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Federazione delle ONG della Svizzera italiana (FOSIT) 

REGOLAMENTO DEI RAPPORTI CON LE ONG 

 

I requisiti di qualità FOSIT sono determinanti per l’ammissione alla FOSIT e per mantenere lo statuto di 

membro.  

 

Per essere membro FOSIT l’ONG deve: 

 

1. riconoscere e sottoscrivere la “Carta dei Principi” della FOSIT; 

2. realizzare attività in linea con i propri obiettivi statutari; 

3. disporre della dichiarazione di “pubblica utilità” rilasciata dal competente organo cantonale; 

4. tenere annualmente un’assemblea ordinaria (per le fondazioni fa stato quanto previsto dal Codice 

Civile, CCS); 

5. specificare chiaramente nei conti annuali la provenienza e l’utilizzazione dei mezzi finanziari; 

6. far verificare i conti annuali da un revisore esterno; 

7. rendere accessibili al pubblico rapporto annuale, conti economici, bilanci e rapporti di revisione; 

8. pagare la tassa sociale annuale FOSIT; 

9. aggiornare annualmente la FOSIT sul proprio operato; nel dettaglio si tratta di inviare entro e 

non oltre il termine del 30 giugno: 

• conti annuali revisionati da revisore esterno; 

• rapporto di revisione;  

• rapporto di attività;  

• verbale della AG o Consiglio di Fondazione (che approva i conti); 

• scheda dati ONG FOSIT compilata. 

 

Procedura d’adesione 

L'ONG interessata ad aderire alla FOSIT può presentare domanda scritta indirizzata al Comitato della 

FOSIT allegando i seguenti documenti: 

• lettera di motivazione; 

• statuti (ultima versione aggiornata e firmata); 

• dichiarazione di “pubblica utilità” rilasciata dal competente organo cantonale; 

• check list compilata e firmata (disponibile sul sito della FOSIT). 

 

Inoltre, sono richiesti i seguenti documenti relativi agli ultimi 2 anni: 

• scheda dati ONG FOSIT compilata e firmata;  

• rapporto d’attività; 

• conti annuali (conto economico, stato patrimoniale e allegato); 

• rapporti di revisione (revisore esterno); 

• verbali dell'Assemblea Generale o Consiglio di Fondazione (che approva i conti). 

 

Ogni anno la scadenza per inoltrare le domande viene pubblicata sul sito www.fosit.ch. Una volta che la 

documentazione è completa, verrà definito un incontro conoscitivo con il Comitato.  

Su proposta del Comitato, l’ONG richiedente è successivamente presentata all’Assemblea Generale per 

accettazione (generalmente la primavera dell'anno successivo). 

 

Procedura d’esclusione e sospensione 

In caso di inadempienza grave, il Comitato si riserva il diritto di sospendere un membro e chiederne 

l’esclusione all’Assemblea Generale, come da statuto. 

 

 


