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Il 2019 è stato caratterizzato da eventi significativi per la FOSIT, in primis la
ricorrenza del 20esimo anniversario di fondazione: un momento commemorativo, di rinnovato impegno e di festa per tutte le sue componenti. L’Assemblea
generale del 18 maggio ha pure coinciso con il cambio di presidenza e l’entrata di due nuovi membri nel Comitato, Peter Schiesser e Daria Lepori. I presenti hanno calorosamente ringraziato Pietro Veglio, Presidente per ben 8 anni
nominandolo Presidente onorario. Un ringraziamento sentito è stato espresso
anche a Corinne Sala (COMUNDO), attiva per due quadrienni nel Comitato e
rimasta vicina con la sua partecipazione al Gruppo formazione.
L’obiettivo di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, valorizzato nel 2019, è
stato il terzo: “Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a
tutte le età”. Tre le iniziative realizzate, con il coinvolgimento di diversi specialisti, per approfondire la politica sanitaria estera della Svizzera, i programmi
globali sulla salute e le modalità per favorire l’accesso alle cure di base a tutta
la popolazione nei contesti più fragili.
La procedura di consultazione della strategia di cooperazione internazionale
della Svizzera 2021-2024, come pure la richiesta di allinearsi alle nuove direttive DSC per la collaborazione con le ONG svizzere hanno prodotto riflessioni
stimolanti e al contempo generato un lavoro aggiuntivo. È stato infatti rivisto il
Programma strategico in corso con una pianificazione sul prossimo quadriennio.
Questi orientamenti federali implicano restrizioni finanziarie per alcune grandi
ONG svizzere e la necessità di costituire nuove alleanze (anche per alcune nostri
membri). Per la FOSIT, come per le altre Federazioni cantonali, vi sono riconoscimenti importanti: la rilevanza del lavoro ventennale svolto al Sud e all’Est; la
legittimazione alla continuità di sostegno a progetti di cooperazione in tutti i
paesi in cui le associate sono presenti e il mantenimento di una soglia invariata
di autofinanziamento. Di rilievo l’inserimento dell’aiuto umanitario come settore di intervento, già presente nei nostri Statuti.
Se l’anno trascorso è stato impegnativo per molti membri, soprattutto per coloro che lavorano in paesi caratterizzati da contesti di crisi, instabilità politica,
movimenti di persone e conflitti, l’attuale pandemia COVID-19, ormai estesa su
scala planetaria, pone di fronte a nuove emergenze sanitarie e alle loro implicazioni sociali ed economiche. Sarà dunque necessario immaginare e mettere in
campo, insieme ai partner locali, azioni innovative e pertinenti in relazione alle
specificità dei contesti. Le trasformazioni che ci attendono nel prossimo futuro
si potranno affrontare soltanto grazie a flessibilità, impegno e condivisione tra
tutti gli attori della FOSIT, come è avvenuto in questo ventennio.

© FOSIT 2020

— Paola Solcà, Presidente FOSIT
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I.

Rapporto operativo 2019
Introduzione
Il 2019, anno del 20° anniversario della Federazione, è contrassegnato da
record, frutti del lavoro nel tempo di molte persone e su più fronti. È stato
raggiunto un risultato inedito a livello di volume di finanziamenti a progetti,
CHF 963’176; hanno aderito 6 nuovi membri e 3 nuovi partner istituzionali.
Gli obiettivi della FOSIT hanno potuto essere perseguiti secondo il Programma
strategico 2019-22, rispettando il budget e raggiungendo quasi tutti gli obiettivi specifici prefissati.
La revisione dei testi di base della Federazione, iniziata l’anno precedente con i
membri, ha contribuito allo spirito di “ringiovanimento” della Federazione: Statuti, Regolamento interno e Carta dei principi sono stati approvati nell’AG del 18
maggio. Fra i temi importanti, sottolineiamo l’introduzione negli Statuti del sostegno all’aiuto umanitario, oltre che alla cooperazione internazionale allo sviluppo.
Le novità federali e le implicazioni per la FOSIT
Nel 2019 la FOSIT ha preso parte alla consultazione sul nuovo Messaggio
federale 2021-2024 sulla cooperazione internazionale. Dal canto suo la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) ha avviato una procedura
di accreditamento per le ONG svizzere e richiesto l’elaborazione di Programmi strategici per il prossimo quadriennio. La FOSIT ha così sottoposto ai suoi
membri, e in seguito alla DSC, un nuovo Programma 2021-2024 ed ha ottenuto l’accreditamento.
La Federazione nel 2019: Nuove adesioni, dimissioni ed esclusioni
ONG membri FOSIT al 31.12.2019: 64 (52 Associazioni e 12 Fondazioni), 5 in
più dell’anno precedente
• 6 Adesioni di nuovi membri: 5 associazioni (Aqua Alimenta, Chajra Runaj
Masis, MC-MC, Pro Senegal, SwissLimbs) e 1 fondazione (JaminorINT)
• 1 Nuovo simpatizzante: Comune di Collina d’Oro
• 1 Esclusione per mancato adempimento dei requisiti istituzionali FOSIT:
ABC (Associazione Bambini Catamayo)
• Dimissioni al 31.12.2019: nessuna
L’obiettivo generale del Programma strategico 2019-2022 è quello di sostenere e promuovere la cooperazione internazionale, lo sviluppo
sostenibile e le ONG della Svizzera italiana, con una solida rete di
partner.
Qui di seguito si riassumono i principali esiti del 2019 in relazione ai 4 obiettivi
specifici.
4

Obiettivo specifico A:
La FOSIT è una rete
dinamica di membri che
svolgono un lavoro
di qualità

