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Per il 2020 è stato scelto, come tema dell’anno, l’SDG 17 dell’Agenda 2030 
“Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo 
sviluppo sostenibile”. L’intento era duplice: organizzare eventi in cui approfon-
dire la centralità di questo obiettivo per il raggiungimento di tutti gli altri - nel-
lo specifico la necessità di mobilizzare maggiori risorse finanziarie, tecnologie 
del settore privato verso i paesi in via di sviluppo - e sottolineare l’importanza 
delle diverse forme di partenariato della FOSIT.
La pandemia COVID-19, con la sua drammaticità sul piano delle vite umane 
e delle conseguenze sociali ed economiche, ha sconvolto ovunque abitudini e 
relazioni sociali dettando un’accelerazione nell’utilizzo di piattaforme digitali. 
Come federazione abbiamo reagito trasferendo le nostre attività in ambito 
virtuale ove possibile: dalla Assemblea Generale, alle formazioni, agli incontri, 
cercando di rimanere comunque vicini. Le associazioni e le fondazioni membri, 
incontrate in videoconferenza sin dall’inizio del confinamento, si sono mosse 
con agilità per mantenere contatti regolari con i loro partner sul terreno favo-
rendo la messa in atto di azioni rapide in risposta ai bisogni immediati. È stato 
inoltre necessario ripensare e riadattare alcuni progetti come pure riorientare 
le forme di partenariato. 
I nostri partner hanno riconfermato il loro impegno. Con la DSC è stato firmato 
di recente il nuovo contratto per il biennio 2021-2022 che vede un aumento 
dei fondi a disposizione per i progetti dei membri e per il Segretariato. Ciò 
rappresenta il riconoscimento della qualità del lavoro svolto sinora e del valore 
dell’esperienza pionieristica della FOSIT nella collaborazione con fondazioni 
private, partenariati ora promossi dalla stessa Confederazione. 
Nel 2020 sono pure stati riaffermati i solidi e positivi legami con la rete regionale, 
i Cantoni Ticino e Grigioni, i Comuni e altri enti pubblici che sostegno i progetti 
delle nostre associate. La SUPSI ha rinnovato il suo mandato alla FOSIT per la 
realizzazione delle prossime tre edizioni del CAS in Cooperazione e sviluppo. In 
una situazione incerta, la stabilità e la continuità finanziaria sono rassicuranti. 
Seppure con qualche difficoltà la FOSIT ha dimostrato capacità di adattamento 
e flessibilità. La via aperta dall’utilizzo dei webinar, che non sostituiranno mai 
il piacere di incontrarsi di persona e di condividere momenti conviviali, offre 
nuove opportunità di confronto di esperienze e di pratiche. Il mio auspicio è 
che possano realizzarsi nel 2021 ulteriori occasioni di riflessioni e approfon-
dimenti attorno ai cambiamenti nella cooperazione internazionale e al ruolo 
delle ONG svizzere e altre tematiche di attualità. Scambi fondamentali per la 
vivacità e la dinamicità di una federazione e magari per riuscire ad avvicinare 
un maggior numero di giovani.

— Paola Solcà, Presidente FOSIT

Messaggio della Presidente
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Introduzione
Molte sfide hanno caratterizzato il 2020, secondo anno del programma stra-
tegico 2019-2022, tutte affrontate con buoni risultati. Le ONG, i finanziatori e 
gli organi della Federazione non hanno permesso alla pandemia COVID-19 di 
fermare l’intraprendenza e le attività. 
Un anno di incertezze, di continua ricerca di soluzioni ma anche di vicinanza 
con e fra i membri della Federazione, malgrado i distanziamenti fisici.
I partner finanziatori hanno confermato l’appoggio e la fiducia alla FOSIT, le 
ONG hanno presentato e gestito un numero considerevole di progetti. 
L’anno 2020 ha richiesto resilienza e prontezza d’animo per trovare soluzioni a 
problemi nuovi. Le priorità sono cambiate sia al nord sia al sud e il monitorag-
gio delle situazioni e dei progetti è diventato ancora più importante per capire 
i bisogni e sostenere le richieste dei partner e delle popolazioni beneficiarie. 
Si è dovuto rivedere il modo di lavorare senza viaggi e missioni, scoprendo i 
vantaggi delle videoconferenze. 
L’introduzione dell’aiuto umanitario negli statuti della FOSIT nel 2019 ha per-
messo di far fronte con tempestività a situazioni legate ai progetti cofinanziati 
dalla FOSIT e di non più escludere nei Bandi per progetti, come fino a ora, gli 
aiuti d’urgenza.
La pandemia ha messo in risalto quanto l’Agenda 2030 con i suoi 17 Obiettivi 
di sviluppo sostenibile sia pertinente e necessaria: il principio Non lasciamo 
nessuno indietro (leave no one behind) ha guidato il lavoro e le riflessioni a 
tutti i livelli della Federazione.

La Federazione e i suoi membri nel 2020
ONG membri FOSIT al 31.12.2020: 62 (50 Associazioni e 12 Fondazioni), 2 in 
meno dell’anno precedente. 
Ha lasciato la Federazione in quanto scioltasi l’Associazione Senegal Ambula-
torio Thiemping (ASAT) membro fondatore, il cui membro di Comitato Pierluigi 
Togni è stato presidente della FOSIT dal 2007 al 2011.
L’Associazione Svizzera Cuba ha dato le dimissioni nel mese di agosto.
L’Obiettivo generale del Programma strategico 2019-2022 è 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 legati ai 4 Obiettivi specifici.

