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SOLIDARIETA’ FA RIMA CON TEMPESTIVITA’ 

QUANDO A PARLARE E’ PROSOLIDAR 

 

La fondazione PROSOLIDAR interviene nelle Filippine per il disastro causato dal 
tifone HAIYAN e invia tramite di UNHCR 150 tende e kit di prima emergenza 

Mentre nelle Filippine stanno cominciando ad arrivare gli aiuti umanitari crescono – 
secondo quanto riferiscono le agenzie governative partner dell'Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) – il livello di tensione e i traumi, in particolare tra le 
donne e i bambini più vulnerabili. Secondo le stime, ad oggi sono 800mila le persone 
sfollate a causa del tifone. Coloro le cui abitazioni erano situate lungo la costa hanno 
rischiato ulteriori allagamenti a causa della nuova tempesta che oggi ha provocato frane e 
smottamenti. Alcuni sfollati preferiscono restare nelle loro case – seppur parzialmente 
danneggiate – piuttosto che alloggiare in uno degli oltre 1.400 centri di evacuazione. Altri 
hanno allestito tende di fortuna vicino alle proprie case. Il primo volo umanitario 
dell'UNHCR è partito il 13 novembre. L'Agenzia ha inoltre dispiegato un team d'emergenza 
nelle Filippine del quale fanno parte anche esperti di protezione. Ulteriori voli umanitari 
sono in corso di programmazione per questa settimana. 

 
PROSOLIDAR aiuta la popolazione della Sardegna. 
 
Già stanziati da PROSOLIDAR 50 mila euro per un primo aiuto alla gente della Sardegna 
vittima di nubifragi,  alluvioni e devastazioni. 
 
 
Dai 40 progetti presentati a PROSOLIDAR nel 2012 siamo passati  ai 711 del 2013!! 
(stralcio di una dichiarazione di Edgardo Maria Iozia – Presidente Fondazione 
Prosolidar -  www.prosolidar.eu)  
 
“Le nostre entrate non superano i 2,5 milioni di euro e finanziamo progetti anche su base 
pluriennale. Per il 2013 le disponibilità ordinarie ammontavano a circa 700 mila 
euro….provate a pensare a come ci siamo sentiti nel vedere arrivare (praticamente negli 
ultimi tre giorni…) 711 progetti per un importo superiore a 47 milioni!!! Con l’aiuto di esperti 
e volontari è iniziato il lavoro di selezione, verificando la corrispondenza tra i progetti 
presentati e i criteri di priorità che ci siamo assegnati.   
A questo punto erano rimasti sul tavolo oltre 100 progetti tra gli eccellenti e quelli molto 
buoni. Il dispiacere vero è stato di non considerare finanziabili almeno altri duecento 
progetti, tutti molto belli ed interessanti!!  

http://www.prosolidar.eu/


Alcuni sono stati purtroppo eliminati perché pur avendo tutti i requisiti, avrebbero assorbito 
da soli la metà delle risorse disponibili.   
Ma avremmo voluto finanziare tutti i bei progetti presentati, che avevano superato un 
esame così rigoroso. Il totale degli importi dei progetti selezionati superava i 4 milioni! 
Abbiamo allora deciso di verificare anche le disponibilità per il 2014, assegnare tutto il 
fondo di dotazione, i fondi di riserva e ridurre parzialmente gli importi finanziabili in modo 
tale da far rientrare il maggior numero possibile di progetti.   
Il Consiglio ha approvato questa linea  ed ha deciso di impegnare tutti i fondi disponibili 
2013/2014 per finanziare 64 progetti per un totale di oltre 2,5 milioni di euro che si 
sommano ai circa 3,5 milioni di euro già impegnati per sostenere i 58 progetti in essere a 
base pluriennale! Altri progetti potranno essere finanziati in caso di ulteriori disponibilità.  
Abbiamo fatto la cosa giusta! Se ci fossimo limitati ad impegnare le risorse disponibili non 
avremmo potuto finanziare che 20 progetti, forse meno…. 
 
Prosolidar è diventata in pochissimo tempo un punto di riferimento per una miriade di 
associazioni di volontariato e di ONG. Di questo ne siamo tutti orgogliosi e cercheremo di 
migliorare ancora il profilo di serietà ed impegno che caratterizza la nostra Fondazione, al 
pari di tante altre benemerite organizzazioni che si impegnano come noi a finanziare 
questo tipo di progetti. 

Questo lavoro ci ha arricchito moltissimo. Professionalmente, perché il nostro team si è 
confrontato con un lavoro immane e ha mantenuto la promessa di portare in approvazione 
al Consiglio fissato per il 9 maggio le delibere. Umanamente, perché abbiamo avuto 
l’opportunità di entrare in contatto con la realtà più bella e generosa del nostro Paese, 
quella del mondo del volontariato sociale. Noi abbiamo imparato molto e continueremo a 
farlo lavorando insieme alle organizzazioni che realizzeranno i progetti. “ 
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