire Sostegno psicologico a malati oncologici ed ai familiari - Fornire indicazioni sanitarie e
Consulenze sulle risorse territoriali.

Destinatari

Donne straniere e loro familiari.

Importo approvato

€ 32.000

Costo complessivo

€ 91.300

Data inizio

15/10/2013

Durata iniziale prevista

24

Localizzazione

Firenze e dintorni

Mesi di proroga approvati

+

Tranche di erogazione
del finanziamento

2014

2015

Saldo

€ 16.000

€ 12.800

€ 3.200

Descrizione del progetto
Si prevede una fase preliminare di incontri in luoghi strategicamente importanti per le comunità di provenienza
delle persone afferenti al progetto, per meglio mettere conoscere il target, il livello d’informazione sul problema, le
competenze, la motivazione ad aderire al progetto.
Si intende fornire chiarificazioni sulle terapie offerte dal S.S.N., mantenere contatti con l’equipe curante e offrire un
supporto che unisca l’elemento relazionale (capace di contenere ed esplicitare le angosce di una malattia grave) alla
consulenza professionale.
Abbiamo l'obiettivo di sostenere la paziente oncologica e i suoi familiari.
Contesto
In Italia gli immigrati sono 4.570.317, il 7,5% della popolazione, un numero in costante crescita e con un peso
sempre più rilevante nei reparti di oncologia medica. Il progetto “Ensamble” si inserisce in tale contesto e prevede
una collaborazione attiva con il Dipartimento specialmente a favore delle pazienti straniere.
Stato di avanzamento
Si è proceduto con la raccolta ed elaborazione dei dati sull'immigrazione nell’ambito territoriale per poi creare delle
mappatura di associazioni immigrati nei territorio fiorentino.
Sono state indette delle riunioni organizzative A.S.P.I.G. e SOS Psiconcologia (responsabile dott.ssa Lucia
Caligian), si è poi proceduto nell’individuazione dei primi spazi idonei presso due strutture ospedaliere dell'ASF10 (0.S.M.A. e Nuovo San Giovanni di Dio).
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Cooperativa Sociale di tipo B Rosario Livatino - Libera Terra – COD 056
Titolo

Verso la serenità e la legalità alimentare. Start up Cooperativa Rosario Livatino

Obiettivo

Crescita Occupazionale – Riqualificazione sociale del territorio.
In particolare: dare origine a produzioni biologiche di qualità collocabili in segmenti di mercato
redditizi, integrare soggetti economicamente deboli e contrastare la criminalità organizzata
creando un’imprenditoria sana e pulita.

Destinatari

Soci della cooperativa, soggetti appartenenti a categorie svantaggiate e non, popolazione del
territorio.

Importo approvato

€ 209.319,00

Costo complessivo

€ 403.269,00

Data inizio

03/06/13

Durata iniziale prevista

32

Localizzazione

Naro, Contrade Robadao,
Gibbesi, Virgilio (AG)

Mesi di proroga approvati

+

Tranche di erogazione
del finanziamento

Variante onerosa 25.000

2013

2014

2015

Saldo

€ 43.531,50

€ 88.772,50

€ 58.500,00

€ 18.515,00

€ 43.531,50

€ 98.772,50

€ 73.500,00

€ 18.515,00

Descrizione del progetto
La cooperativa è nata formalmente nel giugno 2012 grazie al supporto di Libera, che ha tra le sue finalità principali
quelle di sostenere il lavoro sui beni confiscati e di promuovere l’effettiva applicazione della legge n. 109/96 sul
riutilizzo dei beni confiscati alle mafie che prevede l’assegnazione dei patrimoni e delle ricchezze di provenienza
illecita a quei soggetti in grado di restituirli alla cittadinanza, tramite servizi, attività di promozione e lavoro. Nel
patrimonio da gestire della cooperativa, oltre ai 300 ettari di terreno agricolo, di cui una parte necessita ancona di
bonifica, rientra oggi anche un immobile di 800 mq.
Contesto
I beni sequestrati e confiscati in Italia sono ben 12.671 di cui il 48% circa solo in Sicilia. Gestire i beni confiscati
presenta una serie di criticità la maggioranza dei beni insistono in territori ostili, limitrofi a famiglie vicine alla
criminalità. Tuttavia Libera è riuscita nel corso del tempo a raggiungere buoni risultati anche grazie all’esperienza
consolidata in oltre quindici anni di impegno.
Stato di avanzamento
Il progetto procede con regolarità con la raccolta, produzione e successivo confezionamento del miele e con una
giornata commemorativa in ricordo delle vittime delle mafie.
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TERRA DES HOMMES– COD 057
Titolo

“FARO III ” Assistenza psicosociali ai minori stranieri non accompagnati in arrivo a
Lampedusa.

Obiettivo

Contribuire a lenire le sofferenze e lo stato di afflizione psicologica dei bambini e ragazzi in
situazioni di fuga e di emergenza.

Destinatari

Bambini e ragazzi in fuga da situazioni di guerra e conflitto e/o di rischio per la loro incolumità
o da contesti di estrema povertà.

Importo approvato

€ 54.990

Costo complessivo

€ 54.990

Data inizio

12/06/2013

Durata iniziale prevista

06

Localizzazione

Lampedusa, C. Imbriacola

Mesi di proroga approvati

+6

Impegno finanziario
negli anni

2013

2014

2015

2016

€ 27.500

€ 22.000

€ 5.490

€ 0,00

Descrizione del progetto
“FARO III” è un progetto in favore dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) in arrivo sulle coste dell’isola,
in fuga da terre lontane per cause diverse. Molti dei ragazzi in arrivo a Lampedusa, infatti, soffrono di ansie,
depressione, panico, dolori causati da uno stato psicologico di forte stress. L’assistenza specifica mirata è quindi
indispensabile. TDH ritiene fondamentale la presenza di più di un operatore che affianchi i ragazzi in un percorso
metodologico specifico anche psicologico mirato per affrontare la nuova realtà e a prendere le distanze
dall’esperienza traumatica del viaggio e delle sofferenze vissute in Paesi lontani.
Contesto
Il contesto in cui TDH Italia si è trovato ad operare è stato drammatico. I due Centri adibiti all’accoglienza hanno
purtroppo superato la loro capienza, costringendo i minori a convivere in promiscuità con gli adulti, in condizioni di
grande rischio anche psicologico. La situazione dell’isola non è migliorata, il progetto intende, quindi, focalizzarsi
su un supporto psicosociale e psicologico.
Stato di avanzamento
Il progetto procede nonostante la situazione rilevata nel CSPA è stata emergenziale sin dai primi giorni.
Tutte le attività si strutturano, in estrema sintesi, con un primo incontro in cui viene avvicinato il gruppo e/o il
singolo (accoglienza e orientamento) segue poi la strutturazione di attività psicosociali più complesse e profonde.
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OPERA DON CALABRIA O59
Titolo

“HO.ME”

Obiettivo

Contrasto delle povertà; realizzazione di uno spazio polifunzionale fornendo soluzione concrete
ai bisogni primari.

Destinatari

N° 150/200 persone in situazione di grave emergenza sociale.

Importo approvato

€ 145.000

Costo complessivo

€ 197.201

Variante onerosa
approvata

+ € 32.521

Nuovo importo finanziato

€ 177.521

Data inizio

05/06/2013

Durata iniziale prevista

12

Localizzazione

Roma

Mesi di proroga approvati

+

Tranche di erogazione
del finanziamento

Nuova distribuzione

2013

2014

Saldo

€ 45.000

€ 85.000

€ 15.000,00

€ 45.000

€ 85.000

€ 32.521

€ 15.000

Descrizione del progetto
Il progetto “HOME”, nasce per realizzare servizi aggiuntivi alla già esistente mensa sociale per i poveri, presente
nella struttura da oltre trenta anni e che vede quotidianamente ospiti, per 365 giorni l’anno, 110 persone in situazione
di grave emergenza sociale. Si andranno a realizzare, per gli ospiti della mensa, e per coloro che saranno invitati dai
servizi sociali territoriali uno spazio docce e bagni per senza fissa dimora, uno spazio per distribuzione di pacchi
alimentari, indumenti, scarpe, materiale scolastico, igiene della persona, bonifica di un’area degradata e un centro di
ascolto e di orientamento gratuito.
Contesto
“HO.ME” si realizza a Roma, nel municipio RM 19, caratterizzato per più della metà da insediamenti popolari a
basso reddito, con un alto tasso di disoccupazione. Il numero di persone che vivono in condizioni disagio igienico
abitativo e isolamento sociale è crescente, il cosiddetto BARBONISMO DOMESTICO.
Stato di avanzamento
Nella fase intermedia del progetto, si è proceduto con la realizzazione della copertura degli spazi comuni di attesa
per l’accesso alle prestazioni e per lo svolgimento di attività ricreative. Si è dato avvio ai lavori di demolizione,
ristrutturazione della zona mensa e dell'area bagni ed all’allestimento della zona emporio finalizzata alla
distribuzione di pacchi alimentari, indumenti.
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Associazione Cerebrolesioni Acquisite – COD 070

Titolo

Riabilitazione cognitiva per persone con esiti da Gravi Cerebro-lesioni Acquisite

Obiettivo

Offrire a persone con esiti da GCA una riabilitazione cognitiva attraverso l’utilizzo di innovativi
software specificamente studiati

Destinatari

Persone con esiti cognitivi da Gravi Cerebro-lesioni Acquisite (GCA): traumi cranici, ictus ecc.