I. Rapporto operativo 2020 La qualità istituzionale dei membri si rafforza ogni anno
La qualità dei dossier istituzionali delle ONG membri è confermata: grazie agli 
sforzi di tutti, la chiusura dei conti, le revisioni e le assemblee o i consigli di 
fondazione sono stati realizzati malgrado il contesto difficile. Ogni anno au-
mentano i membri che presentano la contabilità annuale a norma Swiss GAAP 
RPC 21, nel 2020 erano il 53%. Inoltre, il 45 % dei membri ha già sottoscritto 
il Codice di Comportamento del DFAE mentre il 30% dichiara di avere un 
Sistema di Controllo Interno (SCI) che include il controllo dei rischi. 
Il 2020 ha visto il tema PSEAH (Prevention of sexual exploitation, abuse and 
harassment) diventare tema prioritario nel FEDERESO, la rete delle 7 Federa-
zioni cantonali svizzere di cooperazione internazionale. La FOSIT si è dunque 
impegnata avviando diverse iniziative in tal senso. 

Il sostegno ai membri che hanno richiesto informazioni e consulenza per que-
stioni legate alla qualità istituzionale ma anche di progetto è stato garantito 
dal Segretariato durante tutto l’anno senza interruzioni. 

Numerosi i progetti finanziati
l progetti ricevuti nell’ambito dei Bandi sono stati più numerosi rispetto al 
2019 nonostante le ombre e le incertezze sulle concrete opportunità di ope-
rare e di pianificare. 

Sono stati ricevuti 53 nuovi progetti e in totale sono stati finanziati 47 pro-
getti (40 nuovi e 7 già in corso). Tutte le richieste di fondi sono state valutate 
dalla Commissione tecnica e sottoposte al Comitato, che le ha presentate ai 
finanziatori sulla base di criteri di qualità e di disponibilità finanziaria. Tutti i 
rapporti finali e intermedi dei progetti finanziati negli anni precedenti e attesi 
per il 2020 sono pervenuti e sono stati approvati. 

Circa la metà dei progetti ha subìto dei ritardi a causa della pandemia CO-
VID-19. Alcune ONG hanno dovuto riallocare delle risorse verso bisogni ur-
genti. La FOSIT si è accordata con i partner finanziatori che le hanno affidato il 
compito di valutare le richieste delle ONG riguardo ai cambiamenti nei progetti 
sul terreno e di offrire supporto e consulenza.

Il volontariato nelle ONG della Svizzera italiana: un valore centrale
Si contano circa 650-700 volontarie e volontari nelle ONG membri. Sono attivi 
in Comitati, Consigli o gruppi di sostegno nella Svizzera italiana. 
Nella Federazione si contano 7 membri volontari nel Comitato e 7 esperti vo-
lontari nella Commissione tecnica. A questi si affiancano dei volontari di ONG, 
in particolare per la formazione.
Il Segretariato offre consulenza sulle opportunità di impegnarsi a livello volon-
tariato nelle numerose ONG membri sia in Svizzera sia all’estero.

Obiettivo specifico A:
La FOSIT è una rete  
dinamica di membri  
che svolgono un lavoro  
di qualità
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Formazione
Sono state offerte 5 formazioni per volontari e professionisti che operano nelle 
ONG. Tre Interscambi in presenza: “Volontariato: Perché?” con Beogo e Co-
mundo, “WASH: successi e insuccessi” e “Volontariato: Come?” con Comun-
do. Due invece i webinar: “L’esperienza insegna” con Monica Tabet-Gugolz e 
“Costruire insieme un Sistema di Controllo Interno” con Federica Dennerlein. 
Le presenze di ONG sono state 40 (con 59 persone). Un buon risultato, forse 
raggiunto grazie alla modalità virtuale proposta in alcune occasioni, che ha 
facilitato la partecipazione.

La SUPSI si è confermata un solido partner strategico per lo svolgimento del 
Certificate of Advanced Studies in Cooperazione e sviluppo (CAS–CS): a no-
vembre si è firmato con la SUPSI un 3° mandato, per il periodo 2020-2023. La 
FOSIT contribuisce all’insegnamento, alla pianificazione, al tutoring di studen-
tesse e studenti per i lavori di certificazione, alla logistica e alla promozione 
per le nuove iscrizioni. La sesta edizione ha visto diplomarsi nel 2020 11 stu-
dentesse e 3 studenti mentre la settima edizione è iniziata in autunno con 17 
iscritti. Dal 2014 si sono diplomate 93 persone.

Sinergie e pandemia
L’Assemblea generale ordinaria, tenutasi in maggio per corrispondenza nel rispetto 
della regolamentazione federale vigente, ha registrato 51 partecipazioni fra mem-
bri e simpatizzanti (41 nel 2019), una cifra record.

Durante il primo lockdown ad aprile sono stati proposti 3 Webinar dal titolo “Di-
stanti ma vicini” per discutere coi membri dell’impatto della pandemia, ai quali 
hanno partecipato 13 ONG. Coordinati da due membri di Comitato, Daria Lepori e 
Alessandra Mordasini, i Webinar hanno permesso di discutere delle sfide che si sta-
vano presentando al nord e al sud. Sono subito emerse le difficoltà a organizzare 
assemblee e consigli, le preoccupazioni legate a possibili diminuzioni di fondi o le 
complicazioni dei rimpatri di cooperanti. Le scuole chiuse in molti paesi, gli aumenti 
dei prezzi dei beni di prima necessità, i rischi di sommosse e l’insicurezza in certe 
regioni hanno spinto le ONG a sostenere i partner riorientando gli obiettivi a corto 
termine, finanziando misure sanitarie preventive, garantendo beni alimentari o la 
messa in sicurezza del materiale di costruzione e di strutture temporaneamente 
chiuse. 
Assieme ai partner locali le ONG hanno identificato i bisogni materiali, sanitari o 
umanitari e in generale hanno potuto contribuire, malgrado la distanza e l’impos-
sibilità di recarsi in loco o di spostarsi all’interno dei paesi, a offrire un sostegno 
concreto al di là dei progetti già in corso.