La qualità istituzionale dei membri
La verifica della qualità FOSIT nella documentazione annuale istituzionale dei
membri dimostra che tutti hanno fatto ulteriori sforzi. Il numero di ONG che
si sono allineate ai criteri Swiss GAAP RPC 21 nella presentazione dei conti
annuali è aumentato: 30 a fine 2019 (47% dei membri).
La FOSIT ha adottato il Codice di Comportamento del DFAE così come 10
membri, mentre 13 ONG dichiarano di avere un Sistema di Controllo Interno
(SCI) che include un controllo dei rischi. Sul tema SCI sono stati realizzati dei
coaching e una formazione specifica.
La consulenza ai membri su contabilità, trasparenza, organizzazione e comunicazione ha occupato tutto l’anno il Segretariato, sempre sollecitato, in particolare dalle piccole ONG.
La qualità dei progetti e dell’operato dei membri
e dei loro partner del sud
La percentuale di progetti che ottiene finanziamenti va aumentando: dei 42
nuovi progetti presentati, 37 sono stati finanziati. La semplificazione dei Bandi
dei partner ticinesi ha aiutato le ONG che ora possono inoltrare la richiesta a
più finanziatori con un solo formulario e una sola data di scadenza.
Tutti i rapporti finali e intermedi dei progetti finanziati negli anni precedenti
sono stati valutati e approvati. La maggioranza ha dimostrato di aver ottenuto
i risultati attesi con una buona qualità nel reporting.
È pure stata eseguita una rendicontazione sugli ARI dei progetti FOSIT (Aggregated Reference Indicators) per la DSC, una statistica sul contributo dei
progetti svizzeri all’impatto del Messaggio federale 2017-2020. Infine, i progetti cofinanziati considerano, a livello di pianificazione, implementazione
e valutazione, la gestione del rischio, la dimensione di genere e l’Agenda
2030.
I membri possono richiedere dei coaching di progetto al Segretariato e alla CT:
una opportunità che colgono spesso, e che contribuisce al sostegno del lavoro
coi partner locali. A questo proposito è stato promosso il tema del rafforzamento dei partner con due momenti formativi: il Corso Partenariati efficaci
con Isabella Medici Arrigoni di HELVETAS Swiss Intercooperation e il Workshop
I Partenariati sono salutari al Simposio annuale.
L’annuale visita sul terreno a progetti dei membri si è svolta in agosto in Viet
nam assieme a Espérance ACTI, i cui progetti sono sostenuti da diversi anni
dai partner FOSIT nel settore idrico e nello sviluppo rurale. Al viaggio hanno
partecipato la Segretaria generale Marianne Villaret e il Presidente della CT
Paolo Ambrosetti.
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Il volontariato nella Svizzera italiana: un valore centrale,
sostenuto dalla Federazione
Si contano circa 600 volontari attivi in Comitati, Consigli o Gruppi di sostegno
di ONG nella Svizzera italiana. Nei gruppi di lavoro della Federazione (oltre che
nel Comitato e nella CT) sono 13 i volontari attivi.
Il Segretariato opera tutto l’anno per informare sul volontariato e il lavoro nelle
ONG (incontri, telefono, email, serate, ecc.) proponendo in parallelo formazioni, informazioni sul sito e sui social media.
Formazioni offerte dalla FOSIT
Nel 2019 sono state realizzate 5 formazioni: Contabilità, Sistema Controllo
Interno, Partenariati efficaci e due Workshop al Simposio, oltre ai 3 incontri
CONTACaffè. Il numero di ONG partecipanti alle formazioni è aumentato: 35
presenze di ONG (84 persone) rispetto alle 27 ONG (67 persone) del 2018.
La quinta edizione del CAS in Cooperazione e sviluppo, in partenariato con la
SUPSI, ha visto diplomarsi a giugno 2019 16 studenti (7 legati a ONG FOSIT).
Anche un membro di Comitato, Alessandra Mordasini, ha conseguito il diploma. Alla sesta edizione, iniziata a settembre 2019 si sono iscritte 20 persone.
La FOSIT contribuisce all’organizzazione, alla logistica, alla promozione di singoli corsi e dell’intero percorso, all’insegnamento, al sostegno degli studenti
per i lavori di certificazione.
Le sinergie tra i membri e il senso di appartenenza
alla Federazione
Un indicatore del senso di appartenenza è la partecipazione all’Assemblea generale, che si è confermata buona: 41 ONG all’AG ordinaria e 31 all’AG Straordinaria.
Gli incontri di scambio di competenze e di esperienze tra i membri sono stati 5,
ai quali si sono aggiunti due eventi speciali (la Festa del 20°, le “Porte aperte”
del nuovo Segretariato) e due consueti (Mondo al Parco e Simposio).

Obiettivo specifico B:
La FOSIT è un polo
regionale di competenze
riconosciuto in materia
di cooperazione
internazionale allo
sviluppo

Agenda 2030: www. sustainabledevelopment.un.org
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I comuni, i cantoni e gli enti pubblici e privati della Svizzera
italiana conoscono le attività promosse dalla FOSIT e dai suoi
membri e aderiscono ai valori e criteri della cooperazione
internazionale della Svizzera, sostengono i progetti di
cooperazione allo sviluppo di associazioni e fondazioni e sono
consapevoli dell’importanza della qualità istituzionale e operativa
La FOSIT ha saputo confermarsi come un polo regionale riconosciuto in materia di cooperazione allo sviluppo, ma non solo: con l’inserimento dell’aiuto
umanitario negli statuti si sono aperte nuove possibilità e sfide. I partner fedeli
alla Federazione hanno riconfermato il loro sostegno e se ne sono aggiunti
nuovi: l’Azienda Multiservizi di Bellinzona (AMB) e il Comune di Collina d’Oro
con fondi per progetti.
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La gestione dei Bandi per progetti con fondi pubblici e privati ha impegnato
intensamente la FOSIT: due le sessioni di Bandi, un Bando per il fondo DSC e
uno per i 9 fondi ticinesi a disposizione. Le nuove modalità introdotte sono
state positive sia per i finanziatori sia per le ONG e i loro partner locali.

Due i workshop del pomeriggio: “I partenariati sono salutari” con L. Ruggia e
M. Cattaneo Chicus (AMCA), e ”Agenda 2030 et objectifs de santé: quel rôle
pour la société civile?” con M. Leschhorn, direttore di Medicus Mundi Suisse.
La tradizionale manifestazione organizzata con la Città di Lugano, Mondo al
Parco, 21 settembre, ha visto la presenza record di 27 ONG FOSIT, altre 33 organizzazioni e oltre 2’500 visitatori. Bancarelle, danze e gastronomie etniche
hanno animato tutto il giorno il Parco Ciani. Alla conferenza “Diritti dell’infanzia: promozione, migrazione e integrazione” ha partecipato Marco Galli del
DSS, intervistato da Natascia Bandecchi, redattrice RSI.
Le manifestazioni organizzate dalla FOSIT o con la presenza FOSIT - ad esempio Manno Film Mondo organizzato da Espérance ACTI - sono state oltre cinquanta nella Svizzera italiana e oltralpe.

Gli incontri annuali “bilaterali e multilaterali” con i partner hanno avuto luogo
come di consueto a Bellinzona in novembre, ospitati dal Cancelliere dello Stato
a conferma dell’interesse reciproco e dell’ottima collaborazione.
A livello federale, Pietro Veglio ha partecipato ai lavori della Commissione federale consultiva per la cooperazione internazionale (5 sedute) in qualità di
membro. Il suo mandato è stato rinnovato per il quadriennio 2020-2023.