Importo approvato

€ 75.000

Costo complessivo

€ 75.000

Data inizio

01/06/2013

Durata iniziale prevista

35

Localizzazione

Firenze

Mesi di proroga approvati

+

Tranche di erogazione
del finanziamento

2013

2014

2015

Saldo

€ 30.000

€ 30.000

€ 10.000

€ 5.000

Descrizione del progetto
Allestire un piccolo laboratorio informatico in cui le persone con esiti da GCA possano essere affiancati da
operatori con specifica formazione, nell’utilizzo di software di riabilitazione/stimolazione cognitiva. Per ogni
paziente si predisporrà un programma individuale in base alla valutazione neuropsicologica. Grazie a tali software si
migliorerà la memoria, l’attenzione, la logica, la concentrazione, il linguaggio, le strategie cognitive ecc.,
producendo importanti effetti riabilitativi. Il laboratorio avrà 4 postazioni complete. Verrà attivato anche un servizio
prestiti (per i programmi più semplici) attraverso il quale sarà possibile, una volta appreso l’utilizzo, poter
esercitarsi a casa in completa autonomia.
Contesto
I dati epidemiologici indicano ogni anno per la sola Toscana, 600 nuovi casi di GCA. Le sequele cognitive e
neurologiche che ne conseguono, necessitano di un’adeguata stimolazione sia per riattivare le abilità cognitive, che
per consolidare nel tempo i risultati ottenuti evitando così un possibile processo involutivo. Il recupero della persona
passa imprescindibilmente attraverso la sua riabilitazione cognitiva in caso contrario i costi sociali che la comunità
deve sostenere sono notevoli. Creando un punto di riferimento in cui le persone con GCA possano accedere ad un
training che riattivi gli aspetti cognitivi, si darebbe finalmente una risposta concreta ed accessibile.
Stato di avanzamento
L’obiettivo del progetto consiste nella riabilitazione cognitiva delle persone prese in carico attraverso lo strumento
dello specifico software “ERICA” acquisito dall’associazione. Dopo aver provveduto nel precedente quadrimestre
ad allestire i due laboratori e la saletta in cui si svolgono gli incontri mensili di gruppo, sono proseguite le sedute di
riabilitazione informatizzata
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UnaManoAllaVitaOnlus – COD 072
Titolo

Ciko, Pet Therapy per i malati terminali.

Obiettivo

Promozione del benessere del malato terminale e dei suoi familiari.

Destinatari

Circa 210 malati terminali di varie patologie (SLA, HIV, Cancro) dell’hospice Il Tulipano
dell’Ospedale Niguarda di Milano. La degenza media dei pazienti è di circa 18 giorni.

Importo approvato

€ 12.000

Costo complessivo

€ 20.146

Data inizio

01/01/2014

Durata iniziale prevista

18

Localizzazione

Milano

Mesi di proroga approvati

+

Tranche di erogazione
del finanziamento

2013

2 Tranche

Saldo

€6.000

€ 4.800

€ 1.200

Descrizione del progetto
Si tratta di una terapia che integra, rafforza e coadiuva le tradizionali terapie e può essere impiegata su pazienti
affetti da differenti patologie. La presenza di un animale permette in molti casi di consolidare un rapporto emotivo
con il paziente e, tramite questo rapporto, stabilire sia un canale di comunicazione paziente-animale-medico sia
stimolare la partecipazione attiva del paziente. Il progetto si fonda dunque sul ruolo di un cane debitamente
addestrato, Ciko, come mediatore e catalizzatore di un processo di relazione con l’utenza (malati e/o familiare)
volto a favorirne il benessere e la migliore qualità di vita.
Contesto
Il problema che il progetto intende affrontare, è l’impatto negativo che la malattia grave, con le condizioni
problematiche difficili e di stress che ne conseguono, provocano nel paziente e nei i suoi familiari a livello
relazionale e emotivo-affettivo. È certo ormai che la presenza di un animale migliora da un punto di vista
psicologico la vita dell’individuo diminuendo la solitudine e la depressione, agendo da supporto sociale, dando un
impulso alla cura di se stessi e diventando una fonte di attività quotidiane significativa.
Stato di avanzamento
Le attività di pet therapy (sedute collettive) hanno avuto inizio e procedono regolarmente. Le sedute vengono
strutturate con un introduzione didattica iniziale (conoscenza dell’animale e dei suoi bisogni) e con l’elaborazione
finale dell’esperienza da parte dell’utente.
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KRIO HIRUNDO ONLUS – COD 080
Titolo

Nam Tok School.

Obiettivo

Supportare il funzionamento della scuola materna ed elementare tramite gli stipendi degli
insegnanti e a copertura di una piccola parte di spese di spostamento inerenti l’attività scolastica.

Destinatari

300 bambini di famiglie birmane rifugiate in Thailandia.

Importo approvato

€ 18.726,40

Costo complessivo

€ 32.825,40

Data inizio

01/06/2013

Durata iniziale prevista

12

Localizzazione

Moo 6, Mae Hart 1, Che Di Kho,
Mae Sot, Thailand

Mesi di proroga approvati

+

2 Tranche

Saldo

€ 7.490,00

€ 1.836,40

Tranche di erogazione 2013
del finanziamento
€ 9.400,00

Descrizione del progetto
La scuola Nam Tok era stata avviata nel maggio 2005 con un solo insegnante e 50 alunni.
Lo scopo principale del progetto è di continuare a fornire gratuitamente uno sviluppo educativo per i figli dei
rifugiati birmani fuggiti in Thailandia, sostenendo le spese primarie di funzionamento del centro educativo.
Attualmente insegnano 12 maestri per circa 300 allievi.
Contesto
Nella sola provincia di Tak-Thailandia, sono centinaia di migliaia le famiglie birmane fuggite da guerre civili, crisi
sociali ed economiche. Dal 2012 molti progetti a favore dei rifugiati-migranti birmani in Thailandia hanno subito
immediati tagli da parte delle ONG, creando dei nuovi abbandonati. Ancora oggi in Birmania non ci sono scuole,
pace, condizioni minime di sicurezza. Per queste ragioni i migranti non posso rimpatriare.
Stato di avanzamento
Il progetto si è concluso nel migliore dei modi, l’anno accademico infatti, si è svolto serenamente senza ritardi di
pagamenti e con la possibilità di organizzare a favore degli allievi, anche attività supplementari. Il centro educativo
è stato riconosciuto dalle autorità regionali thailandesi, fra le migliori scuole primarie per i rifugiati birmani.
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UNANIMA ONLUS – COD 081
Titolo

Laboratorio dell’accoglienza

Obiettivo

Inserimento al lavoro di donne fragili attraverso un progetto individuale verso l’autonomia di
una vita indipendente.

Destinatari

5 donne vittime di violenza o tratta

Importo approvato

€ 18.000

Costo complessivo

€ 18.000

Data inizio

15/07/2013

Durata iniziale prevista

12

Localizzazione

ROMA

Mesi di proroga approvati

+

Tranche di erogazione
del finanziamento

2013

2014

Saldo

€ 10.690

€ 5.510

€ 1.800

Descrizione del progetto
L’associazione UnAnima, sostiene progetti di aiuto e accompagnamento a persone, in particolare donne,
proveniente da importanti storie di abbandono e violenza. Attraverso azioni mirate all’accoglienza abitativa
temporanea, al sostegno sanitario, psicologico e giuridico, ad attività espressive e linguistiche, all’ orientamento
individuale, all’acquisizione di competenze attraverso formazione specifica, all’accompagnamento o inserimento al
lavoro, alla ricerca di una casa. Nasce quindi per l’associazione l’esigenza di svolgere un ruolo dinamico per le
persone che sono accolte temporaneamente nella casa, mettendo in essere, rapide azioni strutturate e finalizzate al
raggiungimento dell’auspicata autonomia.
Contesto
Vecchie e nuove povertà sono rappresentate sempre più dalle donne vittime di violenza per le quali facilmente
l’esclusione sociale rappresenta l’orizzonte del loro futuro, Abusi, maltrattamenti, soprusi, brutalità calpestano
quotidianamente la dignità delle donne. Le richieste di aiuto accertate sono già di 15.000 all’anno, e nell’ultimo
decennio tutti i trend del fenomeno sono in aumento. Nel nostro paese si investe nei servizi di assistenza alla
persona solo lo 0.8 % del P.I.L a fronte di una media europea del 2.2. %.
Stato di avanzamento
Sono state attivate cinque borse di lavoro, in altrettanti stage.
Parallelamente sono state svolte attività amministrative e di segreteria inerenti le pratiche assicurative, sono stati
intrapresi rapporti con il consulente del lavoro, con le aziende ospitanti gli stage e vari contatti più in generale.
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As-CERSES – COD 093
Titolo

Costruzione di una scuola per bambini sordi e sostegno alle attività.