Un riconoscimento che si conferma nel tempo
L’ampio network formato da ONG membri, simpatizzanti, esperti della Com-
missione tecnica, Comitato e Segretariato, costituisce da tempo un polo di 
competenze in cooperazione allo sviluppo e ora anche nell’aiuto umanitario. 
Capace di operare su più fronti (analisi di progetti, formazione, informazione, 
finanziamento e consulenza) la FOSIT può contare oggi su partner pubblici e 
privati fedeli e di prestigio. Un riconoscimento che si traduce in accordi concre-
ti, tutti confermati nel 2020. 

Sono state indette due sessioni di Bandi per progetti di cooperazione inter-
nazionale allo sviluppo:  uno per il fondo federale e uno per i 9 fondi ticinesi 
pubblici e privati raggruppati in un solo Bando. L’esito è stato positivo per i 
finanziatori e per le ONG, con un fondo totale federale e ticinese disponibile di 
CHF 931’570, di poco inferiore al 2019.

L’incontro annuale multilaterale con i partner istituzionali, tradizionale occa-
sione di scambio sul tema della cooperazione internazionale allo sviluppo, ha 
avuto luogo il 27 novembre via Zoom, ospitati “virtualmente” dal Cancelliere 
dello Stato a Bellinzona con 8 partner e in tutto 20 persone. L’incontro bila-
terale FOSIT-DSC ha avuto luogo sempre in modalità virtuale lo stesso giorno, 
in mattinata.

A livello nazionale Pietro Veglio, Presidente onorario FOSIT, ha partecipato ai 
lavori della Commissione federale consultiva per la cooperazione internaziona-
le (6 sessioni) in qualità di membro. Nel 2020 la Commissione ha approfondito 
con la DSC, la SECO e la Divisione pace e diritti umani del DFAE l’analisi degli 
strumenti operativi per l’implementazione del Messaggio del Consiglio federa-
le sulla cooperazione internazionale della Svizzera 2021-2024.

La FOSIT si impegna dal 2016 a contribuire ai 17 Obiettivi di sviluppo sosteni-
bile dell’Agenda 2030, parte integrante della strategia e della comunicazione 
istituzionale con ogni anno un obiettivo fil rouge. Partecipa alla Piattaforma 
nazionale Agenda 2030, tutti i progetti finanziati devono dimostrare di con-
tribuire a uno o più Obiettivi, il tema dell’Agenda 2030 è inoltre inserito nei 
corsi CAS-CS SUPSI-FOSIT.

Una presenza proattiva sulla rete e nei social media
Il sito web FOSIT, rinnovato, promuove la cooperazione internazionale e pre-
senta le ONG membri, nonché più di 260 progetti cofinanziati, oltre a appun-
tamenti, eventi, informazioni e link di interesse sul tema. 
A livello di mass media si sono contati 36 articoli, contributi e interviste che 
concernevano la FOSIT. La Newsletter è stata inviata alle oltre 1’100 persone 

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

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



8 9

Durante l’anno il Segretariato ha visto dei cambiamenti a livello di risorse 
umane.
A fine 2020 il Segretariato era composto di tre persone: Marianne Villaret, Se-
gretaria generale, Tamara Alippi Responsabile dei servizi dal 16.3.2020 (diplo-
mata del CAS Cooperazione e sviluppo nel 2020), Doris Bernasconi Respon-
sabile amministrazione, finanze e qualità dal 1.9.2020, per un equivalente di 
unità a tempo pieno totale di 250%.
Hanno lasciato nel 2020 Federica Dennerlein e Francesco Altavilla.

A livello di strumenti, il progetto di una banca dati condivisa fra Segretariato, 
Comitato e Commissione tecnica è stato avviato con successo, grazie alla col-
laborazione con Alessandra Mordasini di UNI2GROW e al team di sviluppatori 
informatici in Camerun. 
Il Sistema di Controllo Interno ha confermato di rivelarsi, pur nella sua com-
plessità, adatto a gestire e monitorare i rischi, la qualità e la governance a 
livello della Federazione. È uno standard riconosciuto e richiesto dalla DSC 
dal 2019. 

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

abbonate, in 10 edizioni. La pagina Facebook è servita per oltre 270 post creati 
o condivisi dalla FOSIT, una presenza costante che permette anche ai membri 
di guadagnare visibilità.

Approfondimenti su tematiche congiunturali
Il consueto Simposio annuale FOSIT previsto all’USI in novembre sull’Obiettivo 
17 dell’Agenda 2030 “Partnership per gli obiettivi” è stato rinviato, così come 
le manifestazioni Mondo al Parco a Lugano e Manno Film Mondo.
Il 20 maggio la Deputazione ticinese alle Camere federali ha incontrato in 
modalità virtuale la FOSIT (rappresentata dalla Presidente Paola Solcà e da 
Pietro Veglio) e Alliance Sud in vista del dibattito parlamentare sul Messaggio 
concernente la strategia della cooperazione internazionale 2021-2024.

Partenariati 
Positive e consolidate dunque anche nel 2020 le relazioni con i partner, con 
i quali ci si è costantemente coordinati in ambito di comunicazione, eventi e 
gestione Bandi di fronte ai numerosi cambiamenti di programma. 

