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PROSOLIDAR COMPIE 10 ANNI: 

un grande GRAZIE a tutte le lavoratrici ed i lavoratori del credito 
 
Il 24 giugno 2015 in ABI presso la “Sala della Clemenza” si è tenuto il Convegno Internazionale 
“Fondazione Prosolidar: unici al mondo…. per ora!” per festeggiare, assieme a numerosissime 
associazioni di volontariato, i 10 anni della Fondazione Prosolidar.  
Unità Sindacale è stata presente con Roberto Ferrari membro del Collegio dei Sindaci di 
Prosolidar e con Joseph Fremder Socio Fondatore della Fondazione Prosolidar. 
 
Come prima cosa è importante ricordare l’intervento autorevolissimo di una personalità come 
Blandine Sankara, sorella del “mitico” Presidente del Burkina Faso Thomas Sankara assassinato 
perché parlava di cose che certe orecchie non vogliono sentire. 
Diceva: “Noi siamo estranei alla creazione di questo debito e 
dunque non dobbiamo pagarlo. […] Il debito nella sua forma 
attuale è una riconquista coloniale organizzata con perizia. […] 
Se noi non paghiamo, i prestatori di capitali non moriranno, ne 
siamo sicuri; se invece paghiamo, saremo noi a morire, 
possiamo esserne altrettanto certi”.  
Diceva: “È inammissibile che ci siano uomini proprietari di 
quindici ville, quando a cinque chilometri da Ouagadougou la 
gente non ha i soldi nemmeno per una confezione di nivachina 
contro la malaria”.  
Diceva ancora: “Non c’è salvezza per il nostro popolo se non voltiamo completamente le spalle a 
tutti i modelli che ciarlatani di tutti i tipi hanno cercato di venderci per anni”. 

Sapete come si traduce Burkina Faso? “Paese degli uomini integri”. E’ questo il nome che ha 
preso dopo la rivoluzione incruenta di Thomas Sankara abbandonando il nome di Alto Volta 
imposto dai francesi. 
Thomas non c’è più, ce lo hanno rubato ma oggi c’è Blandine con Prosolidar a tenere in vita la 
volontà di rendere gli uomini liberi in qualsiasi Paese del mondo, a tenere in vita la volontà di 
rendere gli uomini integri in qualsiasi Paese del mondo. 
 
La sala viene letteralmente “stregata” quando interviene un travolgente Don Ciotti, strepitoso 
interprete della “vera” lotta alle mafie. Esempio concreto di onestà, coraggio e determinazione che 
finalmente trova eco anche dalla voce di un Papa come Francesco. 
La temperatura sale quando per Emergency interviene Cecilia Strada che ricorda l’ormai 
consolidato “feeling” con Prosolidar mentre il pensiero e l’augurio di tutti i presenti corre  al “grande 
ed unico” Gino.  

Il convegno si onora anche della presenza  di Fiorella Mannoia e del 
suo discreto ma importante intervenire al fianco di numerose 
associazioni impegnate nella difesa dei più deboli. Si prosegue nel 
ricordo del dramma del terremoto che ha colpito L’Aquila, vissuto 
attraverso le parole di Roberto Nardecchia e di quello che ha distrutto il 
Nepal, attraverso il racconto di Barbara Monachesi. Amici di Prosolidar 
che hanno ricordato con sincera commozione alla sala quanto sia stata 



utile e forse indispensabile la vicinanza umana e materiale di Prosolidar per non sentirsi soli. 
Sono tanti gli interventi delle numerosissime associazioni presenti e tutti legati da un filo comune: 
l’importanza della solidarietà, del concretizzarsi della solidarietà, del permettere che le parole 
assumano contorni e si materializzino. 
 
Nelle citazioni abbiamo lasciato per ultimo Laurens Jolles che rappresenta l’UNHCR. 
Prosolidar e UNHCR si “conoscono” da tanto tempo e attraverso l’UNHCR Prosolidar ha 
conosciuto Laura Boldrini quando ci lavorava per alleviare le sofferenze di profughi e migranti. 
Jolles ha ricordato i numerosi interventi che si sono potuti concretizzare nel tempo grazie alla 
continua e stretta collaborazione con  Prosolidar. 
Quello dei migranti e dei profughi è un campo su cui Prosolidar interverrà con ulteriore maggiore 
energia ed attenzione visto che il problema sta crescendo in un mondo che, evidentemente, 
regredisce.  

 
Si tratta di una vicenda drammatica che non può essere scaricata soltanto sul nostro Paese, ma 
che deve essere affrontata dalle comunità internazionali dando doverose e responsabili soluzioni 
al dramma di chi soffre e fugge da morte, violenza e fame. 
Unità Sindacale nel garantire il massimo impegno a sostegno delle iniziative di Prosolidar 
(www.prosolidar.eu) vuole ricordare che tutto questo è stato possibile grazie alla generosità delle 
lavoratrici e dei lavoratori del credito e grazie al pari contributo 
economico versato dalle banche.  
 
Prosolidar è unica anche in questo modello e per questo ha 
voluto chiamare il convegno “Unici al mondo….per ora!” proprio 
per lanciare verso altri settori e verso altri Paesi un modello 
che dimostra di funzionare in maniera eccellente ed in assoluta 
controtendenza. 
Perché il sole continui a splendere su Prosolidar, sulla 
solidarietà, sulla civiltà come ha fatto il 24 giugno 2015 a 
Roma.  
   
 
Roma, 26 giugno 2015 
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