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COMUNICATO  

 
 Da parte della Segreteria Nazionale si ritiene utile portare a piena conoscenza dei  quadri sindacali 

che fanno parte di UNISIN il contenuto di una mail inviata dal Presidente di PROSOLIDAR dr. Edy Iozia ai 

Consiglieri ed ai Sindaci della Fondazione. 

 Il contenuto della mail farà toccare con mano a tutti voi l’impegno, gli interventi ed i risultati che la 

Fondazione PROSOLIDAR porta con sé attraverso il lavoro delle donne e degli uomini che vi si dedicano e 

con il contributo corrisposto dalle lavoratrici e dai lavoratori assieme alle Aziende. 

 Siamo tutti protagonisti attivi di questo piccolo “miracolo”, unico al mondo, dove dipendenti e 

datori di lavoro intervengono assieme nel nome di una solidarietà “controllata”, “certa” e di “qualità”. 

 Pensare che la Fondazione PROSOLIDAR dovrà valutare oltre 700 progetti, contro i 40 dell’anno 

scorso, è la migliore testimonianza della serietà e della garanzia che la nostra PROSOLIDAR porta in tutto il 

Mondo e che tutto il Mondo le riconosce. 

 Ricordiamo che UNISIN partecipa con un Segretario Nazionale nel Collegio dei  Sindaci ed ha nella 

persona di Joseph Fremder uno dei Soci Fondatori della FONDAZIONE, inoltre PROSOLIDAR si riunisce da 

sempre a tavolo unitario.  

 Quello che ognuno di noi può fare ulteriormente è intensificare la conoscenza tra i colleghi di 

PROSOLIDAR al fine di aumentare il numero di coloro che, versando 6 euro all’anno, permettono a tanta 

gente di vivere una vita meno difficile e più dignitosa. 

 Invitiamo tutti a visitare e pubblicizzare il sito www.prosolidar.eu  

 Un caro saluto. 

 

        LA SEGRETERIA NAZIONALE 

 

http://www.prosolidar.eu/


E MAIL inviata ai Consiglieri ed ai Sindaci della 

FONDAZIONE PROSOLIDAR dal Presidente Edy Iozia 

 

>>> Carissimi Consiglieri e sindaci 
>>> Cari amici delle Organizzazioni Sindacali, Spero che abbiate passato  
>>> un Natale pieno di serenità con le Vostre famiglie e i vostri  
>>> cari.... 
>>> Non avendo avuto modo di farlo prima...vi auguro Buone feste e un  
>>> Anno prospero e felice. 
>>> Lo scorso 14 dicembre la riunione del Consiglio è stata proficua ed  
>>> interessante. Il professor Pupulin ci ha illustrato le iniziative di  
>>> Aifo in Mongolia e ha relazionato sulla missione svolta insieme nel  
>>> mese di Luglio. Il progetto per sostenere le famiglie con disabili  
>>> ed i disabili stessi è stato un grande successo e ci ha dato la  
>>> possibilità di conoscere una realtà nuova e piena di sorprese  
>>> affascinanti. Peccato che non abbiate tutti avuto la possibilità di  
>>> ascoltare dal prof Enrico Pupulin il grande impegno e la serietà che  
>>> il governo della Mongolia è riuscito a produrre. 
>>> Tra i tanti, uno dei migliori progetti sostenuti dalla nostra  
>>> Fondazione. 
>>> La discussione tenuta in Consiglio sul tema ha evidenziato la  
>>> possibilità per Prosolidar di entrare in partenariato diretto con il  
>>> Governo, sempre con la collaborazione di AIFO, ma non solo come  
>>> semplice finanziatore, bensì come partner accreditato. L'obiettivo  
>>> su cui vorremmo focalizzare i nostri futuri interventi, sempre nel  
>>> campo della disabilità, riguarda altre regioni finora non coperte  
>>> dal progetto <revolving cattle>, cioè fondo di rotazione per i  
>>> greggi delle pregiatissime capre di Kashmir! 
>>> Di questo ne parleremo più compiutamente nel prossimo futuro! 
>>> Abbiamo trattato molte cose importanti ed approvato un bilancio  
>>> previsionale molto prudenziale. 
>>> Probabilmente i contributi saranno superiori al previsto. Tra il 1°  
>>> Dicembre 2011 e il 30 novembre 2012....(occorre considerare che le  
>>> entrate si collocano sempre a cavallo dell'anno solare...) le  
>>> entrate hanno superato i 2.500.000 euro, in linea con il precedente  
>>> anno. Ci auguriamo di mantenere questo trend, ma soprattutto abbiamo  
>>> iniziato la discussione per incrementare il numero di aderenti,  
>>> insistendo in quelle realtà ove il tasso di non adesione è  
>>> particolarmente significativo. Ricordo a tutti che l'ammontare dei  
>>> progetti pluriennali per il 2013, già approvati nei precedenti anni  
>>> è di circa 
>>> 2 milioni di euro....!!! 
>>> Un altro aspetto su cui riflettere, se il prossimo anno sarà  
>>> mantenuto il 
>>> 5 x 1000, sarà quello di utilizzare fino in fondo questo strumento! 
>>> Alla data del 14 dicembre, erano stati presentati circa 400 progetti. 
>>> Alla mezzanotte del 15...il totalizzatore ha segnato 700 !! Avete  
>>> letto bene..Prosolidar ha ricevuto 700 progetti (il dato va ancora  
>>> incrociato con i progetti cartacei pervenuti...per vedere se non ce  
>>> ne siano di ulteriori...). 



