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La FALCRI e Prosolidar 

 
Prosolidar, come più volte ricordato, è una onlus che interviene nel settore della 
solidarietà nazionale ed internazionale. 
Prosolidar è costituita dalle Banche/ABI e dalla Falcri assieme alle altre Organizzazioni 
Sindacali del settore e rappresenta quindi una piacevole “anomalia” nel mondo del lavoro 
e della solidarietà. 
Prosolidar vaglia e delibera progetti esclusivamente di solidarietà ed interviene laddove le 
popolazioni rimangono vittime di catastrofi naturali (terremoti, tsunami etc.). 
Prosolidar sostiene ed aiuta associazioni meritorie attive nei luoghi di guerra come 
“emergency” o “medici senza frontiere”. 
Prosolidar interviene laddove la fame miete vittime anche tra i bambini e dove l’istruzione 
rappresenta un “lusso per pochi”. 
Prosolidar funziona in maniera semplice e trasparente perché gli euro che vengono 
raccolti tra i lavoratori vengono “replicati” in pari somma dalle Banche, raddoppiando di 
conseguenza la raccolta ottenuta dalla solidarietà delle lavoratrici e dei lavoratori.  
 
Alla luce dei lusinghieri ed importanti risultati ottenuti da Prosolidar è stato sottoscritto un 
nuovo accordo tra ABI e Sindacati che prevede un contributo fisso da parte delle 
lavoratrici e dei lavoratori di 6 euro e di 6 euro a carico della banca in cui opera il 
dipendente. 
 
Il contributo, che partirà dal 2010, verrà trattenuto in busta paga (una volta all’anno) nel 
mese di febbraio 2011. 
 
In seguito, negli anni a venire la trattenuta avrà luogo sulla 13° mensilità. 
 
Il collega che non intendesse contribuire alla raccolta per Prosolidar dovrà compilare 
l’apposito modulo predisposto che potrà richiedere al proprio rappresentante sindacale. 
 
L’auspicio della FALCRI è che la raccolta possa essere la più importante possibile al fine 
di migliorare ulteriormente gli interventi di Prosolidar. 
 
Invitiamo tutti a visitare il sito di Prosolidar per toccare con mano la serietà con cui 
l’associazione interviene nei più diversi settori del mondo. www.prosolidar.eu 
 
Roma, 22 settembre 2010  

LA SEGRETERIA NAZIONALE 


