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A fine 2021, dopo due anni di pandemia mondiale, la Svizzera contava circa il 
70% della popolazione completamente vaccinata. È pertanto stata possibile 
una ripresa graduale delle attività in presenza. La FOSIT ha così potuto propor-
re il «Mondo al Parco», il Simposio tematico sui partenariati pubblico-privati 
nella cooperazione internazionale, un interessante dibattito con Patricia Danzi, 
direttrice della DSC, e l’AperONG di fine anno, gradita occasione per rivedere 
i nostri membri. In sintesi, per la FOSIT, il 2021 è stato un anno di ritorno alla 
normalità con buoni risultati, in linea con il programma strategico. 
Nei paesi più poveri, invece, il tasso di vaccinazione si aggira tuttora intorno 
al 7% e mancano i dati relativi al numero effettivo di vittime da Covid-19. La 
pandemia ha inoltre esasperato tutte le vulnerabilità e in molti stentano ad 
emergere dalla conseguente grave crisi economica: la pandemia ha di fatto 
annullato gran parte dei progressi fatti negli ultimi anni. I più vulnerabili sono 
inoltre maggiormente colpiti anche dal cambiamento climatico sia per situa-
zione geografica sia per la mancanza di risorse economiche e tecnologiche, 
necessarie per affrontare gli interventi di adattamento e mitigazione. A tali già 
drammatiche situazioni, si aggiungono i conflitti armati in molte zone del glo-
bo e non da ultimo la guerra in Ucraina, che pur non essendo una guerra mon-
diale, avrà effetti devastanti sull’intero pianeta ed in particolare sui più poveri.

Una tale sovrapposizione di sfide globali richiede a tutti maggiore flessibilità, 
capacità di adattamento e nuove sinergie. Si tratta di anticipare, di rispondere 
ai bisogni più urgenti e di trovare, assieme ai partner locali, soluzioni innovati-
ve che possano contribuire alla sfida climatica oltre che all’equità sociale e alla 
resilienza economica. Dal canto suo la FOSIT, con l’accordo di tutti i partner, 
ha ampliato i bandi per progetti all’aiuto umanitario e accolto favorevolmente 
tutti i ritardi e riorientamenti dei progetti in corso. Comitato, Segretariato e 
Commissione Tecnica restano all’ascolto dei membri con l’intento di poterli 
sostenere al meglio in questo periodo complicato. 
Pur restando in Comitato, termina per me l’intenso e stimolante anno di carica 
presidenziale, oramai a rotazione annuale. Avrei voluto lasciarvi un messaggio 
più leggero, ma il contesto internazionale non me lo consente. Fortunatamen-
te però abbiamo vari motivi per restare fiduciosi: un Segretariato stabile che 
svolge un ottimo lavoro, professionisti della Commissione Tecnica che mettono 
a disposizione della Federazione tempo e competenze, un Comitato motivato 
e sempre più collegiale, una solida rete di partner fedeli e ONG coraggiose, che 
sostengono i più deboli con competenza e passione.

— Alessandra Mordasini, Presidente FOSIT 21-22
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Introduzione
Con il 2021 è iniziato il nuovo Programma strategico 2021-2024, con un focus 
aggiuntivo sui temi dell’aiuto umanitario, in particolare sul “Nexus” (nesso) fra 
la cooperazione allo sviluppo e l’azione umanitaria. 
A fronte delle attuali necessità i due settori, finora separati sia a livello opera-
tivo che strategico, così come sul piano degli attori, dei finanziamenti e delle 
priorità, devono poter essere complementari e più flessibili per rispondere con 
tempismo, in situazioni fragili e mutevoli, ai veri bisogni dei beneficiari e par-
tner. La pandemia ne ha dato una mesta ma decisiva conferma, ma anche 
le gravi crisi umanitarie del nostro tempo che si protraggono per decenni e, 
all’ora in cui scriviamo, la guerra in Ucraina.