Obiettivo specifico C:
La FOSIT promuove nelle
ONG, nell’opinione
pubblica e nei partner i
temi della cooperazione
internazionale, e dello
sviluppo sostenibile
attraverso l’Agenda 2030

Azioni informative e approfondimenti su tematiche congiunturali
(Agenda 2030, Messaggio federale sulla cooperazione
internazionale 2021-24)
La FOSIT ha partecipato alla consultazione sulla Cooperazione internazionale
2021-24 della Svizzera mettendo in evidenza come l’Agenda 2030 debba figurare in modo più esplicito, così come l’impegno per la lotta contro i cambiamenti climatici, con l’auspicio di disporre di finanziamenti addizionali.

Molti sono stati gli sforzi profusi dalla FOSIT per ricordare, in varie occasioni,
l’importanza di cooperare per il perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) dell’Agenda 2030 e di lavorare in rete con autorità, popolazione, media, enti pubblici e privati.
La presenza sulla rete e social media
Oltre una cinquantina gli articoli e le interviste realizzati sulla Federazione, i
suoi membri e eventi come pure le novità sulla cooperazione internazionale
della Svizzera.
Tutti i 64 membri come pure i 200 progetti finanziati negli ultimi anni sono
visibili sul sito web.
Le collaborazioni coi media sono sempre buone, in particolare con la RSI e con
il Canale Caritas Ticino che hanno dato rilievo ai 20 anni della Federazione.
Sono stati diffusi 6 comunicati stampa, mentre la Newsletter FOSIT è stata
inviata a oltre 1’000 interessati in 15 edizioni e la pagina Facebook è seguita
da oltre 850 persone.
Eventi di informazione, sensibilizzazione e approfondimento
tematico
Il Simposio annuale, del 16 novembre all’USI di Lugano, ha posto al centro le
tematiche dell’OSS 3 dell’Agenda 2030 (Salute e benessere per tutti) in relazione alla cooperazione internazionale. Il panel del mattino, con 100 persone
nell’auditorio, è stato moderato da Peter Schiesser, giornalista e nuovo membro di Comitato FOSIT. Vi hanno partecipato quattro esperti:
• Marina Carobbio, Prima cittadina svizzera, Presidente del Parlamento svizzero
• Marcel Tanner, Presidente dell’Accademia svizzera delle scienze
• Erika Placella, Vice direttrice Programma globale salute DSC
• Luciano Ruggia, Ricercatore all’Istituto di medicina sociale e preventiva
dell’Università di Berna
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L’impegno di Segretariato e membri per promuovere l’Agenda 2030 è avvenuto su vari fronti:
• Simposio tematico all’USI sull’OSS 3 (tema dell’anno)
• Progetti di ONG esposti al Mondo al Parco presentati con gli specifici OSS
• Calendario “24 Sguardi sostenibili” con Consultati SA
• Partecipazione alla AG della Plattform nazionale Agenda 2030, in qualità
di membro
• Comunicazione visiva e mediatica
• Corsi CAS-CS
• Monitoraggio progetti finanziati con fondi pubblici e privati in relazione
agli OSS.

Obiettivo specifico D:
La FOSIT ha una struttura
e risorse finanziarie
adeguate per compiere
la sua missione e conta
su partenariati solidi e
duraturi

Nel 2019 i partenariati si sono consolidati e persino ampliati, a beneficio della
situazione finanziaria della Federazione e del fondo progetti.
Partenariati istituzionali e con fondazioni private
Il numero di partenariati nel 2019 è passato da 10 a 13 (con l’arrivo di AMB e
Collina d’Oro e la riconferma di FAI). I finanziatori condividono i criteri di qualità e affidano alla FOSIT il compito di analisi dei progetti delle ONG e proposte
di finanziamento: tutte sono state accolte anche nel 2019.
Positivo il proseguo del partenariato con la DSC e con il Cantone Ticino, at9

traverso la sua Cancelleria di Stato, che sostiene da molti anni la Federazione
e coordina l’erogazione di fondi per progetti. Hanno pure confermato il loro
sostegno il Cantone dei Grigioni e la Fondazione del Ceresio, così come il
Comune di Lugano e AIL SA, entrambe con un fondo progetti. I Comuni di
Bioggio, Collina d’Oro e Sorengo sono Simpatizzanti e coordinano un fondo
progetti con la FOSIT.
Grazie a due Fondazioni erogatrici alle quali la FOSIT offre un servizio di selezione e monitoraggio di progetti, diverse ONG hanno potuto beneficiare di
importanti finanziamenti. In totale sono quattro le fondazioni che sostengono
la Federazione nel suo insieme.
Gli incontri a livello nazionale (DSC, FEDERESO, Plattform Agenda 2030, ecc.)
sono stati numerosi e proficui. Sono proseguite pure le collaborazioni, come
con la ditta “Banana contabilità”, con Cinfo e con Medicus Mundi Suisse.
Aggiornati gli strumenti di governance
Il 2019 è stato un anno intenso per la governance: implementazione del Sistema di Controllo Interno (SCI), oggetto di revisione esterna, e aggiornamenti
dei testi di base. Si è collaborato con le altre federazioni per lo sviluppo della
strategia PSEAH (Prevention of sexual abuse, exploitation and harassment) ed
è stata definita la Gender policy FOSIT.
Struttura FOSIT
In occasione dell’AG del 18 maggio, sono entrati nel Comitato Daria Lepori
di Sacrificio Quaresimale e Peter Schiesser, giornalista, che hanno sostituito
Corinne Sala e il Presidente Pietro Veglio, nominato Presidente onorario. La
Presidenza è stata assunta da Paola Solcà. Nella Commissione tecnica Giacomo Ghielmi ha passato le redini della Presidenza a Paolo Ambrosetti.
Nel 2019 il Segretariato era composto da: Marianne Villaret, segretaria generale (100%), Federica Dennerlein responsabile qualità, contabilità e comunicazione (80%) e Francesco Altavilla, segretario amministrativo (70%). L’aumento
dell’onere lavorativo del 20% rispetto al 2018 è legato alla nuova gestione dei
Bandi e di eventi, formazioni, collaborazioni con terzi.
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Progetti finanziati nel 2019

Progetti in
cooperazione
internazionale

A

ONG
della Svizzera italiana

25
In

963’176
Chf

10

Paesi
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II.