Per i progetti, il volume di fondi da partner privati è rimasto simile all’anno 
precedente, quello dei partner pubblici è stato inferiore di CHF 31’606. I fondi 
pubblici e privati per le attività della Federazione sono rimasti stabili.
È stato siglato il contratto 2021-2022 con la DSC per 1 mio di CHF che pre-
vede l’aumento del finanziamento da CHF 400’000 a CHF 500’000 all’anno, 
con chiari obiettivi e risultati attesi legati al nuovo Programma strategico FOSIT 
2021-2024 (che ha sostituito il Programma 2019-2022) e alla Strategia fede-
rale di cooperazione internazionale 2021-2024. Un partenariato di prestigio, 
con ottime relazioni, ricco di opportunità.
Sempre ottime le relazioni anche con il Cantone Ticino e la Cancelleria dello 
Stato, che sostiene da molti anni le attività della Federazione e che coordina 
l’elargizione dei fondi per la cooperazione internazionale con la FOSIT. Il Can-
tone dei Grigioni ha pure confermato il suo prezioso sostegno, così come il Co-
mune di Lugano, AIL SA e AMB Bellinzona. I Comuni di Bioggio, Collina d’Oro 
e Sorengo sono simpatizzanti e coordinano un fondo progetti con la FOSIT.
Sono quattro le fondazioni che hanno sostenuto la Federazione nel 2020: FAI 
Fondation Assistance Internationale, Fondazione del Ceresio, Fondazione Adiu-
vare e Fondazione Araldi Guinetti, queste ultime due sia a livello di attività sia 
di fondi per progetti.

Struttura e strumenti FOSIT
Il Comitato non ha subito cambiamenti nella sua composizione, mentre nella 
Commissione tecnica ha lasciato Matteo Guidotti. Entrambi gli organi si sono 
dotati di nuovi regolamenti. 

3 Webinar “Distanti ma vicini”

Riunioni mensili di Comitato Zoom tra le 7 Federazioni di FEDERESO
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Consuntivo 2020II.

 2020 2019

 142’536.65 128’656.21
 22’191.60 27’587.50
 0.00 1’578.25 
 164’728.25 157’821.96
 
 1’791.00 1’728.08
 1’791.00 1’728.08
 166’519.25 159’550.04

 2020  2019
 
 -1’043.25 -4’439.30
 -3’572.25 -4’846.00
 -4’615.50 -9’285.30

   -79.40 -1’269.40
 0.00 0.00
 -79.40 -1’269.40

 -72’000.00 -72’000.00
 -60’000.00 -60’000.00
 -16’995.34 -13’956.48
 -12’829.01 -3’038.86
 -161’824.35 -148’995.34
 -166’519.25 -159’550.04

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
Fondo Bando FOSIT - progetti ONG

Capitale proprio
Capitale proprio
Riserva di funzionamento
Utile riportato 
Risultato d’esercizio corrente / Utile (-) Perdita (+)
  
Totale passivi

Bilancio 2020 (sintesi) in CHF

Conto economico 2020 (sintesi) in CHF
  
 2020 2019
 
 -27’600.00 -28’000.00
 -120’000.00 -120’000.00
 -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 -20’000.00
 -10’000.00 -10’000.00
 -3’000.00 -3’000.00
 -5’000.00 -5’000.00
 -27’570.00 -27’340.00
 -298’170.00 -298’340.00
 
 -65’800.00 -65’800.00
 -592.15 -3’452.70
 -1’621.40 0.00
 -68’013.55 -69’252.70
  
 -280’000.00 -280’000.00
 0.00 -5’000.00
 -25’000.00 -25’000.00
 -35’000.00 -35’000.00
 -340’000.00 -345’000.00
 -706’183.55 -712’592.70

 2020 2019
 
 281’190.00 283’994.00
 60’000.00 61’000.00
 341’190.00 344’994.00
 
 9’726.60 33’813.11

 293’240.72 287’646.06

 13’504.53 15’122.26

 36’722.74 32’830.60
 
 694’384.59 714’406.03
 
 -11’798.96 1’813.33
 159.95 141.81
 -11’639.01 1’955.14
 460’000.00 465’000.00
 -461’190.00 -469’994.00
 -12’829.01 -3’038.86
   
 

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
Contributo AMB - sostegno istituzionale
Contributo Fondazione Adiuvare
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
Contributo Collina d’Oro - progetti ONG
Donazioni private - progetti ONG

Totale ricavi

COSTI
Finanziamento progetti ONG 
Progetti ONG - fondo DSC  
Progetti ONG - bando FOSIT
 

Costi per attività
  
Costi del personale

Costi di gestione

Costi di infrastruttura e logistica

Totale costi

Risultato intermedio 
Commissioni, spese banca e interessi
Risultato d’esercizio // Utile (-) Perdita (+)
Attribuzione ai fondi vincolati
Utilizzazione dei fondi vincolati
Risultato Netto  // Utile (-) Perdita (+)
 

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 pub-
blicati sul sito: www.fosit.ch
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L’esercizio chiude con un risultato positivo di CHF 12’829.01. A fronte di un utile 
preventivato pari a zero è un ottimo risultato, anche in considerazione della pande-
mia COVID-19 che ci ha impegnati nella preparazione di eventi e attività previste, 
poi annullati. Il risultato positivo è dovuto principalmente alla diminuzione dei costi 
per attività.

Attivi
Gli attivi sono sempre stabili grazie alla consolidata gestione finanziaria.

Passivi 
Il capitale di terzi a corto termine è diminuito: tutte le fatture concernenti il 2020 sono 
state pagate, a parte i conguagli degli oneri sociali e i costi del 2020 per cui non era 
stata ricevuta la fattura, registrati nei transitori. Sempre molto buona è la gestione 
del capitale dei fondi vincolati che a fine anno lascia un saldo minimo di fondi non 
ancora utilizzati.