Obiettivo

Scolarizzazione dei bambini sordi in una struttura adeguata alle loro necessità.

Destinatari

Bambini sordo-muti del Departement du Mayo Danay.

Importo approvato

€ 34.982,50

Costo complessivo

€ 34.982,50

Data inizio

02/09/2013

Durata iniziale prevista

18

Localizzazione

Yagoua, Mayo Danay, EN
Camerou

Mesi di proroga approvati

+

Tranche di erogazione
del finanziamento

2013

2014

Saldo

€19.676,20

€ 14.168.30

€ 1.138.00

Descrizione del progetto
L’azione proposta contribuisce a raggiungere l’obiettivo generale del miglioramento delle relazioni sociale e delle
condizioni di vita delle persone con problemi di sordità nel Dipartimento del Mayo Danay. In effetti la costruzione
di una struttura come punto di riferimento stabile per la presa in carico di questa problematica sia a livello educativo
che sanitario porterebbe una grossa innovazione in una zona dove ancora la tematiche dell’handicap è lasciata ai
margini. Il supporto alla gestione ordinaria della scuola e la costruzione delle aule e del laboratorio permetterà una
migliore presa incarico dei bambini attualmente iscritti e un’apertura a nuove inscrizioni; la presenza del laboratorio
promuoverà la prevenzione della sordità attraverso la cure delle piccole infezioni delle orecchie e la possibilità per i
sordi di beneficiare di un servizio completo che va dalla diagnosi, alla riabilitazione, alla protesizzazione.
Contesto
Il Dipartimento del Mayo Danay (529.061 abitanti), non ha alcuna struttura che si occupa di persone disabili al di
fuori dell’As-CERSES e dei servizi parrocchiali e della Caritas Diocesana.Il tasso di povertà della zona è del 53,5%
e il tasso di scolarizzazione dei bambini non disabili è del 49,1%. Molto più basso risulta quindi il tasso di
scolarizzazione dei bambini disabili sia per difficoltà di spostamento, sia per assenza di strutture di supporto alla
scolarizzazione di bambini disabili.
Stato di avanzamento
Il livello scolastico dei bambini è aumentato notevolmente e sono proseguiti gli interventi di ortofonia. La
costruzione della struttura è stata avviata e sarà presto conclusa, le attività di laboratorio sono numerose e anticipate
rispetto alla realizzazione stessa del laboratorio.
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Sister of Charity of Nazareth – COD 065
Titolo

Programmi per un servizio sanitario di qualità a favore degli emarginati e per lo sviluppo della
comunità da realizzare in Sangsay.

Obiettivo

Creare una comunità pulita e salubre tra le persone prive di servizi sanitari di qualità e di
scolarizzazione.

Destinatari

Il progetto mira a coprire 14 villaggi, cercando di raggiungere circa 10.000 persone.

Importo approvato

€ 30.237,54

Costo complessivo

€ 30.237,54

Data inizio

17/06/2013

Durata iniziale prevista

36

Localizzazione

INDIA

Mesi di proroga approvati

+

Tranche di erogazione
del finanziamento

2013

2 Tranche

Saldo

€11.812,95

€ 9.733,61

€ 8.690,98

Descrizione del progetto
Il progetto prevede di: -condurre un programma di informazione per istruire le donne emarginate in materia di
primo soccorso sanitario con raduni e seminari sull’educazione sessuale;-condurre una ricognizione per conoscere
le condizioni della popolazione anziana;-organizzare raduni di istruzione sanitaria con medici specialisti in diverse
occasioni nei villaggi e nelle scuole;-organizzare una clinica sanitaria al centro dell’area con apertura quotidiana;rendere disponibile una clinica mobile in ogni villaggio una volta ogni due mesi;-continuare il programma di
vaccinazioni per madri e bambini in ogni villaggio;-fornire alle donne emarginate assistenza prima, durante e dopo
la gravidanza;- pratica di due collaboratori sanitari di villaggio in Hyden Hall nel secondo anno;-corsi di
aggiornamento per animatori della salute in Hyden Hall per tre anni;-condurre corsi di preparazione di erbe
medicinali per tutti i gruppi di mutuo aiuto e realizzare un giardino di erbe medicinali in ogni villaggio nei prossimi
tre anni;-riparazione e arredamento della sala polifunzionale per ospitare i corsi.
Contesto
Gli abitanti originari di Sangsay appartengono a tribù locali che possiedono la maggior parte dei terreni agricoli. Gli
abitanti di Sangsay sono normalmente molto poveri e la loro principale fonte di reddito deriva dalla coltivazione di
riso, granoturco, miglio, zenzero, arance, fieno per scope e di verdure.
Ogni anno però i raccolti sono sfortunatamente influenzati dall’erosione del suolo e dai frequenti smottamenti. Il
reddito annuo medio è al di sotto delle 5.000 rupie.

Stato di avanzamento
Il progetto prosegue con la realizzazione dei corsi e l’acquisto di medicine e piante per la clinica mobile.
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AIFO – COD 074
Titolo

Promozione dell’autosufficienza economica delle famiglie nomadi con presenza di persone con
disabilità in Mongolia.

Obiettivo

Migliorare la condizione economica delle famiglie nomadi con presenza di persone con
disabilità attraverso lo sviluppo di un programma rotativo di capi di bestiame (capre).

Destinatari

Persone con disabilità.

Importo approvato

€ 150.000

Costo complessivo

€ 194.100

Variante onerosa
approvata

+ € 15.000

Nuovo importo finanziato

€ 165.000

Data inizio

01/08/2013

Durata iniziale prevista

36

Localizzazione

Mongolia

Mesi di proroga approvati

+

Impegno finanziario
negli anni

Nuova distribuzione

2013

2 Tranche

3 Tranche

Saldo

€ 53.500

€ 53.500

€ 30.000

€ 13.000

€ 53.500

€ 63.500

€ 31.500

€ 16.500

Descrizione del progetto
In Mongolia i principali problemi affrontati dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie in area rurale non
riguardano solo la sfera sanitaria ma anche quella socio economica. Tali limite ha portato a una considerevole
riduzione delle possibilità di inclusione sociale delle persone con disabilità. L’intervento intende contribuire al
miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie attraverso la promozione e la
gestione di un’iniziativa generatrice di reddito: programma rotativo di capi di bestiame (capre).
Contesto
Il progetto utilizzerà l’approccio della Riabilitazione su Base Comunitaria (RBC) come base metodologica, essa
individua nella persona con disabilità, nella sua famiglia e nella comunità, le risorse per garantire l’inclusione
sociale. Il programma Nazionale di RBC in Mongolia costituirà il substrato fondamentale ed essenziale su cui si
svilupperanno le attività del presente progetto, che intende sostenere e sviluppare le attività socio economiche del
programma stesso.

Stato di avanzamento
La distribuzione di capre a diverse famiglie è stata avviata con successo e grazie alla presenza dei tecnici di RBC le
comunità nomadi in area rurale sono state coinvolte nel processo di analisi iniziale, attraverso le visite e gli incontri
organizzati nei villaggi.
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CIAI - COD 124
Titolo

Community for all - Una partnership a difesa dei diritti dei più deboli (Thailandia)

Obiettivo

Inserimento nella vita della comunità di persone con disabilità, in 24 distretti rurali in
Thailandia.