Consuntivo 2019

Bilancio 2019 (sintesi) in CHF
ATTIVI
Attivo circolante
Cassa e banche
Transitori attivi
Debitori
Attivo fisso
Immobilizzi materiali e immateriali
Totale attivi
PASSIVI
Capitale di terzi a corto termine
Creditori
Transitori e accantonamenti
Capitale dei fondi vincolati
Fondo DSC - progetti ONG Sud
Fondo Bando FOSIT - progetti ONG FOSIT
Capitale proprio
Riserva di funzionamento
Capitale riportato
Utile riportato
Risultato d’esercizio corrente / Utile (-) Perdita (+)
Totale passivi

Conto economico 2019 (sintesi) in CHF
2019

2018

128’656.21
27’587.50
1’578.25
157’821.96

135’529.18
22’000.00
844.00
158’373.18

1’728.08
1’728.08
159’550.04

1’321.40
1’321.40
159’694.58

2019

2018

-4’439.30
-4’846.00
-9’285.30

-3’074.70
-4’400.00
-7’474.70

-1’269.40
0.00
-1’269.40

-5’263.40
-1’000.00
-6’263.40

-60’000.00
-60’000.00
-72’000.00
-72’000.00
-13’956.48
-13’532.16
-3’038.86
-424.32
-148’995.34 -145’956.48
-159’550.04 -159’694.58

RICAVI
Ricavi non vincolati
Quote sociali
Contributo DSC - sostegno istituzionale
Contributo Cantone Ticino - sostegno istituzionale
Contributo Cantone dei Grigioni - sostegno istituzionale
Contributo Città di Lugano - sostegno istituzionale
Contributo AIL SA - sostegno istituzionale
Contributo FAI
Contributo Fondazione del Ceresio
Altri contributi privati o pubblici
Ricavi da attività
Formazione CAS-CS
Formazione ONG, conferenze, consulenze e pubblicazioni
Ricavi da anni precedenti
Ricavi vincolati
Contributo DSC - fondo progetti ONG
Contributo Trasguardi
Donazioni private - progetti ONG
Donazioni pubbliche - progetti ONG
Totale ricavi
COSTI
Finanziamento progetti ONG
Progetti ONG - fondo DSC
Progetti ONG - bando FOSIT

-65’800.00
-65’800.00
-3’452.70
-5’176.00
0.00
-6’240.02
-69’252.70 -77’216.02
		
-280’000.00 -300’000.00
-5’000.00
-5’000.00
-35’000.00
-52’960.00
-25’000.00
0.00
-345’000.00 -357’960.00
-712’592.70 -678’756.02
2018

283’994.00
61’000.00
344’994.00

308’495.00
51’960.00
360’455.00

33’813.11

27’804.62

287’646.06

263’589.23

Costi di gestione

15’122.26

10’192.40

Costi di infrastruttura e logistica

32’830.60

23’587.60

714’406.03

685’628.85

1’813.33
141.81
1’955.14
-4’994.00
-3’038.86

6’872.83
197.85
7’070.68
-7’495.00
-424.32

Costi del personale
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-28’000.00
-26’000.00
-120’000.00 -100’000.00
-60’000.00
-60’000.00
-5’000.00
-5’000.00
-10’000.00
-10’000.00
-10’000.00
-10’000.00
-20’000.00
0.00
-10’000.00
-10’000.00
-35’340.00
-22’580.00
-298’340.00 -243’580.00

2019

Costi per attività

I conti annuali sono redatti secondo le norme Swiss GAAP RPC 21
e revisionati da un perito revisore esterno riconosciuto ASR.
I conti annuali dettagliati con il rapporto di revisione sono pubblicati sul sito: www.fosit.ch

		
2019
2018

Totale costi
Risultato intermedio
Commissioni, spese banca e interessi
Risultato d’esercizio // Utile (-) Perdita (+)
Variazione netta dei fondi
Risultato Netto // Utile (-) Perdita (+)
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Fondi per progetti 2019: i finanziatori

Note al Consuntivo

Bilancio

Attivi
Gli attivi sono molto stabili grazie a una gestione finanziaria che ormai si sta consolidando.
Passivi
Il capitale di terzi a corto termine è leggermente aumentato per il ritardo in alcune
chiusure di conteggi a fine anno, che quindi rimangono in contabilità come creditori e
transitori. Migliora la sua efficenza invece il capitale dei fondi vincolati che a fine anno
lascia un saldo minimo di fondi non ancora utilizzati.

Conto economico

Fondi per progetti 2019: i finanziatori (figura 1)

L’esercizio si chiude con un risultato positivo di CHF 3’038.86 che supera di gran
lunga il preventivato risultato negativo di CHF 4’200, raggiunto grazie al rafforzamento delle partnership sia pubbliche che private.

l. 18%
a. 30%

i. 4%

h. 1%

9%
e.g.4%

f. 3%

d. 5%

b. 26%

c. 7%

c. Fondo AIL SA

CHF 70’000

d. Fondo AMB

CHF 50’000

e. Fondo Città di Lugano

CHF 40’000

g. Fondo Comune di Bioggio

CHF 20’000

h. Fondo Comune di Soregno

CHF

i. Fondo Bando FOSIT

CHF 36’000

l. Fondazione Adiuvare

CHF 178’682

TOTALE

CHF 963’176

9’500

Volume dei fondi pubblici e privati nel 2019 (figura 2)

b. 22%

a. Fondi pubblici
b. Fondi privati

CHF
CHF

748’494
214’682

TOTALE

CHF

963’176

			 2018
Fondi
privati
CHF 124’775

2019
214’682

Fondi
pubblici

CHF 722’945

748’494

TOTALE

CHF 847’720

963’176

a. 78%

Variazione del volume di fondi pubblici e privati rispetto al 2018 (figura 3)
2019

Fondi
privati

2018
2019

Fondi
pubblici

2018
0
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CHF 250’000

Volume dei fondi pubblici e privati nel 2019

Costi
Costi FOSIT
Anche i costi della FOSIT sono cresciuti. Il 2019 è stato un anno molto particolare per
la Federazione con alcune spese extra per i festeggiamenti del traguardo dei 20 anni.
Ma è stato anche l’anno del trasloco nella nuova sede a Piazza Molino Nuovo 15. Infine è stato anche l’anno in cui si è dovuto elaborare un nuovo programma strategico
2021-24, eseguire la prima revisione al proprio Sistema di Controllo Interno e tutto
questo ha avuto ripercussioni in termini di costi del personale e gestione. In ogni caso
la Federazione è riuscita di fatto a mantenere sotto controllo i costi e a monitorarli
insieme all’andamento dei ricavi.

Costi per progetti
Nel 2018, i progetti delle ONG hanno ricevuto, attraverso bandi FOSIT, consulenze e
partnership della FOSIT, CHF 847’720. Il 2019 è un anno da record per la FOSIT in
quanto il totale dei finanziamenti distribuiti a progetti in cooperazione internazionale
allo sviluppo, tramite i bandi o partnership, ammonta a CHF 963’176.

