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Alle ONG con sede nella Svizzera 
italiana con progetti di cooperazione 
internazionale 
 
 
Lugano, 1 giugno 2020 
 

 

  

Bando ADIUVARE per progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo 
Fasi di realizzazione 2021-2022 
 
Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di annunciarvi che la Fondazione ADIUVARE, partner della FOSIT, dispone di 
un fondo annuale di CHF 100'000 per il finanziamento di progetti di cooperazione 
internazionale allo sviluppo promossi da ONG con sede nella Svizzera italiana 
per la fase di realizzazione prevista nel 2021 e 2022. 
 

Al fine di garantire la qualità delle azioni sostenute dalla Fondazione, i singoli progetti 
verranno valutati dalla FOSIT in base ai requisiti e criteri di qualità definiti di comune 
accordo con la Fondazione e qui riassunti: 
 

Requisiti di progetto 
Il Bando è destinato a finanziare progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo o di 
sostegno umanitario. I progetti dovranno collocarsi nell’ambito della salute o 
dell’educazione, ed essere realizzati in Paesi in via di sviluppo in Africa, 
America Latina o Asia. 
Il finanziamento richiesto può situarsi tra 10'000 e 100'000 CHF all'anno, e può 
estendersi su due anni. Il finanziamento non può coprire l’intero ammontare dei costi 
del progetto, ai quali l’ONG deve sopperire anche con fondi propri, contributi locali o altre 
donazioni. Non vengono stanziati finanziamenti retroattivi. 
 
Il documento “Criteri della cooperazione allo sviluppo” è il riferimento concettuale, la 
domanda deve essere compilata con gli appositi Moduli FOSIT (documenti allegati). 
 
Requisiti istituzionali 
Le ONG richiedenti devono essere riconosciute di pubblica utilità, avere la sede nella 
Svizzera italiana e fornire le garanzie di una gestione ineccepibile (v. Punto 2). 

 
Le domande di finanziamento devono giungere in formato esclusivamente 
elettronico alla FOSIT (info@fosit.ch) entro il 14 settembre 2020 complete della 
seguente documentazione, in file separati (verrà data conferma di ricezione): 
 

1. Domanda di finanziamento del progetto: 
a) Lettera di richiesta con annotazione dell’IBAN 
b) Descrizione del progetto, massimo 5 pagine  

(tramite modulo Presentazione FOSIT) 
c) Budget del progetto: preventivo con piano di finanziamento totale e in  
d) particolare per l’anno 2021 e 2022 (tramite modulo Budget FOSIT) 
e) Eventuali altri documenti utili possono essere inviati come allegati. 
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2. Documentazione relativa all’ONG (in file separati, formato pdf):  

a) Statuti dell’Associazione o della Fondazione 
b) Attestazione comprovante la Pubblica utilità 
c) Conti annuali 2019: Stato patrimoniale, Conto economico e Allegato di 

bilancio 
d) Rapporto di revisione 2019 (da revisore esterno) 
e) Verbale ultima Assemblea o Consiglio di fondazione (che ha approvato i conti 

2019) 
f) Rapporto di attività 2019 

  
Le istanze, preavvisate dalla FOSIT, saranno sottoposte alla Fondazione ADIUVARE che 
invierà le risposte alle ONG interessate entro fine 2020. I progetti verranno in seguito 
monitorati dalla FOSIT e dalla Fondazione ADIUVARE.  
 
Il Segretariato della FOSIT è a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione o un 
eventuale accompagnamento per la preparazione delle vostre domande. Vi invitiamo a 
contattarci con anticipo, così da favorire un sostegno di qualità.  
 
Cordiali saluti. 
 
 

 
Marianne Villaret 
Segretaria generale 

 
 
 
 
Allegati:  

- Criteri della cooperazione internazionale 
- Modulo Presentazione FOSIT  
- Modulo Budget FOSIT  