Destinatari

Oltre 1,300 milioni disabili nelle aree di riferimento (beneficiari diretti e indiretti)

Importo approvato

€ 155.298

Costo complessivo

€ 620.986

Data inizio

4/11/2013

Durata iniziale prevista
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Localizzazione

Thailandia

Mesi di proroga approvati

+

Tranche di erogazione
del finanziamento

2013

2014

2015

2016

Saldo

€ 23.989

€ 49.961

€ 41.300

€ 24.518

€ 15.530

Descrizione del progetto
La Thailandia è un Paese relativamente ricco ma la situazione dei diritti umani si trova in condizioni molto precarie. Il
progetto intende promuovere i diritti e la dignità delle persone con disabilità.
Tre i risultati attesi, ognuno con una serie di attività rivolte ad uno specifico target di riferimento:
Creazione della infrastruttura di supporto - Implementazione di una rete efficiente di collaborazione tra le autorità
locali e i fornitori di servizi a favore delle persone con disabilità. Target: Istituzioni, autorità locali, figure istituzionali
a contatto con le persone disabili (insegnanti, infermieri, ecc).
Empowerment - Consapevolezza offerta alle persone con disabilità della possibilità di dialogo con le autorità locali e
la comunità. Partecipazione attiva delle persone con disabilità. Target: Persone con disabilità
Diffondere una cultura dei diritti - Attivazione della collaborazione tra la comunità, i fornitori di servizi, le autorità
locali e le persone con disabilità. Superare le barriere culturali che generano discriminazione. Target: La comunità.
Contesto
In Thailandia il 65% delle persone disabili, al di sopra dei 15 anni, è disoccupato. Tra quelli con un’occupazione,
una piccola percentuale lavora in ambiente professionale mentre più del 50% è occupata nell’agricoltura o nella
pesca. I piani nazionali per l’integrazione delle persone con disabilità esistono in Tailandia ma la loro
implementazione viene delegata a livello locale dove però l’assenza di risorse umane sensibilizzate e formate e
la mancanza di coordinamento tra le figure istituzionali che si occupano dei disabili porta alla mancata
implementazione di tali piani.

Stato di avanzamento

Sono state poste le basi per l’implementazione di una rete efficiente di collaborazione tra le autorità locali e i fornitori
di servizi, a favore delle persone con disabilità. Sono state create delle infrastrutture di supporto. E’ stata quindi offerta
alle persone con disabilità, la consapevolezza, della possibilità di dialogo con le autorità locali e la comunità.
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APEIRON – COD 116
Titolo

CASANepal: l’indipendenza economica come difesa contro violenza e discriminazione.

Obiettivo

Favorire l’inserimento lavorativo e sociale delle donne che risiedono nella struttura protetta
CASANepal gestita da Apeiron a Kathmandu, capitale del Nepal

Destinatari

20 donne che versano in condizioni di forte svantaggio economico e/o sono vittime di violenze e
discriminazione, in quanto appartenenti a minoranze etniche o a caste discriminate.

Importo approvato

€ 13.800

Costo complessivo

€ 38.548

Data inizio

01/04/2014

Durata iniziale prevista

12

Localizzazione

Nepal

Mesi di proroga approvati

+

Tranche di erogazione
del finanziamento

2014

2 tranche

Saldo

€ 6.900

€ 5.500

€ 1.400

Descrizione del progetto
In Nepal, povertà ed analfabetismo sono le principali cause di una discriminazione di genere che spesso sfocia in
violenze domestiche. CASANepal nasce in risposta al bisogno di una struttura protetta che ospiti temporaneamente
donne vittime di violenza, discriminazione e/o che versano in condizioni di svantaggio economico ed i loro figli,
facilitandone il riscatto sociale e l’inserimento lavorativo. Ogni anno CASANepal ospita circa 40 persone (donne e
bambini). Il progetto si struttura in diverse fasi:
Preliminare: selezione delle beneficiarie (secondo criteri prefissati) ed ospitalità nella struttura. Fase riabilitativa:
assistenza medica, legale e psicologica, corsi di alfabetizzazione, Life Skill, abilità manuale e yoga
Formativa: una sessione di orientamento aiuta le beneficiarie a scegliere il percorso di formazione professionale a
loro più consono. La tipologia di corsi proposta viene individuata in base alle effettive attitudini e capacità delle
donne, alla loro situazioni famigliari e alle esigenze di mercato.
Conclusiva: al termine del percorso formativo è previsto un periodo di tutoraggio e monitoraggio delle beneficiarie
al di fuori della struttura di accoglienza ed un parziale finanziamento delle loro attività di micro-impresa.
Contesto
Il progetto ha luogo in Nepal, stato dell'Asia meridionale confinante con Cina ed India. Fattori culturali, religiosi ed
economici favoriscono da sempre il dominio maschile, contribuendo a relegare la donna in posizioni di mera
subalternità. In termini socio-economici, in Nepal si parla di “femminilizzazione” della povertà, come ulteriore
conseguente fenomeno dovuto alla discriminazione di genere: le donne sono relegate nei lavori non specializzati,
mal retribuiti e nei livelli inferiori della società.
Stato di avanzamento
Il progetto è iniziato con successo, siamo in attesa del primo report narrativo.
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Kin Kiba, Voci Lontane – COD 097
Titolo

Fattoria culturale Dougoukolo Banmouso.

Obiettivo

Produzione alimentare per l’Istituto penitenziario di Bobo Dioulasso e formazione detenuti.

Destinatari

Detenuti ed ex detenuti dell’Istituto penitenziario di Bobo Dioulasso.

Importo approvato

€ 28.070

Costo complessivo

€ 73.139,60

Data inizio

15/07/2013

Durata iniziale prevista

12

Localizzazione

Burkina Faso

Mesi di proroga approvati

+

Tranche di erogazione
del finanziamento

2013

2 tranche

Saldo

€ 14.070

€ 11.500

€ 2.500

Descrizione del progetto
Il progetto si propone di alleviare due gravi problemi che affliggono i detenuti del carcere di Bobo Dioulasso:
l’insufficienza di cibo e mancanza di prospettive lavorative. Nasce dalla volontà di migliorare questa situazione
manifestata dall’associazione di musicisti griot che in accordo con le autorità municipali di Bana, intende acquistare
un terreno di 5 ettari destinato a essere coltivato da detenuti ed ex detenuti per produrre alimenti destinati alla
prigione. La proposta ha incontrato la disponibilità del Direttore del carcere e l’interesse dell’associazione Kin
Koba, determinando la formulazione di un progetto più ampio volto anche alla formazione di detenuti. La fattoria
sociale ospiterà un centro di formazione e accoglienza che si propone di diventare nel tempo un polo sociale e
culturale aperto all’interazione con i villaggi e alla commissione di attività tipica di quei territori, prevedendo anche
uno spazio per la vendita dei prodotti eccedenti.
Contesto
Il progetto sorgerà nel villaggio di Bama, provincia di Huvet, seconda città del paese, importante centro culturale,
molto frequentata da artisti e stranieri in diversi periodi dell’anno. Il carcere per il quale si produrranno alimenti si
trova nel centro della città, ed è caratterizzato da gravi condizioni di sovraffollamento. Seconda una ricerca in loco
nel 2006. a fronte di una ricettività di 150 detenuti, nella prigione erano presenti 477 i cui 10 donne e 1 minore. i
lotti destinati alla coltivazione e alla realizzazione della fattoria si trovano a circa 2 km dalla strada RN09, che
collega Bobo a sud con Faramana a nord, ultima città prima del confine con il Mali, e sono caratterizzati da terreno
fertile e abbondante presenza di acqua. Sono circondati da piccoli villaggi in cui l’attività prevalente è quella
dell’agricoltura, in particolare la coltivazione di mais, riso e verdure.
Stato di avanzamento
Il progetto procede con l’acquisto del terreno agricolo, l’avvio della costruzione della fattoria, la selezione del
gruppo di beneficiari del progetto e la selezione di un collaboratore locale.
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Statistiche relative ai progetti approvati nel 2013.
Aree di intervento
Su un totale di nove Aree di intervento, ve ne sono cinque che assorbono il 90% del finanziamento, con
una ripartizione più omogenea rispetto al passato. Si ricorda che nel primo bilancio un solo progetto
aveva più del 50% del totale dei finanziamenti. E’ comunque sempre l’area Salute quella a
cui ne sono destinati la maggior parte.
Un solo progetto non è rientrato nelle categorie predefinite.
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Tipo di Intervento
In questo caso, i dieci Tipi vedono un insieme di cinque che raccolgono l’81% del finanziamento,
tra questi emerge quello per Attività di Formazione e Addestramento che raccoglie un quarto
dell’importo totale.
I due progetti in “Altro” riguardano lo sport e il microcredito.
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Beneficiari
La distribuzione del finanziamento per Beneficiari non può essere fatta a rigore per quantità sia perché
non sempre è presente il dato sul numero dei beneficiari, sia perché per le comunità possono esserci
numeri molto grandi non confrontabili con gli altri. Il grafico mostra in termini qualitativi che tutte le
categorie di beneficiari sono state interessate dai finanziamenti.
In “Altro” ci sono: cinque progetti per detenuti, uno per tipologie miste e paritetiche, uno per
produttori agricoli, uno per una ONG.