CHF 283’994

b. Fondo Cantone Ticino

f. Fondo Comune di Collina d’Oro CHF 25’000

g. 2%

Ricavi
La somma dei ricavi totali cresce (CHF 712’592.70) grazie soprattutto all’aumento dei
ricavi a sostegno delle attività della Federazione: dal 2019 sono diventati partner della
FOSIT AMB (Azienda Multiservizi Bellinzona), la Fondazione Adiuvare e il Comune di
Collina d’Oro che, oltre a contribuire alle attività della Federazione, stanziano fondi
a progetti (vedi figura 1). I ricavi vincolati a progetti diminuiscono soprattutto per la
riduzione del contributo della DSC (deciso dall’AGS del 23.10.2018). I ricavi da attività
sono in linea col preventivo e restano stabili: la differenza data col 2018 è solo relativa
alla voce “Ricavi da anni precedenti”.

a. Fondo DSC

100’000

200’000

300’000

400’000

15
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700’000
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18 maggio 2019

Festa dei 20 anni della FOSIT

C. Sala (COMUNDO), G. Spezzano (HELVETAS),
I. Schick (ESPERANCE ACTI)

V. Tritten (CEU), P. Veglio (Pres. Onorario FOSIT),
M. Martinoni (GSGB)

R. Pacciorini, C. Canello (STOPDESERT),
D. Lepori (Comitato FOSIT)

O. Ratti (éducation21), M. Chiaruttini (CEU),
A. Banfi (Eco-Himal)

M. Carobbio (Pres. Consiglio Nazionale 2019),
P. De Gasparo (ATKYE)

M. Cattaneo (AMCA e Comitato FOSIT),
A. Mordasini (UNI2GROW e Comitato FOSIT)

Judith Emeline e la sua band animano la serata

La FOSIT di ieri e di oggi: P. Veglio (ex Presidente e Pres.
Onorario), D. Prezza e V. Gamboni (ex Segretarie Generali),
P. Solcà (Presidente), M. Villaret (Segretaria Generale)

D. Prezza (ex Segretaria generale FOSIT) con il figlio
Maxime, A. Asioli (Amici di Kismaros)

M. Hilfiker e G. Ghielmi (entrambi Commissione Tecnica
FOSIT)

P. Togni e P. Veglio (ex Presidenti FOSIT)

J. Emeline, P. Bernasconi (Festival del Film dei Diritti
Umani), M. Greppi (MEMORIAL FLAVIA)

P. Schiesser (Comitato FOSIT),
E. Heusser (SOS VILLAGGI dei BAMBINI)

M. Chiaruttini (CEU), P. Solcà (Presidente FOSIT)
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O. Ratti (éducation21), F. Losa (BEOGO),
D. Abruzzi (ABBA), M. Canevascini (BEOGO)

III.
Progetti
finanziati

Progetti

Costa d’Avorio

Nel 2019 sono 49 i progetti che hanno un finanziamento in corso o che hanno
ricevuto un finanziamento tramite la FOSIT, per un totale superiore ai CHF 960’000.

Obiettivo/i
Agenda
Finanziatore/i
2030

Africa

Progetti, ONG e ambiti d’intervento

Benin

Costruzione di una scuola materna a Djègo-Tokpa
Me-Wa
Educazione
Fondazione Adiuvare

Burkina Faso

Burkina Faso

Camerun

Camerun

Camerun

Ciad

Ciad

Costa d’Avorio

Costa d’Avorio

Allevamento di polli: sostegno ai bambini
nel villaggio di Niésséga
AOREP
Sviluppo comunitario
Laafia - Salute per scolari e famiglie
grazie all’acqua potabile e all’igiene
HELVETAS Swiss Intercooperation
Acqua potabile e igiene

Bando FOSIT
AIL SA, AMB,
Cantone Ticino,
Città di Lugano,
Comune di Collina d’Oro

Energia pulita per l’ospedale di Mada
Hôpital Hélvetique de Mada
Salute pubblica

DSC

Programma di appoggio al distretto sanitario di Mada
Hôpital Hélvetique de Mada
Salute pubblica
Fondazione Adiuvare
Centro di competenze Open Hospital per l’Africa Occidentale
UNI2GROW
Salute pubblica
Cantone Ticino
Potenziamento dei meccanismi di gestione locale
delle risorse agropastorali nel Sila - Fase 2 opere strutturali
COOPI Suisse
AIL SA,
Agricoltura
AMB
Sostegno al miglioramento dell’istruzione
nella Regione del lago Tchad
COOPI Suisse
Educazione

Cantone Ticino,
Città di Lugano

KODEBA - Implementare l’apicoltura in maniera razionale
Acqua e Miele
Apicoltura
WEK - GOFLA - HEYA - Associazioni di apicoltori
Acqua e Miele
Apicoltura
18

DSC

DSC*

4

2, 4

6

3, 7

3

3

2

4

8, 15

Etiopia

Etiopia

Guinea Bissau

Kenya

Kenya

Kenya

Kenya

Kenya

Madagascar

Mali

Marocco

Cure Dentali e profilassi a sostegno
del distretto sanitario di Mankono
Soccorso Dentario Ticino
Salute pubblica
CLARA: accesso all’acqua potabile
e promozione delle buone pratiche di igiene
SAED
Acqua potabile e igiene
Proteggere dalla povertà i bambini
di famiglie monoparentali
SOS Villaggio dei Bambini
Educazione, Acqua potabile e igiene
Prevenzione e profilassi
della malattia reumatica cardiaca (RHD)
TumTum
Salute pubblica

DSC

3

AMB,
Fondazione Adiuvare

6

AIL SA,
Bando FOSIT,
Cantone Ticino,
Comune di Sorengo

10, 6

Cantone Ticino,
Città di Lugano,
Fondazione Adiuvare

3

IDEA - Inclusione dei disoccupati e emarginati in Africa
AVAID
Formazione professionale

DSC

4

Città di Lugano,
Comune Collina d’Oro

4

Fondazione Adiuvare

6

DSC

4, 8

Cantone Ticino,
Città di Lugano

10, 5

Bando FOSIT

6

Clinica medica mobile nel circondario di Ténenkou Cantone Ticino,
AOREP
Città di Lugano,
Salute pubblica
Fondazione Adiuvare

3

Educazione secondaria inclusiva ed equa
con focus sulle discipline STEM
AVAID
Educazione
“MAGI-A” - Acqua per Mutuati
AVAID
Acqua potabile e igiene
Emel - handmade project
Child to Child for Africa
Formazione professionale
Weaving the future
Child to Child for Africa
Educazione
Centri di formazione per lo sviluppo
e l’autonomia rurale (CEDAR)
Aqua Alimenta
Sviluppo rurale