In questo rapporto vengono presentati i principali elementi che hanno con-
traddistinto il 2021. L’ordine tematico (Obiettivi specifici A-D) è quello del Pro-
gramma strategico il cui Obiettivo generale è di sostenere e promuovere la 
cooperazione internazionale, l’aiuto umanitario, lo sviluppo sosteni-
bile e le ONG della Svizzera italiana, con una solida rete di partner.

La Federazione e i suoi membri nel 2021
ONG membri FOSIT al 31.12.2021: 58 (47 Associazioni e 11 Fondazioni), 4 in 
meno dell’anno precedente. 
L’associazione Amici di Kismaros e la Fondazione éducation21 sono passate 
allo statuto di simpatizzanti avendo mutato le loro attività, mentre 3 asso-
ciazioni hanno lasciato la Federazione: Insieme per la pace, ASC Barranquilla 
e Associazione Don Bosco in Russia. È entrata a far parte della Federazione 
l’associazione Chaba Famiglie attiva in Thailandia.

I. Rapporto operativo 2021 Per la FOSIT l’anno 2021 è stato, malgrado le incertezze a livello locale e glo-
bale, un anno di consolidamento con buoni risultati.
La stabilità al Segretariato con il nuovo team e il nuovo sistema di presidenza 
rotatoria annuale del Comitato hanno permesso di affrontare le sfide al meglio 
e di riprendere le attività che erano state sospese dall’inizio della pandemia.

Il numero di nuovi progetti presentati ai bandi è diminuito, probabilmente a 
causa della pandemia che ha, in vari modi, rallentato e ostacolato le attività 
al Sud e al Nord.

Qualità istituzionale dei membri: buoni risultati 
A causa del protrarsi della situazione pandemica, diverse ONG hanno prefe-
rito posticipare al secondo semestre le loro Assemblee generali o i Consigli 
di fondazione che approvano i conti. A fine anno il 100% dei membri era in 
regola con i requisiti FOSIT che hanno lo scopo di promuovere buone pratiche 
di governance. Il Segretariato offre consulenza e fornisce a ogni membro un 
feedback annuale con suggerimenti.
Il numero di ONG che presentano i conti annuali nel formato Swiss GAAP 
RPC 21 è rimasto stabile e nel 2021 sono 32, cioè 55% dei membri. Questo 
modello di rendicontazione contabile è uno standard raccomandato a tutte le 
ONG, ed è obbligatorio per accedere a fondi DSC (Direzione dello sviluppo e 
della cooperazione) tramite Bandi FOSIT.

Etica, gestione del rischio e prevenzione degli abusi sessuali
Le ONG che dichiarano di avere un Sistema di Controllo Interno (SCI) che in-
clude una gestione dei rischi sono 11 (nel 2020 erano 9). Il Sistema SCI è stato 
peraltro oggetto di vari coaching e di una formazione specifica seguita da 14 
ONG. Il Codice di Comportamento del DFAE è oggi sottoscritto da 40 membri 
(69%). Questo Codice è un primo passo di un percorso e di un impegno di 
sensibilizzazione su tematiche etiche nella cooperazione internazionale.
In merito al tema PSEAH (Prevention of sexual exploitation, abuse and haras-
sment - Prevenzione dello sfruttamento, degli abusi e delle molestie sessuali) 
sono stati organizzati 5 atelier assieme a FEDERESO (rete delle 7 Federazioni 
cantonali latine) sotto la guida della consulente Oifa Bouriachi. Vi hanno par-
tecipato 21 ONG (36 persone) con lo scopo di approfondire le conoscenze e 
valutare possibili strumenti e approcci di prevenzione e gestione in tema di 
abusi. Numerosi documenti sono stati tradotti in italiano e messi a disposi-
zione di tutti i membri FOSIT. Il lavoro continuerà in futuro, con lo scopo di 
informare, sensibilizzare e agire in Svizzera e sul terreno. 