51

Distribuzione geografica
Come nello scorso bilancio l’Africa è il continente che riceve la maggiore quota di
finanziamento, quest’anno però è cresciuta molto l’Europa, soprattutto come numero di
progetti. In realtà tutti i progetti, tranne uno, riguardano l’Italia. Si è verificata una esplosione
della domanda di supporto ai soggetti disagiati dato il peggioramento delle condizioni di vita.
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Distribuzione geografica in Italia
Nell’ambito dell’Italia si è cercato di indagare la distribuzione per macro-aree. Forse ci si aspettava
una predominanza del Sud che invece è smentita, in effetti è giunto un minor numero di richieste
rispetto al Centro e al Nord. Questo ultimo ha un numero lievemente superiore di progetti ma un
importo totale finanziato un poco inferiore al Centro. Con la dicitura “Italia” si è inteso raggruppare
progetti dislocati su più macro-aree.
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SCHEMI DEL BILANCIO CHIUSO AL
31 MARZO 2014
Periodo contabile 1 gennaio 2013 – 31 marzo 2014
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ATTIVO PATRIMONIALE

FONDAZIONE PROSOLIDAR ONLUS - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
importi in unità di euro

31/03/2014

B) IMMOBILIZZAZIONI
IImmobilizzazioni immateriali
Valore lordo
Totale immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Fondo ammortamento
Totale immobilizzazioni materiali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

31/12/2012

527
527

903
903

5.490
1.576
3.913
4.440

3.961
792
3.169
4.072

II-

-

C) ATTIVO CIRCOLANTE
IICrediti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Totale Crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

8.584
8.584

507.065
507.065

3.956.043
3.956.043
3.964.627

3.748.404
3.748.404
4.255.469

-

TOTALE ATTIVO

3.969.067
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-

125
4.259.666

PASSIVO PATRIMONIALE

FONDAZIONE PROSOLIDAR ONLUS - STATO PATRIMONIALE PASSIVO
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A

B

31/03/2014

31/12/2012

importi in unità di euro
A) PATRIMONIO NETTO
I - Fondo di dotazione dell'Ente

300.000

III - Patrimonio Libero
Risultato gestionale esercizio in corso
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

300.000

-

-

-

-

300.000

300.000

4.194

22.783

4.194

22.783

D) DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo
TOTALE DEBITI (D)
E) RATEI E RISCONTI

-
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TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
F) FONDI DI GESTIONE

-

484

I - Fondo di gestione destinato all'attività istit.

1.936.692

1.782.614

II - Fondo destinato agli impegni Associazione

356.833

846.150

III - Fondo di festione destinato al progetto Haiti

-

IV - Fondo Emergenze

100.000

100.000

100.000

1.108.147

1.006.868

V - Fondo destinato a progetti d'interesse
VI - Fondo destinato "Sisma Emilia"

100.767

60.000

VII - Fondo destinato "Sardegna"

53.202

-

VIII . Fondo spese monitoraggio progetti

50.000

-

TOTALE FONDO PER RISULTATO DI GESTIONE (F)

3.664.874

3.936.399

TOTALE PASSIVO

3.969.067

4.259.666

CONTI D’ORDINE

CONTI D'ORDINE
31/03/2014
20.000
6.054.285
6.074.285
6.074.285

(Valori espressi in unità di euro)

Fideiussione Unicredit per attività Haiti
Impegni della Fondazione su esercizi futuri
TOTALE IMPEGNI ASSUNTI
TOTALE CONTI D'ORDINE
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31/12/2012
20.000
1.103.870
1.123.870
1.123.870

RENDICONTO GESTIONALE

RENDICONTO GESTIONALE
ONERI
1) Oneri da attività tipiche
1.1) Per progetti
1.2) Servizi
1.3) Materiale vario di consumo
Totale 1)
2) Oneri promozionale e di raccolta
fondi
2.1) Raccolta fondi
Totale 2)
4) Oneri finanziari e straordinari
4.1) Su rapporti bancari
4.2) Oneri straordinari
Totale 4)
5) Oneri di supporto generale
5.5) Ammortamenti
5.6) Altri oneri
Totale 5)
6) Acc.ti ai Fondi Vincolati
6.1) Acc.to a Fondo Istituzionale
6.2) Acc.to Fondo "Sisma Emilia"
6.3) Acc.to Fondo Emergenze

31/03/2014
2.521.659
162.270
734
2.684.663

-

31/12/2012
80.532
80.532

8.470
8.470

438
27
465

1.203

1.161
4.008
5.169

1.093
9.620
10.713

1.020.966
101.279
-

2.206.098
5.320
95.645

53.202

767
7.796

PROVENTI E RICAVI
1) Proventi da attività tipiche
1.5) Altri proventi e ricavi da banche
1.6) Donazioni
Totale 1)
4) Proventi finanziari e straordinari
4.1) Da rapporti bancari
4.5) Proventi Straordinari
Totale 4)

31/03/2014

31/12/2012

3.664.897
154.481
3.819.378

2.379.541
10
2.379.551

91.853
4.512
96.366

34.452
2.541
36.993

3.915.744

2.416.544

1.203

6.4) Acc.to Fondi di gestione prog.
Haiti
6.5) Acc.to Fondo Prog. Associaz.
6.6) Acc.to Fondo "Sardegna"
6.7) Acc.to Spese Monitoraggio
progetti
Totale 6)

50.000
1.225.447

2.315.626

TOTALE

3.915.744

2.416.544

Risultato gestionale dell'esercizio
TOTALE
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO
AL 31 MARZO 2014
Periodo contabile 1 gennaio 2013 – 31 marzo 2014
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PREMESSA
La Fondazione Prosolidar Onlus è stata costituita in data cinque luglio 2011 avanti al Dott. Mario
Liguori, Notaio in Roma - Repertorio n. 168436 - Raccolta n. 37869, il relativo atto di costituzione è stato
registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma in data ventuno luglio 2011, al n. 24471 serie 1T.
La Fondazione Prosolidar Onlus è iscritta nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 10
Febbraio 2000 n. 361 della Prefettura di Roma in data 30 novembre 2011.
Come da preambolo dello statuto della Fondazione medesima, in attuazione del Protocollo d'intesa del 13
gennaio 2005 tra ABI e le Organizzazioni sindacali di lavoratori Dircredito-FD, Fabi, Falcri, Fiba-Cisl,
Fisac-Cgil, Silcea, Sinfub, Ugl Credito e Uilca, è stata Costituita l'Associazione Prosolidar - Fondo
Nazionale del Settore del Credito per progetti di solidarietà - Onlus.
Il predetto protocollo è parte integrante del CCNL del settore del credito.
L’esperienza positiva realizzata con l'Associazione Prosolidar per il finanziamento di progetti di
solidarietà attraverso il "match-gifting", cioè la condivisione dei contributi in misura uguale tra i lavoratori
e le imprese, ha favorito la costituzione della Fondazione Prosolidar Onlus.
Di seguito si illustrano la struttura, il bilancio e le variazioni del patrimonio netto coerentemente con
l’"Atto di indirizzo - ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 239"
dell'Agenzia per le Onlus, approvato dal Consiglio in data 11 febbraio 2009, nonché con il Principio
Contabile per gli Enti no Profit n. 1 "Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del
bilancio degli Enti Non Profit" di Maggio 2011; n. 2 "L'iscrizione e la valutazione delle liberalità nel bilancio
d’esercizio degli Enti Non Profit" di Febbraio 2012 redatto dall'OIC, dal CNDCEC e dall'Agenzia per il
Terzo Settore.
Con atto Repertorio n. 177269 – Raccolta n. 40630 del 24 gennaio 2014 a rogito Dott. Mario Liguori,
Notaio in Roma, è stato modificato lo statuto della Fondazione prevedendo, tra l’altro, la chiusura
dell’esercizio sociale al 31 marzo di ciascun anno. Pertanto, il bilancio d’esercizio in commento, in virtù di
questa modifica statutaria, è composto di 15 mesi: “1 gennaio 2013 - 31 marzo 2014”.
La chiusura d’esercizio fissata al 31 marzo si è resa necessaria per risolvere esigenze di ordine pratico.
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Infatti, poiché il contributo a carico della banca viene calcolato sulle retribuzioni annue dei dipendenti, la
consistenza di esso la si determina il mese di dicembre, mentre il versamento avviene nei mesi di gennaio e
febbraio. La chiusura dell’esercizio spostata al 31 marzo consente agevolmente l’iscrizione dei ricavi
secondo il principio della competenza economica.
Il bilancio in commento non è confrontabile con il bilancio dell’esercizio precedente in quanto l’uno
contempla la gestione di 15 mesi, l’altro di soli 12.
Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31/03/2014, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte
integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto
del principio della chiarezza, ponendosi l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della Fondazione.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti,
contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall'importo esposto nella riga del totale.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Il presente bilancio assolve al fine di informare i terzi in merito all'attività svolta dalla Fondazione nel
perseguimento della missione istituzionale, esprimendo le modalità con le quali ha acquisito ed
impiegato le risorse.
È la sintesi delle scritture contabili istituite, volte alla sistematica rilevazione degli eventi che hanno
interessato l'Ente e che competono all'esercizio cui il bilancio si riferisce.
La Fondazione, ai sensi dell'art. 19 dello statuto, deve redigere il rendiconto economico e finanziario,
accompagnato dalla relazione sulla gestione, cosiddetta relazione di missione.
Al bilancio deve essere allegata la Relazione del Collegio dei Revisori.
I dati esposti sono stati rappresentati in modo comparativo con l'esercizio 2012 pur ribandendo la
scarsa significatività dell’analisi degli scostamenti tra l’esercizio in commento e quello relativo all’anno
precedente per la considerazione fatta sulle rispettive durate.
In assenza di precise disposizioni normative, il bilancio è stato predisposto secondo lo schema previsto
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dal Codice Civile per le imprese, eventualmente derogandolo per tenere conto delle peculiarità che
contraddistinguono la struttura del patrimonio e per informare sulle modalità con cui le risorse sono
state acquisite ed impiegate nel periodo di riferimento delle diverse "aree gestionali".
In ossequio al documento predisposto dall'OIC sopra citato, si precisa che lo schema di Rendiconto
Gestionale, pur rispettando il principio della correlazione tra costi e ricavi, riclassifica le voci per
destinazione e non per natura.
La classificazione per destinazione consente una più chiara informativa in merito al conseguimento
dello scopo della Fondazione, separando i costi sostenuti per i progetti dai costi sostenuti per la struttura
organizzativa ed evidenziando i contributi utilizzati per la relativa copertura.
I principi contabili adottati per la redazione dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale sono
conformi a quelli raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili.
Il documento di Stato Patrimoniale esprime la complessiva situazione patrimoniale e finanziaria
dell'Ente alla data di chiusura dell'esercizio. Viene redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2424 del
Codice Civile, opportunamente adattato al fine di considerare le peculiarità dell'Ente.
Il Rendiconto Gestionale espone le modalità con cui l'Ente ha acquisito ed impiegato le risorse,
evidenzia le componenti economiche positive e negative di competenza dell’esercizio e sintetizza il
risultato di gestione conseguito. La forma prescelta è quella “a sezione contrapposte” con classificazione dei
proventi e dei ricavi in funzione della loro origine e dei costi e degli oneri in base alla loro destinazione.
Le aree gestionali, individuate dall'Agenzia per il Terzo Settore, nelle quali si concretizza l'attività della
Fondazione sono:
•