Radio Comunitaria El Amane
MCMC
Rafforzamento istituzionale

8, 15
19

Cantone Ticino

4, 5

Obiettivo/i
Agenda
Finanziatore/i
2030

Africa

Progetti, ONG e ambiti d’intervento

Ruanda

Sezione scientifica per la scuola secondaria di Nyamyumba
Mabawa
Educazione

Ruanda

Ruanda

Senegal

Senegal

Senegal

Togo

Uganda

Campo sportivo per una scuola secondaria
Mabawa
Educazione

DSC

Cantone Ticino,
Comune di Bioggio

Silo/essiccatoio comunitario per il granoturco
Mabawa
Agricoltura

Cantone Ticino

Acqua potabile per le comunità rurali
di Oulampane - estensione acquedotto Fase III
CEU
Acqua potabile e igiene

DSC

Ristrutturazione di alcune infrastrutture agricole
e sanitarie
CEU
Bando FOSIT,
Sviluppo comunitario
Fondazione Adiuvare
Sicurezza alimentare ed economica grazie alla forza
della solidarietà e dello spirito di comunità
Sacrificio Quaresimale
Sicurezza alimentare
Cantone Ticino
Approvvigionamento in acqua potabile in tre villaggi
Dédomé - Amici di Don Franck
Acqua potabile e igiene
Shiny Village (10a edizione)
ACT-U
Acqua potabile e igiene

AIL SA

DSC,
Fondazione Adiuvare

4, 10

4

2, 8

6

3

Colombia

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

El Salvador

Nicaragua

Nicaragua
2, 8

6

6

Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua

America Latina
Bolivia

Ecuador

Dignità nella vita di strada.
Interscambio con Lisa Macconi
COMUNDO
Rafforzamento istituzionale
L’arte al servizio della comunità.
Interscambio con Alicia Tellez
COMUNDO
Rafforzamento istituzionale
Unità produttive famigliari nel territorio Awà
Multimicros Ticino
Sviluppo rurale
20

Città di Lugano

Corsi di doposcuola e attività pedagogiche di recupero
per bambini a Ibarra Fase 2
Multimicros Ticino
Educazione
Comune di Bioggio

4

Servizi igienici per una sala multiuso a Bareque
Multimicros Ticino
Igiene
Comune di Sorengo

6

Costruzione di un’aula per la comunità di Lita
Multimicros Ticino
Educazione
Fondazione Adiuvare

4

Costruzione di un’aula per la comunità
di San Juan de Lachas
Multimicros Ticino
Educazione

Fondazione Adiuvare

4

Bando FOSIT

3

Rete neonatale nazionale «Nascere Bene» - Fase 2
AMCA
Cantone Ticino,
Salute pubblica
Fondazione Adiuvare

3

Le donne migliorano la propria salute sessuale
e riproduttiva
AMCA
Salute pubblica

Sviluppo di alternative socio-economiche.
Interscambio con Matteo Falteri
COMUNDO
Turismo sostenibile

Comune Collina d’Oro

8, 12

Programma Nicaragua 2015-2020
COMUNDO
Sviluppo rurale

Cantone Ticino

2, 8

Finca di Jinotepe del Pajarito azul
Memorial Flavia
Salute pubblica

Fondazione Adiuvare

3

DSC

3, 4

Mobilitare le organizzazioni internazionali e la società civile
contro le violazioni dei diritti umani
Sacrificio Quaresimale
Diritti umani
Cantone Ticino

16, 9

Rafforzamento delle famiglie
per un’infanzia dignitosa
SOS Villaggio dei Bambini
Sviluppo comunitario

5, 10
Asia
Filippine

Cantone Ticino

DSC

16, 5

8
21

Progetti, ONG e ambiti d’intervento
India

Mongolia

Mongolia

Vietnam

Obiettivo/i
Agenda
Finanziatore/i
2030

Individuare e riabilitare precocemente i bambini
ad alto rischio di paralisi cerebrale infantile
Cantone Ticino,
Amici di Dominique Lapierre in Ticino
Città di Lugano,
Salute pubblica
Comune di Collina d’Oro
Liberare Khuk Khutel e Ulaan Khus dai rifiuti
La Mensa e il Gregge
Sviluppo comunitario

3

Cantone Ticino,
DSC,
Comune di Bioggio

11, 12

DSC*,
Fondazione Adiuvare

4

Acqua potabile per il distretto di Go Quao
Espérance ACTI
Acqua potabile e igiene

AIL SA,
AMB,
Comune di Sorengo

6

Women for women – Cooperazione in rete
FRASI
Resilienza

Bando FOSIT

8, 5

Migliorare la scolarizzazione nel remoto
e poverissimo villaggio di Ulaan Khad
La Mensa e il Gregge
Educazione

Medio Oriente
Siria

Totale 25 paesi 49 progetti

CHF 963’176

Mondo al Parco 2019
(Conferenza in Darsena)
“Diritti dell’infanzia:
promozione, migrazione
e integrazione” con
Marco Galli, intervistato
da Natascia Bandecchi.
Lugano, 21 settembre 2019.

*DSC - progetti finanziati dalla DSC su più anni (nel 2019 non hanno ricevuto nessun versamento).
22

23

(Foto: Giada Koutantis)

La FOSIT nel mondo

1 Siria
1 Mali
1 Marocco

· Salute pubblica

· Rafforzamento istituzionale

· Resilienza

2 Ciad

2 Mongolia
· Educazione
· Sviluppo comunitario

· Agricoltura
· Educazione

1 India
· Salute pubblica

3 Senegal
1 Colombia
1 El Salvador

· Rafforzamento istituzionale

· Acqua potabile e igiene
· Sicurezza alimentare
· Sviluppo comunitario

· Salute pubblica

1 Uganda

2 Burkina Faso

· Acqua potabile e igiene

· Acqua potabile e igiene
· Sviluppo comunitario

·
·
·
·

· Apicoltura
· Salute pubblica

Salute pubblica
Sviluppo comunitario
Sviluppo rurale
Turismo sostenibile

1 Vietnam

5 Kenya

3 Costa d’Avorio

5 Nicaragua

· Diritti umani

· Acqua potabile e igiene
· Educazione

1 Guinea Bissau

· Salute pubblica

1 Filippine

2 Etiopia

· Acqua potabile e igiene
· Educazione
· Formazione professionale

3 Camerun
1 Benin

· Acqua potabile e igiene

3 Ruanda

· Salute pubblica

· Agricoltura
· Educazione

· Educazione

1 Togo
· Acqua potabile e igiene

Paesi con presenza ONG FOSIT
al di fuori dei fondi tramite FOSIT:

5 Ecuador

· Educazione
· Igiene
· Sviluppo rurale

1 Bolivia

· Rafforzamento istituzionale

1 Madagascar
· Sviluppo rurale

Paesi con progetti finanziati tramite
FOSIT e ambiti di intervento
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Afganistan
Albania
Armenia
Bangladesh
Bhutan
Bosnia Erzegovina
Brasile
Burundi
Cambogia
Georgia
Giordania
Guatemala
Haiti
Honduras
Iraq

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Kirghizistan
Kosovo
Lesotho
Libano
Mozambico
Myanmar
Niger
Pakistan
Palestina
Perù
Repubblica
Centrafricana
Russia
Sri Lanka
Sud Sudan
Sudafrica

·
·
·
·
·
·
·

Svizzera
Tagikistan
Tanzania
Tibet
Ungheria
Venezuela
Zambia

La FOSIT
e l’Agenda 2030

La FOSIT promuove l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile in tutte le
sue attività.
Obiettivi annuali: ogni anno la FOSIT “dedica” il Simposio tematico a un
Obiettivo particolare: nel 2019 è stato l’Obiettivo 3 (Salute e benessere). Il
2020 sarà dedicato all’Obiettivo 17 (Partnership per gli obiettivi).
Obiettivi dell’Agenda 2030 nei progetti
Nel 2019, i progetti finanziati dalla FOSIT sono stati messi in relazione agli
Obiettivi dell’Agenda 2030. A ciascun progetto è stato attribuito, qui sotto, un
solo Obiettivo (quello prioritario).
L’Obiettivo 3 (Salute e benessere) è stato al centro di numerosi progetti di una
certa dimensione e insieme all’Obiettivo 6 (Acqua pulita e igiene) oggetto delle
attività di molte ONG FOSIT, sono quelli che hanno ricevuto i maggiori finanziamenti.

Obiettivi dell’Agenda 2030 nei progetti e finanziamenti FOSIT nel 2019

Simposio FOSIT 2019
“Obiettivo 3 dell’Agenda
2030 e cooperazione
internazionale”: Marcel
Tanner, presidente
dell’Accademia svizzera
delle scienze.
Lugano, 16 novembre 2019.
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102’000
294’566
182’121
8’000
216’350
29’389
55’500
48’750
26’500

IV.

La FOSIT

Membri FOSIT al 31.12.2019 (64)
Associazioni (52)
AABTS, Acquedotto Belly-Thiowy Senegal - www.belly-thiowy.org - Africa
AAdO-Togo, Amici dell’Oasis-Togo - www.aado-togo.org - Africa
ABBA, Abbastanza per Tutti - www.abba-ch.org - Africa, America Latina
ACTA, Cooperazione Ticinesi Associati - www.acta-ticino.ch - Africa
ACT-U, per la Cooperazione fra Ticino e Uganda - www.act-u.com - Africa
Acqua e Miele - www.acquaemiele.ch - Africa
ADBR, Don Bosco in Russia - Europa dell’Est
AMCA, Aiuto Medico al Centro America - www.amca.ch - America Latina
Amici di Kismaros - Europa dell’Est
AOREP Per l’Organizzazione e la Realizzazione di Eventi e Progetti in Africa e Medio Oriente www.aorep.org - Africa
Aqua Alimenta - www.aqua-alimenta.ch - Africa, America Latina, Asia, Medio Oriente
ASAT, Senegal Ambulatorio Thiemping - www.thiemping.ch - Africa
ASC, Svizzera - Cuba - www.cuba-si.ch - America Latina
ASCB Sviluppo Comunitario Barranquilla - America Latina
ASINKA, Inti Kallpanchis - www.intikallpanchis.ch - America Latina
ATIBAS, Ticinese per l’aiuto umanitario all’Infanzia Bisognosa Abbandonata di El Salvador America Latina
ATKYE, Ticino Kenya Youth Education - www.atkye.ch - Africa
ATMA, Ticinese Missione Aiuto all’Autosviluppo - www.atmamission.ch - America Latina
AVAID, Volontari per l’Aiuto allo Sviluppo - www.avaid.ch - Africa, America Latina, Asia e Medio Oriente
BEOGO, Gruppo Ticinese di Solidarietà con il Burkina Faso - www.beogo.ch - Africa
CEU, Cooperazione Essere Umani - www.ceu.ch - Africa
Chajra Runaj Masis - chajra.ch - America Latina
Assemblea Generale
FOSIT 2019: Pietro Veglio
lascia la presidenza dopo
8 anni (e viene nominato
Presidente Onorario).
Paola Solcà viene eletta
nuova Presidente della
FOSIT (già Membro del
Comitato).
Sant’Antonino,
18 maggio 2019.

CMSI, Conferenza Missionaria della Svizzera italiana - www.cmsi.ws - Africa, America Latina
COMUNDO - www.comundo.org - Africa, America Latina, Asia
COOPI Cooperazione Internazionale Suisse - www.suisse.coopi.org - Africa
Dédomé” amici di don Franck - www.dedome.org - Africa
Eco-Himal Svizzera - www.ecohimal.ch - Asia
Espérance ACTI - www.esperance-acti.org - Africa e Asia
Fonfonmè - www.facebook.com/AssociazioneFonfonme/ - Africa
FRASI - www.associazionefrasi.org - Asia
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GSGB, Gruppo di sostegno ai Guaranì della Bolivia - www.gsgb.ch - America Latina

Simpatizzanti (6)

Havilolo kple Badou - Togo - www.havilolo.ch - Africa

Comune di Bioggio - www.bioggio.ch
Comune di Collina d’Oro - www.collinadoro.ch
Comune di Lamone - www.lamone.ch