Ricavi
La somma dei ricavi totali (CHF 706’183.55) diminuisce lievemente (- 0.8%) principal-
mente a causa del mancato incasso del contributo per l’evento Mondo al Parco. Le altre 
voci dei ricavi vincolati a progetti ONG sono invece confermate e in linea con il preventi-
vo. I ricavi a sostegno delle attività della Federazione sono stabili, mentre diminuiscono 
di poco i ricavi da attività sempre quale conseguenza della pandemia COVID-19.

Costi 
Costi FOSIT
Pure i costi della FOSIT sono diminuiti. Il 2020 è stato un anno segnato dalla pan-
demia COVID-19 che ci ha costretto ad annullare molti degli eventi previsti e di 
conseguenza i costi per attività sono diminuiti del 28.5%. C’è stato invece un lieve 
aumento dei costi del personale, dovuto all’avvicendamento di personale verificatosi 
nel corso dell’anno e alla conseguente necessità di avvalersi di persone esterne al 
Segretariato, con brevi contratti di mandato. Sono pure aumentati i costi di infra-
struttura e logistica a seguito dell’introduzione del nuovo sistema software per la 
gestione dei dati.

Costi per progetti
Nel 2020, tramite Bandi e Partnership, la FOSIT ha co-finanziato progetti in coope-
razione internazionale allo sviluppo per un totale di CHF 931’570. La differenza di 
CHF 31’606 (-3.3%) rispetto al record di CHF 963’176 del 2019, è dovuta a una lieve 
flessione del sostegno di alcuni partner sia del settore pubblico sia privato.

Note al Consuntivo

Bilancio

Conto economico

Volume dei fondi pubblici e privati per progetti nel 2020 (figura 2)

a. Fondi pubblici CHF  730’690

b. Fondi privati CHF  200’880

TOTALE CHF  931’570

Volume dei fondi pubblici e privati nel 2020

a. 78%

b. 22%

Fondi per progetti 2020: i finanziatori (figura 1)

a.  Fondo DSC CHF  281’190

b.  Fondo Cantone Ticino CHF  250’000

c.  Fondo AIL SA CHF  70’000

d.  Fondo AMB CHF  45’000

e.  Fondo Città di Lugano CHF  40’000

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

g.  Fondo Comune di Bioggio CHF  10’000

h.  Fondo Comune di Sorengo CHF  9’500

i.  Fondo Bando FOSIT CHF  35’000

l.  Fondazione Adiuvare CHF  165’880

TOTALE CHF  931’570

g. 9%

Fondi per progetti 2020: i finanziatori

a.  30%

c.  7.5%

e.  4%

i.  4%

d.  5%

b.  27%

l.  18%

f. 2.5%

g.  1%

h.  1%

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

Fondi
privati

Fondi
pubblici

0 100’000 200’000 300’000 400’000 500’000 600’000 700’000 800’000

2020

2019

2020

2019

   2019 2020
Fondi
pubblici CHF  748’494 730’690

Fondi
privati CHF  214’682 200’880

TOTALE CHF  963’176 931’570
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931’570

Progetti in 
cooperazione 

internazionale

A ONG 
 della Svizzera italiana

In                                Paesi

Chf

Progetti finanziati nel 2020
Nel 2020 sono 47 i progetti che hanno un finanziamento in corso o che hanno 
ricevuto un finanziamento attraverso la FOSIT, per un totale di CHF 931’570.

Progetti, ONG e ambiti d’intervento Finanziatore/i 2030

Cucina, magazzino e servizi igienici
per la scuola elementare pubblica di Ewé-Condji
FONFONME Cantone Ticino,
Educazione Fondazione Adiuvare 4

Costruzione latrine per la scuola del villaggio
di Dana in Burkina Faso
AOREP 
Acqua potabile e igiene Fondazione Adiuvare 6

Laafia - Salute per scolari e famiglie 
grazie all’acqua potabile e all’igiene Cantone Ticino,
HELVETAS AIL SA,
Acqua potabile e igiene  AMB 6

Energia pulita per l’ospedale di Mada
Hôpital Hélvetique de Mada 
Salute pubblica DSC 7

U2GC - Centro di competenze Open Hospital per l’Africa Occidentale
UNI2GROW 
Salute pubblica Cantone Ticino 3

U2G Action!
UNI2GROW 
Rafforzamento istituzionale Cantone Ticino 17

KODEBA - Implementare l’apicoltura in maniera razionale 
Acqua e Miele 
Apicoltura DSC 8

WEK - GOFLA - HEYA (Apicoltura)
Acqua e Miele 
Apicoltura DSC 8

Progetto di cure e profilassi dentale a sostegno
del distretto sanitario di Mankono
Soccorso Dentario Ticino 
Salute pubblica DSC 3

Progetti 
finanziati

Africa

Benin

Burkina Faso

Burkina Faso

Camerun

Camerun

Camerun

Costa d’Avorio

Costa d’Avorio

Costa d’Avorio

Obiettivo principale
Agenda

ProgettiIII.
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Progetti, ONG e ambiti d’intervento Finanziatore/i 2030

Aumentare l’accesso all’energia sostenibile
per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici
COOPI Suisse 
Ecologia DSC 7

CLARA: accesso all’acqua potabile
e promozione delle buone pratiche di igiene
SAED AIL SA,
Acqua potabile e igiene AMB 6

Prevenzione e profilassi della RHD
(malattia reumatica cardiaca)  
TumTum 
Salute pubblica Cantone Ticino 3
 
Complesso scolastico St Cecilia DSC, Città di Lugano,
ABBA Cantone Ticino,
Educazione Comune di Collina d’Oro 4

Ritorno a scuola in Kenya: proteggiamo allievi,
insegnanti e personale dal COVID-19 
AVAID Città di Lugano,
Educazione Comune Collina d’Oro 4

PROGETTO IDEA - Inclusione dei Disoccupati 
ed Emarginati in Africa
AVAID 
Formazione professionale DSC 8