Gestione tipica: comprende le attività tipiche della Fondazione, volte al perseguimento degli
scopi statutari. Quest'area rileva gli oneri sostenuti per la gestione dei progetti approvati;

•

Gestione promozionale e di raccolta fondi: comprende le attività volte a promuovere la
Fondazione e le sue iniziative, al fine di reperire le risorse finanziarie da destinare al
perseguimento degli scopi statutari;

•

Gestione accessoria: comprende le attività strumentali alla gestione tipica;
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•

Gestione finanziaria e straordinaria: comprende gli oneri ed i proventi derivanti dall'impiego
e dalla gestione delle risorse patrimoniali e finanziarie della Fondazione e le evidenze connesse
alle attività straordinarie;

•

Gestione di supporto generale: comprende le attività comuni e di supporto alle altre
gestioni.

La Fondazione, sotto il profilo fiscale, si qualifica come “Onlus” e come tale è tenuta all'osservanza degli
obblighi fiscali di cui all'art. 25 del D.Lgs. 406/1997.
I valori esposti negli schemi di bilancio sono in unità di Euro, così come nei commenti alle voci.
Sono state, inoltre, omesse le voci che non presentano saldo, salvo quelle per le quali è richiesta
espressamente esposizione dalla normativa.

Altre informazioni
La Fondazione, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460 del 4/12/1997,
fruisce delle agevolazioni di cui al citato Decreto.
La Fondazione non ha personale dipendente.
Nel corso dell'esercizio in esame, la Fondazione non ha svolto attività commerciale e non è, quindi,
soggetto d'imposta.
Compenso agli amministratori ed al Collegio dei Revisori
Non è previsto alcun compenso agli Amministratori e per i Componenti il Collegio dei Revisori 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.
Non si rilevano fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Introduzione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell'art. 2423 e seguenti e nelle altre
norme del codice civile. Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme
sopra citate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri e dall'Organismo Italiano di Contabilità.
In particolare:

Principi generali di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
•

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;

•

sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

•

si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente
dalla data dell'incasso o del pagamento. Per quanto attiene ai proventi occorre rilevare come vi sia
l’impossibilità oggettiva per la Fondazione di determinare puntualmente i proventi di competenze
atteso che i contributi erogati dagli Istituti di credito vengono calcolati sulla base di dati retributivi
noti solo a questi ultimi e sono suscettibili di variazioni in funzione di cambiamenti negli organici;

•

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;

•

ai fini della rilevazione contabile, viene data prevalenza alla sostanza economica delle
operazioni piuttosto che alla forma giuridica, dandone congrua informazioni nel contesto della
presente nota.

Si illustrano di seguito i criteri di valutazione adottati, precisando che i medesimi non hanno subito
modificazioni rispetto a quelli utilizzati nel precedente esercizio.
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Immobilizzazioni immateriali
Rappresentano spese per l'acquisizione di fattori produttivi d'utilità pluriennale, risultano iscritte al costo
d'acquisto o di realizzazione, al netto dell’ammortamento, effettuato in “conto” e calcolato
sistematicamente, in funzione della residua possibilità di utilizzazione. Si tratta, nello specifico, delle spese
sostenute per la costituzione della Fondazione.

Immobilizzazioni materiali
Rappresentano spese per l'acquisizione di fattori produttivi di utilità pluriennale, risultano iscritte al costo
di acquisto, comprensivo dei relativi oneri accessori ed al netto del fondo di ammortamento, calcolato
sistematicamente sulla base della residua possibilità di utilizzazione.

Crediti e debiti
Sono iscritti in bilancio al valore nominale che, per i primi, corrisponde a quello di presumibile
realizzo.

Fondo di gestione destinato all’attività istituzionale
Al Fondo di gestione viene destinato a fine esercizio lo sbilancio tra i proventi/ricavi ricevuti e i costi
sostenuti nell'esercizio dalla Fondazione, come previsto dall'art. 7 dello Statuto.
Tale Fondo viene esposto nel passivo dello Stato Patrimoniale con classificazione adattata alle
specifiche esigenze statutarie.

Fondo per le emergenze
Al Fondo per le emergenze viene destinato l'importo deliberato dal Consiglio di Amministrazione in
data 30/03/2012, da decurtare dal fondo di gestione destinato all'attività istituzionale, per far fronte a
richieste/progetti con particolari caratteristiche di emergenza emersi in seguito a calamità.
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Fondo destinato a progetti di interesse.
Al Fondo destinato a progetti di interesse viene destinato l'importo deliberato dal Consiglio di
Amministrazione in data 30/03/2012, da decurtare dal fondo di gestione destinato all'attività
istituzionale, per far fronte a richieste/progetti che, seppur presentati fuori bando, rivestono particolari
caratteristiche di interesse per l'attività della Fondazione.

Altri Fondi con destinazione specifica.
Nel bilancio in commento sono stanziati, oltre a quelli sopra dettagliati, altri fondi:
-

Fondo spese monitoraggio progetti: viene destinato l'importo deliberato dal Consiglio di
Amministrazione in data 30/10/2013, da decurtare dal fondo di gestione destinato
all'attività istituzionale, per far fronte ai costi connessi al monitoraggio dei progetti in corso;

-

Fondo “Sisma Emilia”: comprende la quota delle donazioni ricevute per progetti di solidarietà
destinati alle aree terremotate dell’Emilia Romagna. Tali donazioni transitano su un conto corrente
dedicato;

-

Fondo “Sardegna”: comprende la quota delle donazioni ricevute per progetti di solidarietà
destinati alle aree alluvionate della Regione Sardegna. Tali donazioni transitano su un conto corrente
dedicato.

Oneri – Proventi/Ricavi
Sono rilevati secondo il principio della competenza temporale seppur con le limitazioni già rilevate, con
particolare riguardo ai proventi, attesa l’impossibilità tecnica di individuare per ciascun esercizio i contributi
dovuti dagli Istituti di Credito e dai loro dipendenti.