HELVETAS Swiss Intercooperation - www.helvetas.ch - Africa, America Latina, Asia e Medio Oriente,
Europa dell’Est e Svizzera
Hôpital Helvétique di Mada - www.fondazionemaggi.ch - Africa
IF… associazione umanitaria - www.if-africa.org - Africa
Insieme per la Pace - www.insiemeperlapace.ch - Africa, Europa dell’Est
KAM FOR SUD - www.eng.kamforsud.org - Asia
La mensa e il gregge - www.lamensaeilgregge.ch - Asia
Mabawa - Ali per l’Africa - www.mabawa.org - Africa
Memorial Flavia - www.memorialflavia.ch - Africa, America Latina
Me-Wa - www.infome-wa.ch - Africa
MC-MC - www.mc-mc.ch - Africa
Missione Possibile Svizzera - www.missionepossibile.ch - Asia
Multimicros Ticino (MMT) - www.multimicros.ch - America Latina
Opera Padre Giovanni Bosco Yilirwahandi in Ruanda (OPGBY) - www.padreboscorwanda.ch - Africa
Pan y Luz - www.panyluz.ch - America Latina
Pro Senegal - www.associazione-pro-senegal.org - Africa
SAED Etiopia - www.saedetiopia.org - Africa
Soccorso Dentario Ticino (SDT) - www.secoursdentaire.ch - Africa
Stopdesert - www.stopdesert.ch - Africa
SwissLimbs - www.swisslimbs.org - Africa
UNI2GROW - www.uni2grow.org - Africa
Fondazioni (12)
ASHA “Speranza” - www.fondazioneasha.ch - Asia
Child to Child for Africa - www.childtochildforafrica.com - Africa
éducation21 - www.education21.ch - Europa
INNOVABRIDGE - www.innovabridge.org - Asia e Medio Oriente
JaminorINT - America Latina
L’Aquilone - www.fondazioneaquilone.weebly.com - Africa, America Latina, Asia
Main dans la Main (MDM) - www.mdm.org - Asia
Nuovo Fiore in Africa - www.nuovofioreinafrica.org - Africa
Sacrificio Quaresimale - www.sacrificioquaresimale.ch - Africa, America Latina, Asia e Medio Oriente,
Europa dell’Est
SOS Villaggi dei Bambini - www.sosvillaggideibambini.ch - Africa, America Latina, Asia e Medio
Oriente, Europa dell’Est
Svizzera Madagascar - www.fsmsuisse.org - Africa
Umanitaria Arcobaleno (FUA) - www.fondarco.ch - Asia
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Comune di Manno - www.manno.ch
Comune di Sorengo - www.sorengo.ch
Ass. Caritas Ticino - www.caritas-ticino.ch

Organizzazione interna
Comitato
Il Comitato è l’organo esecutivo della Federazione ed è composto da 7 membri, fra cui il Presidente oltre a
un Presidente onorario, eletti dall’Assemblea Generale. Tutti i membri del Comitato svolgono il loro ruolo a
titolo volontario e oltre alle sedute di Comitato trattano dossier specifici di attualità.
•
•
•
•

Paola Solcà (Presidente)
Manuela Cattaneo Chicus
Giampiero Gianella
Daria Lepori*

• Alessandra Mordasini
• Oriano Pagani
• Peter Schiesser*
Presidente onorario: Pietro Veglio*

*dal 2019
Nel 2019 hanno lasciato il Comitato Pietro Veglio, che dopo 8 anni di presidenza è stato nominato
Presidente onorario, e Corinne Sala. A entrambi va il nostro sincero ringraziamento.
Commissione tecnica
La Commissione tecnica è composta di professionisti che svolgono il loro ruolo di consulenza a titolo
volontario. La Commissione tecnica esamina i progetti presentati dalle ONG e ne dà preavviso al Comitato.
•
•
•
•

Paolo Ambrosetti (Presidente)
Giacomo Ghielmi
Matteo Guidotti
Martin Hilfiker

• Paolo Piattini
• Giovanna Schmid
• Monica Tabet - Gugolz

Gruppi di lavoro e altri volontari
I gruppi di lavoro sono costituiti su temi specifici e sono composti da membri del Comitato, del Segretariato
e da volontari appartenenti alle ONG. Nel 2019 i gruppi di lavoro sono stati: Gruppo Qualità e Adesioni,
Gruppo Formazione, Gruppo Personale e Gestione del Lavoro, Commissione Cerca per il rinnovo del
Comitato, Gruppo Bandi e Progetti e Gruppo Simposio.
In particolare, nel 2019, si ringraziano per la loro collaborazione al gruppo Formazione: Corinne Sala,
Manuela Cattaneo Chicus, Anna Jaquinta, Isabella Medici Arrigoni, Monica Tabet -Gugolz, Oliviero Ratti.
Segretariato
• Marianne Villaret (Segretaria generale)
• Federica Dennerlein (Resp. gestione della qualità istituzionale ONG, comunicazione e contabilità)
• Francesco Altavilla (Segretario amministrativo)
Revisore
REBEFID SAGL, Bellinzona, perito revisore abilitato (ASR): Andrea Rege Colet (revisore responsabile) e
Stefano Besomi
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Partner pubblici

Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

Partner privati

Piattaforme

Si ringraziano
Manno Film Mondo
2019 sull’Indocina
(Organizzato da Espérance
ACTI): Moira Albertalli del
duo “Les Pralines” durante
uno dei momenti musicali.
Manno, 29 e 30 marzo 2019.
(Foto: Nahyeli Benni)
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Tutti i nostri partner per la solida e durevole collaborazione.
Si ringraziano pure il Comune di Sant’Antonino e il Centro La Piazzetta di
Lugano, per aver ospitato le nostre AG; Prosegur e il Signor Michael Belvedere
per averci assistito per la nostra Festa dei 20 anni; Bolliger & Tanzi, per averci
aiutato a traslocare nella nostra nuova sede; l’Orchestra della Svizzera italiana
per gli omaggi al Simposio 2019; Cinfo e Domenico Zucchetti (Banana.ch)
per la collaborazione nelle formazioni.
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Aderire alla FOSIT

Membri
Essere membro FOSIT è un marchio di qualità che garantisce della buona
gestione e trasparenza della ONG.
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, CC);
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.

La quota associativa è di CHF 400/anno.
Le candidature scadono ogni anno al 15 ottobre (per informazioni consultate
il sito www.fosit.ch/fosit/membro)
Simpatizzanti
Enti o organizzazioni che condividono i Principi FOSIT, possono fare richiesta
di adesione e diventare Simpatizzanti.
La Quota di Simpatizzante è di CHF 400/anno.
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Mondo al Parco 2019:
“La Danza del Mondo al
Parco”. Samah Gayed della
Associazione OneDance
balla in una coreografia
creata ad hoc insieme a
tutte le artiste e gli artisti
che hanno animato la
giornata.
Lugano, 21 settembre 2019.
(Foto: Giada Koutantis)

FOSIT – Federazione delle ONG della Svizzera italiana
Piazza Molino Nuovo 15 - 6900 Lugano - Svizzera		
+41 91 924 92 70

www.fosit.ch

IBAN CH73 0900 0000 7000 03406

info@fosit.ch

www.facebook.com/fositong

CCP 70-340-6

La FOSIT – Federazione delle ONG della Svizzera italiana raggruppa una sessantina
di organizzazioni di pubblica utilità del Cantone Ticino e del Grigioni italiano attive
nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e aiuto umanitario in
Africa, America Latina, Asia e nei paesi dell’Est europeo.
La FOSIT rappresenta l’interlocutore di riferimento in materia di cooperazione per le
ONG del territorio, le autorità (Confederazione, Cantoni, Comuni), i donatori pubblici
e privati, e in generale per coloro i quali si interessano alla cooperazione e a uno
sviluppo più equo e sostenibile.
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