Continuità alla scuola di Bwegera
Mabawa - Ali per l’Africa 
Educazione Fondazione Adiuvare 4

Spogliatoi per il campo sportivo e nuovo alloggio
per gli insegnanti della scuola secondaria di Nyamyumba
Mabawa - Ali per l’Africa 
Educazione Cantone Ticino 4

Acquedotto dedicato per la scuola secondaria
di Nyamyumba AIL SA,
Mabawa - Ali per l’Africa AMB,
Acqua potabile e igiene Bando FOSIT 6

Sezione scientifica per la scuola secondaria 
di Nyamyumba 
Mabawa - Ali per l’Africa DSC,
Educazione Fondazione Adiuvare 4 

Progetto di sostegno all’orticoltura biologica Cantone Ticino,
nella regione di Ziguinchor AIL SA,
CEU - Cooperazione Esseri Umani AMB,
Agricoltura Comune di Collina d’Oro 2 

Africa

Etiopia

Etiopia

Guinea Bissau
 

 

Kenya

Kenya

Kenya

Repubblica
Democratica
del Congo

Ruanda

Ruanda

Ruanda
 

Senegal

Obiettivo principale
Agenda Costruzione di una scuola materna a Kagnarou

CEU - Cooperazione Esseri Umani DSC,
Educazione Fondazione Adiuvare 4

Sicurezza alimentare ed economica grazie alla forza
della solidarietà e dello spirito di comunità
Sacrificio Quaresimale 
Sicurezza alimentare Cantone Ticino 2

DESIRE CHARITABLE HOSPITAL KIBAHA Fase II
Impianto fotovoltaico e attrezzature cliniche e ortopediche
SwissLimbs 
Salute pubblica DSC 3

Igiene e salute con Minondou AIL SA,
MINONDOU AMB,
Acqua potabile e igiene Comune di Sorengo 6

Minond’orti, campi e mense scolastiche Città di Lugano,
MINONDOU Cantone Ticino,
Educazione Fondazione Adiuvare 2

Riabilitazione e formazione in un centro ortopedico
ad Arua, Uganda
SwissLimbs 
Salute pubblica Cantone Ticino 3

Abejas y Buen Vivir
Chajra Runaj Masis Cantone Ticino,
Apicoltura Donazione privata 8

Per il diritto a un habitat e a un’abitazione adeguata.
Interscambio con l’architetto Alain Vimercati
COMUNDO 
Sviluppo comunitario Cantone Ticino 11

Dignità nella vita di strada.
Interscambio con la sociologa Lisa Macconi
COMUNDO 
Sviluppo comunitario Città di Lugano 10

Corso Formazione in cittadinanza
e costruzione di comunità civica
Inti Kallpanchis 
Sviluppo comunitario Cantone Ticino 16

Coopxixuau: sostegno alla Cooperativa
e alla popolazione nativa
Riccio Giramondo  
Sviluppo comunitario Città di Lugano 12

Senegal

Senegal

Tanzania

Togo

Togo

Uganda

America Latina

Bolivia

Bolivia

Bolivia

Bolivia

Brasile
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Progetti, ONG e ambiti d’intervento Finanziatore/i 2030

L’arte al servizio della comunità. Un interscambio
con la formatrice e attrice Alicia Tellez
COMUNDO  
Sviluppo comunitario Cantone Ticino 16

Rafforzare la difesa del territorio e del diritto al cibo
nel sud del dipartimento di Caquetá
Sacrificio Quaresimale 
Sicurezza alimentare Cantone Ticino 2

Implementazione della coltivazione del mais
nella comunità di Rio Verde Bajo
Multimicros Ticino
Agricoltura Cantone Ticino 2

Costruzione di un’aula per la comunità di Rio Verde Medio
Multimicros Ticino 
Educazione Fondazione Adiuvare 4

Costruzione di una cucina-mensa
per la comunità di Gualpi Medio
Multimicros Ticino
Sviluppo comunitario Fondazione Adiuvare 2

Costruzione di un ponte sul Rio la Guaña
per la comunità di Gualpì Alto
Multimicros Ticino Comune di Bioggio,
Infrastrutture Bando FOSIT 9

Implementazione della coltivazione del riso
nella comunità di Rio Verde Medio
Multimicros Ticino
Agricoltura Comune di Collina d’Oro 2

Costruzione di servizi igienici
per la scuola della comunità di Gualpì Alto
Multimicros Ticino
Acqua potabile e igiene Comune di Sorengo 6

Programma di prevenzione del cancro al collo dell’utero (CaCu)
nelle donne rurali in America Centrale Città di Lucano
AMCA Cantone Ticino,
Salute pubblica Bando FOSIT 3

Raccogliere ACQUA per una vita migliore
AMCA AIL SA,
Sicurezza alimentare AMB 6

Modernizzazione del Padiglione di Oncologia Pediatrica
dell’Ospedale La Mascota
AMCA Cantone Ticino,
Salute pubblica Fondazione Adiuvare 3

America Latina

Colombia

Colombia

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Guatemala,
El Salvator,
Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua

Obiettivo principale
Agenda Programma Paese Nicaragua 2021 - 2024 (Anno 2021)

COMUNDO 
Sviluppo comunitario Cantone Ticino 2

Promuovere la commercializzazione di prodotti agricoli. 
Un interscambio con l’economista Marco Ventriglia
COMUNDO 
Sviluppo rurale Comune di Bioggio 8

Liberare il territorio di Khuk Khutel e Ulaan Khus
da rifiuti di ogni genere
La Mensa e il Gregge 
Ecologia Fondazione Adiuvare 11