>>> Grazie a Manuela Verni, che in Consiglio ha presentato un nuovo  
>>> lavoro di aggregazione di dati e statistiche sulle nostre  
>>> attività..che tornerà utilissimo per il bilancio sociale, le schede  
>>> sono state riempite con facilità dai nostri partner..(almeno  
>>> sembrerebbe...) Se ricordate, abbiamo immaginato una soluzione che  
>>> consentisse a tutti i consiglieri di leggere attentamente i  
>>> progetti...in totale con gli allegati e ulteriori notizie, sono circa 1000 email...Ve le inviamo? 
>>> Che fare? 
>>> Ne abbiamo parlato a lungo con Giancarlo e siamo arrivati ad una  
>>> ipotesi che vi sottometto. 
>>> I progetti sono disponibili per tutti. Lo strumento migliore  
>>> probabilmente sarà postarli nella parte riservata del sito ed ognuno  
>>> che volesse, potrebbe scaricarli direttamente, oppure li  
>>> ricopieremmo su un CD e vi invieremmo il CD. 
>>> Stiamo studiando con l'Ing Villa (cui abbiamo rinnovato il contratto  
>>> per i prossimi 6 mesi), la soluzione più semplice. 
>>> Sarà preparata anche una short list dei progetti che appaiono  
>>> particolarmente meritevoli ed innovativi, con un occhio di riguardo  
>>> alle piccole e piccolissime associazioni. 
>>> Chiedo cortesemente alle signore ed ai signori Consiglieri di farmi  
>>> sapere in risposta a questa mia email, se sono interessati a leggere  
>>> tutti i 700 progetti oppure se desiderano ricevere solo la short  
>>> list, che sarà preparata da Giancarlo e da me, con il contributo e  
>>> l'ausilio del Segretario Generale e della Responsabile Progetti. 
>>> 
>>> Una riflessione. 
>>> 
>>> Quando abbiamo pubblicato l'invito a presentare progetti..mai  
>>> avremmo immaginato che ci sarebbe stata questa affluenza  
>>> incredibile...non siamo attrezzati per questi volumi e francamente,  
>>> se date un'occhiata in giro, sui siti delle Fondazioni, anche molto  
>>> più grandi della nostra...nessuna ha ricevuto questa mole di  
>>> proposte! Da una parte ci fa molto molto piacere...abbiamo bucato  
>>> l'anonimato e siamo entrati nel cono di luce...forse troppo  
>>> bruscamente ed intensamente (lo scorso anno abbiamo esaminato 40  
>>> progetti...!!!), dall'altra non ho sinceramente idea di quanto tempo  
>>> sarà necessario per un'analisi seria ed approfondita, come abbiamo  
>>> sempre fatto nel passato! Per un lavoro serio occorrono almeno tre  
>>> quarti d'ora a progetto, incrociando il narrativo con il piano finanziario... 
>>> Proviamo a pensare ad una pratica di fido! Di fatto l'istruttoria  
>>> non è molto dissimile e al posto delle garanzie reali, dalla lettura  
>>> dei progetti dovremmo individuare le condizioni di realizzabilità e  
>>> sostenibilità nel tempo....per distribuire non oltre 500.000 euro  
>>> (se tutto va bene sul versante raccolta..) più qualche fondo non  
>>> speso o..messo da parte per situazioni particolari.... 
>>> Dopo aver letto tutti i progetti occorre un'analisi comparativa..e  
>>> scegliere....questo sarà il lavoro più complesso...A parte pochi  
>>> casi, la maggior parte dei progetti sarà classificato come  
>>> finanziabile.... 
>>> Sono qualche centinaia di ore di lavoro......dedicando un'ora al  
>>> giorno....tutti i giorni...sabato e domenica incluse....mi fermo qui  
>>> e attendo vostri suggerimenti.... 
>>> Ho chiesto al'Ing. Villa di venire  a Roma, subito dopo Natale, per  