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
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Voce B - IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali risultano evidenziate in bilancio alla voce B.I. dell’attivo dello Stato
patrimoniale ed ammontano, al netto dei fondi, a Euro 527.
Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un "piano" che si ritiene
assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce,
periodo in ogni caso non superiore a cinque anni.
L’aliquota di ammortamento adottata, ritenuta rappresentativa della vita utile del bene, è pari al 20%.
Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono state iscritte nell'attivo dello stato
patrimoniale sulla base di una prudente valutazione della loro utilità poliennale ed in particolare:
SPESE DI COSTITUZIONE
(valori espressi in unità di euro)

Valore storico

Saldo al 01/01/2013

Ammortamento

Valore contabile

1.505

602

903

Incrementi dell'esercizio

0

376

0

Decrementi dell'esercizio

0

0

376

Rivalutazioni

0

0

0

Svalutazioni

0

0

0

Rettifiche/riclassifiche contabili

0

0

0

1.505

978

527

Saldo al 31/03/2014

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali risultano evidenziate in bilancio alla voce B.II. dell'attivo dello Stato
patrimoniale ed ammontano, al netto dei fondi, a Euro 3.913.
Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un "piano" che si ritiene
assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce,
periodo in ogni caso non superiore a cinque anni.
Le aliquote di ammortamento adottate, ritenute rappresentative della vita utile del bene, vengono di seguito
evidenziate:
- Macchine ufficio elettroniche

20%

- Telefoni cellulari

20%
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Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono state iscritte all'attivo dello stato
patrimoniale sulla base di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale ed in particolare

MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE/TELEFONI CELLULARI
(valori espressi in unità di euro)

Valore storico

Ammortamento

Valore contabile

Saldo al 01/01/2013

3.961

792

3.168

Incrementi dell'esercizio

1.529

785

744

Decrementi dell'esercizio

0

0

0

Rivalutazioni

0

0

0

Svalutazioni

0

0

0

Rettifiche/riclassifiche contabili

0

0

0

5.490

1.576

3.913

Saldo al 31/03/2014

Voce C – ATTIVO CIRCOLANTE
L'ammontare di tale voce al 31/03/2014 è pari a Euro 3.964.627.
L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato
patrimoniale:
-

Crediti per euro 8.584;

-

Disponibilità liquide per euro 3.956.043.

Variazioni dei Crediti
L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello stato patrimoniale alla voce "C.II" per
un importo complessivo di Euro 8.584. Tale voce si compone di:
•

Euro 77 per anticipi a collaboratori per trasferte;

•

Euro 8.507 per anticipi a fornitori;

Variazioni Disponibilità Liquide
Le disponibilità liquide, evidenziate nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce "C.IV", ammontano a Euro
3.956.043.
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Descrizione
Depositi bancari e postali

Valore al
31/03/2014

Valore al
31/12/2012

3.955.334

3.745.724

206.610

709

2.680

-1.971

Cassa contanti

Variazione

I depositi bancari si riferiscono ai rapporti di c/c intrattenuti con la filiale Unicredit Non Profit, agenzia di
Roma, P.za Barberini, e con la Cassa di Risparmio di Ravenna Agenzia 4 di Roma e sono di seguito
dettagliati:
Istituto di credito

Saldo al 31/03/2014

Unicredit c/c

11.643

Cassa di Risp, di Ravenna

2.485.772

Unicredit c/c gest. Fondo

870

Unicredit c/c 905

2.465

Unicredit c/c "Sisma Emilia"

93

CA.RI.RA c/753

56.509

CA.RI.RA c/458

1.126.019

CA.RI.RA c/460

271.963

TOTALE

3.955.334

PASSIVO
Voce A - PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto ammonta a Euro 300.000.
Il patrimonio netto risulta essere suddiviso nelle sotto-voci che in dettaglio si riportano nel prospetto
che segue e coincidono con gli importi esposti nel prospetto di rappresentazione della dinamica delle
componenti del patrimonio netto:

Descrizione

Valore al 31/03/2014

I — Fondo di dotazione

300.000

III — Patrimonio libero
Risultato gestionale dell'esercizio
Totale patrimonio Netto

0
300.000
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Voce D - DEBITI
L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello stato patrimoniale alla voce "D" per
un importo complessivo di Euro 4.194.
Si riporta di seguito il dettaglio delle singole voci di debito con la rilevazione degli aumenti e delle
diminuzioni di valore rispetto al precedente esercizio:

Descrizione

Valore al
31/03/2014

Valore al
31/12/2012

Variazione

Debiti v/erario

1.148

0

1.148

importi esigibili entro l'esercizio successivo

1.148

0

1.148

importi esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

0

Debiti v/fornitori

2.538

22.613

-20.075

importi esigibili entro l'esercizio successivo

2.538

22.613

-20.075

importi esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

0

Debiti per rimborso spese

508

170

-338

importi esigibili entro l'esercizio successivo

508

170

-338

importi esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

0

I debiti verso i fornitori si riferiscono a fatture di fine esercizio, che verranno saldate nel corso
dell’esercizio successivo.
I debiti verso erario si riferiscono a debiti verso l’erario per ritenute su compensi erogati a professionisti
e che sono state versate alle relative scadenze.
I debiti per rimborso spese si riferiscono a piccole spese sostenute dai collaboratori e non ancora
rimborsate.

Voce F – FONDO DI GESTIONE DESTINATO ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE e
ALTRI FONDI VINCOLATI

I - Fondo digestione destinato all'attività istituzionale:
Il Fondo di Gestione destinato all'Attività Istituzionale è costituito dai fondi disponibili al 31/03/2014
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per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previsti. Il risultato di gestione 2013 - 2014
risulta accantonato in tale fondo per Euro 1.020.966 con contropartita evidenziata alla voce 6) del
Rendiconto Gestionale.

Prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio
Valore al
31/03/2014

Descrizione
Esistenza al 01/01/2013

1.782.614

Sbilancio tra proventi e oneri dell'esercizio

1.070.965

Utilizzo esercizio 2013-2014

(866.887)

Riclassifiche per Fondi dedicati (monitoraggio)
Fondo di Gestione destinato all'Attività Istituzionale

(50.000)
1.936.692

La voce utilizzo comprende anche Euro 50.000 destinati a fondo spese per le attività di monitoraggio dei
progetti della Fondazione.

II - Fondo destinato agli Impegni dell'Associazione.
Il Fondo destinato agli Impegni dell’Associazione è stato costituito a seguito del versamento effettuato
dal Fondo Nazionale del Settore del Credito per progetti di solidarietà per un valore di 1.000.000 in data
17/02/2012 e di 25.937 in data 04/04/2012, per dare copertura ai progetti da questa finanziati e che
sono stati, con delibera del CdA del 30/03/2012 presi in carico dalla Fondazione. Tale fondo non riceve
movimentazioni dalla raccolta annuale della Fondazione.

Prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio
Valore al
31/03/2014

Descrizione
Esistenza al 01/01/2013

846.150

Utilizzo esercizio 2013-2014

(489.317)

Fondo destinato agli Impegni dell'Associazione
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356.833

IV — Fondo Emergenze.
Il Fondo Emergenze è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2012.
Nel corso dell’esercizio il fondo in esame è stato adeguato al nuovo valore determinato pari ad euro
60.000.

Prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio
Descrizione

Valore al 31/03/2014

Esistenza al 01/01/2013

100.000

Riclassifica/Utilizzo 2013-2014

(40.000)

Fondo Emergenze

60.000

V — Fondo destinato ai progetti di interesse.
Il Fondo destinato ai Progetti di Interesse è stato costituito nel corso del 2012 con delibera del
Consiglio di Amministrazione del 30/03/2012
Nel corso dell'esercizio non ci sono stati utilizzi.

Prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio
Descrizione

Valore al 31/03/2014

Esistenza al 01/01/2013

100.000

Accantonamenti esercizio 2012

0

Utilizzo esercizio 2013-2014

0

Fondo destinato a Progetti di Interesse

100.000

VI — Fondo destinato "Sisma Emilia".
Il Fondo destinato "Sisma Emilia" è costituito dalle somme raccolte dai dipendenti del settore del
credito per far fronte al grave evento sismico della primavera del 2012 nei territori dell'Emilia
Romagna e delle zone limitrofe.
Prosolidar è incaricata di individuare i progetti da finanziare e monitorarne la realizzazione.