Migliorare la scolarizzazione nel remoto
e poverissimo villaggio di Ulaan Khad
La Mensa e il Gregge 
Educazione DSC 4

Acqua potabile per gli ospiti
della Maitreya Foundation AIL SA,
ECOHIMAL AMB,
Acqua potabile e igiene Fondazione Adiuvare 6

47 progetti CHF 931’570

Nicaragua

Nicaragua

Asia

Mongolia

Mongolia

Nepal

Totale 22 paesi

 HELVETAS  
Progetto Laafia, 
Burkina Faso: Christine 
Dayemba, responsabile 
delle sensibilizzazione, 
osserva i bambini che 
imparano ad usare il 
sistema Tippy Tap per 
il lavaggio delle mani 
(Villaggio di Dayendé)

 AOREP  
Progetto Clinica 
mobile, Mali: i medici 
e responsabili sanitari 
prestano cure ad un 
paziente affetto da 
dolori addominali 
(MedinaCoura, regione 
di Mopti)

 CHAJRA  
 RUNAJ MASIS  
Progetto Abejas y 
buen vivir, Bolivia: 
vengono consegnate 
le prime arnie ai sei 
partecipanti dei corsi 
di formazione nella 
comunità di Uchama 
(Mina Asientos, 
Provincia Mizque, 
Cochabamba)

 COMUNDO 
Programma Nicaragua: 
due giovani 
panettiere della 
cooperativa Buena 
Gente sostenuta 
dall’organizzazione 
partner COTUCPROMA 
durante una 
formazione su prodotti 
dolciari (Somoto)

1 2 3 4

(Fotografie pagine 18 e 19)
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Paesi con progetti finanziati tramite 
FOSIT e ambiti di intervento

3 Costa d’Avorio
 · Apicoltura
 · Salute pubblica

1 Uganda
 · Salute pubblica

3 Kenya
 · Educazione
 · Formazione professionale

2 Mongolia
 · Ecologia
 · Educazione

2 Etiopia
 · Acqua potabile e igiene
 · Ecologia

3 Senegal
 · Agricoltura
 · Educazione
 · Sicurezza alimentare

5 Nicaragua
 · Salute pubblica
 · Sicurezza alimentare
 · Sviluppo comunitario
 · Sviluppo rurale

6 Ecuador
 · Acqua potabile e igiene
 · Agricoltura
 · Educazione
 · Infrastrutture
 · Sviluppo comunitario

3 Ruanda
 · Acqua potabile e igiene
 · Educazione

1 El Salvador
 · Salute pubblica

1 Brasile
 · Sviluppo comunitario

1 Benin
 · Educazione

3 Camerun
 · Rafforzamento  
istituzionale 

 · Salute pubblica

2 Togo
 · Acqua potabile e igiene
 · Educazione

1 Guinea Bissau
 · Salute pubblica

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

 · Afganistan
 · Albania
 · Armenia
 · Bangladesh
 · Bhutan
 · Bosnia - 
Erzegovina

 · Burundi
 · Cambogia
 · Ciad
 · Filippine
 · Georgia
 · Giordania
 · Guatemala
 · Haiti
 · Honduras

 · India
 · Iraq
 · Kirghizistan
 · Kosovo
 · Laos
 · Lesotho
 · Libano
 · Madagascar
 · Mali
 · Marocco
 · Mozambico
 · Myanmar
 · Niger
 · Pakistan
 · Palestina
 · Perù

 · Repubblica 
Centrafricana

 · Russia
 · Siria
 · Sri Lanka
 · Sud Sudan
 · Sudafrica
 · Tagikistan
 · Tibet
 · Ungheria
 · Vietnam
 · Venezuela
 · Zambia

La FOSIT nel mondo

1 Nepal
 · Acqua potabile e igiene

4 Bolivia
 · Apicoltura
 · Sviluppo comunitario

2 Burkina Faso
 · Acqua potabile e igiene

2 Colombia
 · Sicurezza alimentare
 · Sviluppo comunitario

1 Repubblica Democratica 
 del Congo

 · Educazione

1 Tanzania 
 · Salute pubblica

1 Guatemala
 · Salute pubblica
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La FOSIT promuove l’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscrit-
ta da 196 paesi nel settembre 2015, in tutte le sue attività.
L’Agenda prevede 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e 169 sotto-obiettivi 
da raggiungere entro il 2030. La FOSIT ne favorisce l’attuazione insieme alla 
“Piattaforma Agenda 2030”, un’associazione nazionale che si compone di 
circa 50 attori della società civile, membri, simpatizzanti e partner.

Obiettivi annuali: ogni anno la FOSIT “dedica” il Simposio tematico a un 
Obiettivo particolare: nel 2020 è stato l’Obiettivo 17 (Partnership per gli obiet-
tivi) che, a causa del posticipo del Simposio, verrà riportato sul 2021.

Obiettivi dell’Agenda 2030 nei progetti
Ciascun progetto finanziato attraverso la FOSIT contribuisce ad un Obiettivo 
prioritario dell’Agenda 2030. Dal grafico sottostante si evince che l’Obiettivo 
4 (Istruzione di qualità) è stato al centro di numerose iniziative e attività di 
varie ONG, ricevendo i maggiori finanziamenti. L’Obiettivo 1 (Povertà zero) è 
trasversale per tutti i progetti.