>>> fare il punto della situazione sui progetti e sugli adempimenti in  
>>> corso d'opera. 
>>> Se sarà possibile ci incontreremo anche con l'Avv. Giglio, per un  
>>> piano di medio termine. 
>>> 
>>> Al termine del Consiglio ho incontrato il nostro "prezioso" collegio  
>>> dei sindaci revisori, che ci hanno dato utilissimi suggerimenti che  
>>> metteremo in pratica ( ne approfitto per ringraziarli tutti e  
>>> soprattutto la carissima Angela, Presidente del Collegio che  
>>> interpreta nel migliore dei modi possibili il mandato ricevuto, in  
>>> dialettica sempre costruttiva con il Consiglio! 
>>> Per quello che riguarda l'intervento a favore delle popolazioni  
>>> vittime del terremoto in Emilia Romagna, sono stati presentati due  
>>> progetti, che presentano alcune criticità. Siamo in attesa di  
>>> ricevere altre proposte, ma quelle pervenute sono molto dissimili a  
>>> quello che avevamo immaginato fosse possibile, con una somma così  
>>> importante, che sfiora un milione di euro! 
>>> Nessun giudizio valoriale, ma se raffrontate con le esperienze  
>>> precedenti...la sensazione diffusa è che forse ci siano altre cose  
>>> forse più importanti da realizzare.. ne riparleremo presto,  
>>> direttamente con il Consigliere Spaggiari, delegato dal Consiglio a  
>>> seguire gli sviluppi dei nostri possibili interventi e  
>>> successivamente con le autorità del territorio! 
>>> 
>>> Si conclude il primo anno di attività effettiva della Fondazione  
>>> Prosolidar. Una esperienza molto positiva, risultati incoraggianti,  
>>> distribuiti quasi 2 milioni di euro, conti in ordine, patrimonio  
>>> integro, stiamo imparando giorno per giorno a funzionare meglio e  
>>> sicuramente il prossimo anno avremo ulteriori soddisfazioni e nuovi  
>>> campi di intervento. 
>>> 
>>> Abbiamo sicuramente vinto la nostra sfida e vi lascio con le parole  
>>> di una persona che ha lasciato il segno nella storia dell'umanità,  
>>> Nelson Mandela, Madiba il nomignolo affettuoso, "i vincitori sono  
>>> semplicemente i sognatori che non si arrendono!" 
>>> Provate ad immaginare 8 anni fa di questi giorni, parte la campagna  
>>> di raccolta fondi per lo tsunami, patrocinata dal Fondo, una delle  
>>> tante raccolte per le catastrofi naturali, alluvioni, terremoti,  
>>> disastri, frane.....oggi siamo tra le Fondazioni più gettonate in  
>>> Italia...e come lo chiamate se non sogno la  sfida per una  
>>> Fondazione costituita da Sindacati ed Imprese e per giunta nel settore bancario? 
>>> 
>>> Grazie a tutti voi che avete creduto in questo, siamo una bellissima realtà! 
>>> 
>>> BUON 2013 PROSOLIDAR!!! 
>>> 
>>> Edgardo Maria Iozia 
>>> Presidente Fondazione Prosolidar 
 


