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Alle ONG membri FOSIT 

 

 Lugano, 1 giugno 2020 
  

 
 
“BANDO FOSIT”- riservato alle ONG Membri FOSIT – Fase di realizzazione 
2021 
 
 
Gentili Signore, egregi Signori 
 
Abbiamo il piacere di informarvi che sono aperte le iscrizioni al Bando FOSIT 2020, 
destinato a finanziare progetti in cooperazione internazionale allo sviluppo 
realizzati nei paesi del Sud e promossi da ONG membri della FOSIT, per la fase di 
realizzazione nel 2021. 
 

Il Bando FOSIT dispone di un fondo di CHF 35'000 provenienti da fondi privati.  
 

Requisiti progettuali operativi 
Il progetto deve rispettare i seguenti criteri: 
1. Contribuire ad uno o più Obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall’Agenda 2030. 
2. Il progetto deve rispettare i Criteri della cooperazione internazionale: Pertinenza, 

Efficacia, Efficienza, Impatto, Sostenibilità (allegato Criteri della cooperazione allo 
sviluppo). 

3. Il partner locale del Sud deve già essere partner attivo dell’ONG membro della 
FOSIT e deve poter dimostrare di lavorare nello sviluppo rurale, urbano o 
comunitario. 

4. L’ammontare massimo della domanda è di CHF 10'000 per progetto. La FOSIT non 
potrà finanziare più del 50% del costo del progetto, i costi restanti devono essere 
garantiti dall’ONG e dai suoi partner (fondi propri, altri finanziatori confermati, fondi 
locali).  

 

Requisiti istituzionali 

Le ONG richiedenti devono essere membri FOSIT. 

 

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

a) Lettera di richiesta con annotazione dell’IBAN 
b) Descrizione del progetto, massimo 5 pagine (tramite modulo Presentazione 

FOSIT) 
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c) Budget del progetto: preventivo con piano di finanziamento totale e in 
particolare per l’anno 2021 (tramite modulo budget FOSIT) 

d) Eventuali altri documenti utili possono essere inviati come allegati. 
 
  

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 

 
NB: se la documentazione completa sull’ONG è già in possesso della FOSIT, va 
segnalato nella domanda, e non è necessario allegarla. 
 

Le decisioni del Comitato, in base alle valutazioni della Commissione tecnica FOSIT, verranno 
comunicate dalla FOSIT alle ONG nel mese di dicembre 2020. 
 
Il Segretariato FOSIT è a disposizione per ogni informazione. 
 
Con i più cordiali saluti. 

 
 
 
 
 
 
 Marianne Villaret 
 Segretaria generale 
 
 
 
 
Allegati:  

- Criteri della cooperazione allo sviluppo 
- Modulo Presentazione FOSIT  
- Modulo Budget FOSIT  