Obiettivi dell’Agenda 2030 nei progetti e finanziamenti FOSIT nel 2020 (CHF)

La FOSIT 
e l’Agenda 2030

0 50 100 150 200 250 300
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FAME ZERO

SALUTE E BENESSERE

ISTRUZIONE DI QUALITÀ

ACQUA PULITA E IGIENE

ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE

LAVORO DIGNITOSO 
E CRESCITA ECONOMICA

INDUSTRIA, INNOVAZIONE 
E INFRASTRUTTURE

RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE

CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

CONSUMO E PRODUZIONE
RESPONSABILI

PACE, GIUSTIZIA 
E ISTITUZIONI FORTI

PARTNERSHIP 
PER GLI OBIETTIVI

Agenda 2030: sdgs.un.org
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Membri FOSIT al 31.12.2020 (62)

Associazioni (50)

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

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

CMSI, Conferenza Missionaria della Svizzera italiana - www.cmsi.ws - Africa, America Latina

COMUNDO - www.comundo.org - Africa, America Latina

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, Medio Oriente

GSGB, Gruppo di sostegno ai Guaranì della Bolivia - www.gsgb.ch - America Latina

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

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

KAM FOR SUD - www.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.prosenegal.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

Children of Africa - www.childrenofafrica.ngo - Africa

éducation21 - www.education21.ch - Europa

INNOVABRIDGE - www.innovabridge.org - Asia e Medio Oriente

JaminorINT - America Latina e Caraibi

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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Essere membro FOSIT rappresenta un marchio di qualità che garantisce della 
buona gestione e trasparenza della ONG.

Gli oltre 650 volontari e professionisti che costituiscono la rete della Fede-
razione, ne abbracciano i valori e si impegnano con costanza a favore della 
solidarietà internazionale. 

Aderire alla FOSIT significa condividerne i valori e rispettare i criteri di qualità. 

Possono fare richiesta di adesione le associazioni o le fondazioni con sede o 
rappresentanza nella Svizzera italiana, che si occupano di cooperazione allo 
sviluppo e aiuto umanitario.

Il termine per le domande di adesione è il 15 ottobre di ogni anno. La quota 
associativa ammonta a CHF 400/anno.

Comune di Bioggio - www.bioggio.ch

Comune di Collina d’Oro - www.collinadoro.ch

Comune di Lamone - www.lamone.ch

Comune di Manno - www.manno.ch

Comune di Sorengo - www.sorengo.ch

Ass. Caritas Ticino - www.caritas-ticino.ch

Enti o organizzazioni che condividono i Principi FOSIT, possono fare richiesta di 
adesione per diventare Simpatizzanti.

La Quota di Simpatizzante è di CHF 400/anno.

Comitato

Il Comitato è l’organo esecutivo della Federazione ed è composto da 7 mem-
bri, oltre a un Presidente onorario, eletti dall’Assemblea Generale. Essi svolgo-
no il loro ruolo a titolo volontario e, oltre a presenziare alle sedute di Comitato, 
trattano dossier specifici.

• Paola Solcà (Presidente)

• Manuela Cattaneo Chicus

• Giampiero Gianella 

• Daria Lepori

• Alessandra Mordasini

• Oriano Pagani

• Peter Schiesser

Presidente onorario: Pietro Veglio

Commissione tecnica

La Commissione tecnica è composta da professionisti che svolgono il loro ruo-
lo di consulenza a titolo volontario. La Commissione tecnica esamina i progetti 
presentati dalle ONG nell’ambito dei Bandi e ne dà preavviso al Comitato.

• Paolo Ambrosetti (Presidente) 

• Giacomo Ghielmi

• Matteo Guidotti (fino al 31.08.2020)

• 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, della Commissione Tecnica, del Segretariato e da volontari ap-
partenenti alle ONG. Nel 2020 i gruppi di lavoro sono stati: Gruppo Qualità 
e Adesioni, Gruppo Formazione e Interscambio, Gruppo Personale e Gestione 
del Lavoro, Gruppo Informazione e Comunicazione, Gruppo Bandi e Progetti, 
Gruppo Relazioni con partner istituzionali e gestione finanziaria.

In particolare, nel 2020, si ringraziano per la loro collaborazione alle attività di 
Formazione: Corinne Sala, Manuela Cattaneo Chicus, Anna Jaquinta, Isabella 
Medici Arrigoni, Monica Tabet-Gugolz, Oliviero Ratti, Paolo Ambrosetti e Fe-
derica Dennerlein.

Segretariato

• Marianne Villaret - Segretaria generale

• Tamara Alippi - Responsabile dei servizi (dal 16.03.2020)

• Doris Bernasconi - Responsabile amministrazione, finanze e qualità  
(dal 01.09.2020)

Federica Dennerlein e Francesco Altavilla fino al 31.05.2020

Revisore

REBEFID SAGL, Bellinzona, perito revisore abilitato (ASR): Andrea Rege Colet 
(revisore responsabile) e Stefano Besomi.

Aderire alla FOSIT

Simpatizzanti (6)

Organizzazione 
interna
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Tutti i nostri partner per la solida e durevole collaborazione.

Si ringraziano pure Cinfo a Bienne, per la collaborazione nelle formazioni, 
Alessandra Sagramoso per la consulenza in ambito risorse umane  
e il DFA SUPSI Locarno per la gentile donazione.

Si ringraziano

Piattaforme

Partner privati

Partner pubblici

Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

Nata nel 1999, la FOSIT – Federazione delle ONG della Svizzera italiana - rag-

gruppa una sessantina di organizzazioni di pubblica utilità con sede nel Cantone 

Ticino e nel Grigioni italiano, attive nell’ambito della cooperazione internazio-

nale e dell’aiuto umanitario in Africa, America Latina, Asia e nell’Est europeo. 

La FOSIT rappresenta l’interlocutore di riferimento in materia di cooperazio-

ne 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.

Gli scopi statutari sono il sostegno ai suoi membri, la promozione della qualità 

istituzionale, la sensibilizzazione sui temi di cooperazione internazionale, l’in-

formazione, la formazione e la ricerca di fondi per finanziare attività di sviluppo 

equo e sostenibile in più di 70 paesi.
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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