71

Prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio
Descrizione

Valore al 31/03/2014

Esistenza al 01/01/2013

1.006.868

Accantonamenti esercizio 2013-2014

101.279

Utilizzo esercizio 2012

0

Fondo destinato "Sisma Emilia"

1.108.147

VII — Fondo destinato "Sardegna".
Il Fondo destinato "Sardegna" è costituito dalle somme raccolte dai dipendenti del settore del credito
per far fronte all’alluvione che ha colpito la Sardegna nel novembre 2013.
Prosolidar è incaricata di individuare i progetti da finanziare e monitorarne la realizzazione. Alla data di
riferimento bilancio d’esercizio in commento non risultano impiegati i contributi dedicati che sono stati
raccolti. Tuttavia si segnala che la Fondazione ha finanziato alcune opere nell’ambito della propria attività
istituzionale.

Prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio
Descrizione

Valore al 31/03/2014

Esistenza al 01/01/2013

0

Accantonamenti esercizio 2013-2014

53.202

Utilizzo esercizio 2013 - 2014

0

Fondo destinato "Sardegna"

53.202

VIII — Fondo spese monitoraggio progetti
Il Fondo in commento è stato costituito a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30
ottobre 2013 con la quale è stato determinato in euro 50.000 l’ammontare delle somme da accantonare
per l’attività di monitoraggio dei progetti finanziati.
Prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio
Descrizione

Valore al 31/03/2014

Esistenza al 01/01/2013

0
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Accantonamenti esercizio 2013-2014

50.000

Fondo spese monitoraggio progetti

50.000

CONTI D’ORDINE
L'ammontare di Euro 20.000 è relativo alla fideiussione bancaria a favore del "Comitato Haiti" per il
progetto ENAM, con scadenza 05/07/2012, che è stata prorogata in quanto condizione necessaria per
poter proseguire con l'attività legata al Progetto di educazione Haiti - Enam.
L'ammontare di Euro 6.074.285 è relativo agli impegni assunti dalla Fondazione su progetti da
finanziare anche per gli esercizi futuri attualmente impiegati sino all’anno 2019. Giova rilevare come le fonti
di copertura per tali progetti derivano, oltre che dalle attuali disponibilità liquide, dai contributi che la
Fondazione incasserà nei prossimi anni.

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RENDICONTO GESTIONALE
Voce 1 – ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE
L'importo pari a euro 2.684.663 è relativo a:
•

Finanziamento progetti: per euro 2.521.659. Tale voce si riferisce alle quote di finanziamento
erogate nel corso dell’esercizio in commento;

•

Servizi e materiale di consumo: per euro 163.004. Tali voci sono dettagliate nella tabella seguente:

Costi per servizi e materiale di consumo
(valori espressi in unità di euro)
31.03.2014
Materiale di consumo c/acquist

734

Spese pubblic. e promozione

1.763

Spese di trasporto

98

Cancelleria

864

Spese di rappresentanza

1.467

Spese per viaggi e trasferte

3.292

Spese vitto e alloggio/spese Rapp

1.373

Costi fidejussione

800

Telefoniche

22.388
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Elaborazioni dati

2.538

Compensi a terzi

104.170

Consulenze legali e notarili

1.112

Consulenze amministrative

1.903

Rimborsi spese amministratori

1.417

Altre spese varie

93

Ritenute d’acconto non recuperabili

18.370

Spese per corsi di aggiorn.to

476

Canoni software, licenze e sim

146

TOTALE

163.004

La voce viaggi e trasferte accoglie le spese sostenute dai collaboratori per l'espletamento delle proprie funzioni.
Le voci compensi a terzi si riferisce al compenso percepito dai collaboratori e consulenti per
l’espletamento delle loro funzioni.
La voce elaborazione dati si riferisce ai costi per il servizio di elaborazione dei dati contabili della fondazione.

Voce 4 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI
In tale voce sono iscritti prevalentemente le spese bancarie rilevate sui conti correnti.

Voce 5 – ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Tale voce accoglie le quote di ammortamento relative all’esercizio in commento, quote associative per euro
4.000 ed imposta di bollo.

Voce 6 – ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GESTIONE DESTINATO
ALL’ATTIVITÀ ISITUZIONALE – FONDI VINCOLATI

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI A FONDI

31.03.2014

Totale proventi e ricavi attività istituzionale

3.761.263

A

Totale oneri attività istituzionale

2.671.927

B

50.000

C

Acc.to fondo Spese monitoraggio progetti
Accantonamento Fondo Attività istituzionale

1.020.966

Accantonamento Fondo Sisma Emilia

101.279

Accantonamento Fondo Sardegna

53.202
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A-B-C

Il risultato gestionale determinato dallo sbilancio tra proventi/ricavi e gli oneri dell'esercizio, è stato
accantonato al Fondo di Gestione sulla base di quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto della
Fondazione, per quanto attiene gli oneri/proventi imputabili alla gestione ordinaria della Fondazione ed al
netto della quota di euro 50.000 stanziata quale stima presumibile dei costi da sostenere per le attività di
monitoraggio sui progetti finanziati.
Gli altri accantonamenti ai fondi vincolati considerano, allo stesso modo, tutti gli oneri/proventi di diretta
imputazione, transitanti sui relativi conti correnti destinati.

PROVENTI E RICAVI
Voce 1 – PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ TIPICHE
L'importo pari a Euro 3.819.378 si riferisce principalmente alle liberalità rivenienti dai 241 soggetti
eroganti (di cui 167 aventi sede legale nel nord Italia, 56 al centro Italia, 17 al sud Italia e 1 all'Estero),
suddivisi a diverso titolo tra banche, leasor, società di gestione del credito/immobiliari etc.
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.
Il conto “donazioni” pari ad euro 154.481 accoglie i contributi erogati per le raccolte fondi “Sisma
Emilia” (per euro 101.279) e “Alluvione Sardegna” (per euro 53.202). Per tali voci sono stati appostati
specifici fondi vincolati.
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.

Voce 4 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI
L'importo pari a Euro 91.853 è relativo agli interessi attivi lordi maturati sui rapporti bancari
intrattenuti dalla Fondazione. Le ritenute d’acconto trattenute sugli interessi attivi sono state considerate
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tra gli oneri dell’attività tipica. La Fondazione, non svolgendo attività commerciale, non ha possibilità di
recuperare tali crediti fiscali.
L'importo pari a Euro 4.512 è relativo a sopravvenienze attive.
Roma, 23 Giugno 2014

Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Edgardo Maria Iozia
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Relazione del Collegio dei Revisori sul bilancio con giudizio favorevole senza
rilievi
Al Consiglio di Amministrazione della
Fondazione PROSOLIDAR- ONLUS

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013 l’attività del Collegio dei Revisori, il cui nuovo
Presidente è stato nominato in data 8 luglio 2013, è stata ispirata alle norme di comportamento
raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In particolare:
- Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto nonché sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione e funzionamento dell’ente.
- Il Presidente del Collegio dei Revisori, a norma di statuto, ha partecipato alle riunioni sia del Consiglio
di Amministrazione che del Comitato di Gestione, così come i Sindaci che sono stati regolarmente
invitati. Le riunioni si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne
disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni
deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio
dell’associazione.
- Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell’Ente, non rilevando in tal senso
alcuna anomalia.
- Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, grazie anche ad
incontri periodici con il professionista che cura in particolar modo gli aspetti contabili, nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento
di informazioni dai responsabili delle funzioni, e dall’esame dei documenti dell’ente e a tale riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.
- Abbiamo constatato che la Fondazione, a partire dall’esercizio 2013 ha rinviato la chiusura
dell’esercizio al 31 marzo di ogni anno e pertanto il bilancio che il Collegio dei Fondatori sarà chiamato
ad approvare abbraccia un periodo di 15 mesi.
La Fondazione ha predisposto un bilancio d’esercizio secondo lo schema civilistico con nota integrativa
recante informazioni aggiuntive di natura quantitativa e qualitativa, facente parte integrante di esso.
- Abbiamo verificato che i criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio
d’esercizio chiuso al 31/03/2014 non si discostassero e che, pertanto, vi sia continuità nella
predisposizione e lettura dei bilanci di esercizio.
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- Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto
conoscenza a seguito dell’espletamento delle nostre verifiche. La revisione contabile é stata svolta al
fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia stato viziato o meno da errori
significativi e se pertanto, risulti nel suo complesso attendibile. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una
ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.
Il bilancio consuntivo riporta un avanzo d’esercizio pari ad euro 3.915.744. Tale risultato è ampiamente e
dettagliatamente spiegato nella nota integrativa al Bilancio stesso.
A nostro giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere che il bilancio non sia conforme alle
norme che ne disciplinano i criteri di redazione e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica alla data del 31 marzo 2014.
Ciò considerato, proponiamo al Consiglio di Amministrazione di approvare il bilancio chiuso il 31
marzo 2014 così come predisposto dagli amministratori.
Roma, 30 giugno 2014
Il Collegio dei Revisori
Il Presidente
(Dott. Andrea D’Ovidio)
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