
 

 
SOLIDARIETA’ ATTIVA 

 
 
Il tema è serio, pertanto desideriamo approfondire e sensibilizzare i colleghi sul Fondo Prosolidar. 
 
Tutto nasce a seguito dello Tzunami del 26 dicembre 2004 quando fu fatto un accordo (prot. di intesa siglato 
13-1-2005), tra ABI e Organizzazioni Sindacali Nazionali, dalle finalità umanitarie, per affrontare 
l’emergenza dovuta ai fenomeni catastrofici che avevano sconvolto intere regioni del sud-est asiatico e dove 
si registrarono 229.361 morti secondo le stime dei governi delle regioni interessate. 
 
Si istituì un Fondo Nazionale di Solidarietà del Credito, che in seguito, nel 2006, superata la contingenza 
momentanea, visti i risultati positivi, diventò permanente, assumendo il nome di PROSOLIDAR con 
qualifica di ONLUS, con lo scopo di finanziare iniziative umanitarie di assistenza e progetti di solidarietà 
nazionali e internazionali. 
 
Nei quattro anni di vita di PROSOLIDAR, si sono finanziate decine di iniziative in Italia e all’Estero 
(consultare il sito: www.prosolidar.eu), con una raccolta totale di circa 3 milioni di €.  
Stimolati dalle esperienze positive, ABI e Sindacati Nazionali, allo scopo di consolidare e sviluppare 
l’attività del Fondo, facendo fronte alle crescenti richieste di sostegno provenienti dal mondo 
dell’associazionismo, dalle ONG umanitarie e dalle tante persone impegnate nel volontariato, hanno 
sottoscritto un nuovo accordo con il quale a partire dal prossimo mese di Febbraio l’adesione avverrà in 
maniera tacita, secondo il meccanismo del silenzio assenso. Viene fatta salva la possibilità di negare o 
revocare la donazione così come citato nel precedente volantino (opting-out). 
 
E’ la prima ed unica esperienza di un Ente con scopi di esclusiva solidarietà, attivatosi tra le parti sociali, 
aziende-sindacati, finanziato attraverso il “match-gifting”, ovvero con la contribuzione paritetica tra 
lavoratori e imprese, e attualmente il contributo, per ciascun lavoratore che aderisce è di 6 € annui con 
trattenuta in busta paga e altrettanto viene versato al Fondo dall’azienda (BNL nel ns. caso). 
La gestione del Fondo è assicurata da rappresentanti ABI e Segreterie Nazionali delle Organizzazioni 
Sindacali del settore del Credito. 
 
E ora proviamo a soffermarci sulle implicazioni della modalità di adesione. 
In prospettiva la logica del silenzio-assenso, assecondando la tendenza in atto, trasformerà, o meglio rischia 
di trasformare la donazione in una procedura amministrativa che non avrà più alcun senso intenzionale 
(sociale, culturale, affettivo, psicologico, etico) per gli attori sociali. 
 
Il tema trattato non si presta a facili conclusioni. Porsi il problema della donazione o essere sollecitati a 
porselo significa essere chiamati a riflettere. Facciamo questa considerazione per ricordare la necessità di 
un’opera di sensibilizzazione che non può essere di pura informazione: è una sensibilizzazione che deve 
aiutare a riflettere sul senso di vivere su questa terra con altri (molti in difficoltà) superando lo sfrenato 
attuale individualismo. E’ un lavoro da fare ma non siamo adeguatamente preparati. E’ un lavoro da fare per 
evitare che la donazione diventi un atto dovuto del quale si fa fatica a capire e a ricordare le finalità reali. Un 
atto dovuto come pagare le tasse. L’importante, crediamo, è non rimanere indifferenti. Cosa c’è di più 
bello di un gesto che ti fa amare la vita? 
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