I partner locali: verso una maggiore autonomia?
La FOSIT è da sempre sensibile all’etica della collaborazione e della coope-
razione, in particolare a livello di rapporti con i partner locali. Si vuole pro-
muovere interventi, relazioni e modelli positivi ponendo in discussione quelli 

Obiettivo specifico A:
La FOSIT è una rete  
dinamica di membri  
che svolgono un lavoro  
di qualità
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controproducenti che per esempio ripropongono dinamiche neocoloniali, o 
che portano a dipendenza invece che a uno sviluppo sostenibile promosso 
dagli stessi attori locali. Il tema è trattato e discusso nelle formazioni e ora 
è parte integrante nei Bandi per progetti: dal 2021 viene richiesto di forni-
re approfondimenti relativi al rafforzamento delle competenze dei partner 
locali.

Progetti di qualità, ma numero in calo
I progetti finanziati tramite Bandi FOSIT sono stati 38 (30 erano nuovi), gestiti 
da 23 ONG in 21 paesi. Il fondo disponibile era maggiore del 2020, le doman-
de giunte alla FOSIT invece sono state meno numerose.
Il fondo totale erogato ai progetti da finanziatori pubblici e privati è aumentato 
a CHF 1’025’438 (era CHF 931’570 nel 2020).

Il 2021 ha visto tutti coinvolti nell’affrontare i problemi e i ritardi in Svizzera 
e sul terreno. In generale le ONG hanno saputo rispondere e gestire al meglio 
le complicate situazioni, come risulta da un’inchiesta effettuata nel mese di 
dicembre fra i membri. I bisogni però in molti paesi sono cambiati, la pandemia 
non è terminata e i suoi effetti a livello economico e sociale si protrarranno 
per un lungo periodo. La situazione ha richiesto di rivedere le priorità, di orien-
tarsi verso l’emergenza, bloccando interi paesi, isolando distretti e chiudendo 
strutture e servizi. L’operatività si è concentrata sull’urgenza, lasciando spesso 
i progetti di sviluppo in secondo piano e rallentando i progetti già avviati, 
compromettendo così l’avvio di nuovi. L’inchiesta ha messo in luce quanto la 
pandemia abbia colpito maggiormente le attività in America latina, ma anche 
come la volatilità dei prezzi, i lockdown e le difficoltà di spostamenti abbiano 
rallentato, ovunque, l’operatività. ONG e partner locali hanno però dimostrato 
resilienza e in generale sono pochi quelli che, a fine 2021, riportavano di aver 
dovuto cancellare del tutto le attività. 

Progetti premiati, richieste finanziarie soddisfatte
Anche nel 2021 la qualità dei progetti sottoposti ai Bandi è stata molto buona, 
su 36 presentati 30 sono stati finanziati.
La Commissione tecnica (CT) ha esaminato tutte le domande di finanziamento 
fornendo per ogni progetto un parere dettagliato sulla base dei criteri di coo-
perazione internazionale con, se del caso, delle raccomandazioni. Il Comitato 
ha valutato i pareri ed ha presentato i progetti ai partner erogatori pubblici e 
privati ticinesi che hanno aderito alle proposte della FOSIT. Quest’anno i fondi 
disponibili hanno potuto sostenere tutti i progetti e le richieste finanziarie, 
diversamente dal 2020, anno nel quale le richieste superavano di gran lunga la 
disponibilità di fondi. Meno nuovi progetti, dunque, ma una stabilità nel nume-
ro di ONG che li propongono. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile 4 (Istruzione 
di qualità) e 6 (Acqua pulita e igiene) si sono rivelati centrali nelle attività dei 
progetti che hanno concorso ai Bandi.

Il volontariato nella Svizzera italiana: le sfide di trovare nuove leve 
e la ricerca di esperienze all’estero
Sono circa 650-700 le volontarie e i volontari attivi in Comitati, Consigli o 
gruppi di sostegno alle ONG membri FOSIT nella Svizzera italiana. La cifra 
rimane stabile negli anni, ma si osservano difficoltà nel rinnovo generazio-
nale dei comitati. Una sfida anche per il futuro della Federazione, che da una 
indagine svolta fra i membri meno attivi, ha rilevato problemi di disponibilità 
finanziaria e di volontari, e ciò a fronte di problematiche di terreno sempre più 
complesse in certi paesi. 
L’accento sulla “professionalizzazione” del volontariato rimane un aspetto im-
portante per la FOSIT, che si traduce nella consulenza alle persone interessate 
a impegnarsi, nelle formazioni offerte e nell’informazione al pubblico.

Formazioni, interscambi, consulenza e incontri: per aggiornarsi e 
imparare insieme
Diversi i corsi offerti (online, alcuni declinati in più incontri), sempre con l’o-
biettivo di facilitare l’aggiornamento, le sinergie fra i membri e la qualità del 
lavoro svolto: “Sistema di controllo interno e gestione dei rischi”, “Empower-
ment: dalla teoria alla pratica per lo sviluppo di partenariati efficaci”, “Un 
altro genere di progetto” (sul tema del Gender), cinque “CONTAcaffé” (sul 
tema contabilità) e cinque Atelier PSEAH. In totale si sono contate oltre 110 
partecipazioni (27 ONG).
Il Segretariato offre inoltre delle consulenze gratuite per i membri su questioni 
tecniche, amministrative e di gestione progetto. Mentre le persone interessate 
ai mestieri della cooperazione e al volontariato, possono avvalersi di un orien-
tamento individuale o partecipare alla sessione informativa che viene organiz-
zata annualmente in collaborazione con Cinfo, il centro di competenza per la 
cooperazione internazionale di Bienne.
A livello di opportunità di incontri ed eventi, vengono inoltre promossi, via i 
social media e il sito web, eventi di interesse e di rilievo anche al di fuori della 
Svizzera italiana e ciò grazie al FEDERESO e alle collaborazioni con le altre 
Federazioni cantonali di cooperazione. 

Il Certificato di Studi Avanzati CAS in Cooperazione e sviluppo SUPSI-FO-
SIT ha avviato la sua 8a edizione a settembre nel nuovo Campus SUPSI di 
Mendrisio. I diplomati sono oltre 100, con sempre più corsisti (professionisti 
o studenti non per forza attivi in ONG), interessati ad approfondire temi so-
cio-economici e geopolitici di cooperazione, nonché ad acquisire competenze 
operative e metodologiche legate alla cooperazione e all’interculturalità. Sono 
state introdotte nuove tematiche nel programma di insegnamento, incentrate 
sull’Agenda 2030 e le attuali sfide globali come il cambiamento climatico e le 
risorse energetiche. In parallelo è iniziata la preparazione del nuovo ciclo che 
inizierà nel 2023, orientato alla cooperazione internazionale e allo sviluppo 
sostenibile. La FOSIT contribuisce all’organizzazione del CAS-CS svolgendo ore 
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presente sul sito, ha recensito 46 articoli giornalistici, contributi e interviste che 
concernevano la FOSIT, oltre a una quarantina di articoli della stampa locale 
e nazionale con contenuti inerenti alle attività dei membri FOSIT e di attualità 
globale in tema di cooperazione internazionale. 

Eventi: confronti, scambi e nuovi ambiti di discussione
L’anno è stato denso di attività. La ripresa degli eventi in presenza e la possibi-
lità di comunicare e di lavorare in modalità virtuale hanno offerto opportunità 
e soddisfazioni. 
L’autunno è stato particolarmente intenso: “Il Mondo al parco” si è tenuto a 
Lugano il 18 settembre come di consueto nel Parco Ciani. L’edizione 2021 è 
stata concepita in formato “light”, cioè senza spettacoli, conferenza né gastro-
nomia a causa delle restrizioni sanitarie. Ciononostante, quasi 50 organizza-
zioni no profit attive nella solidarietà locale e internazionale hanno partecipato 
con stand informativi (23 i membri FOSIT presenti) con un successo di pubblico 
pari alle precedenti edizioni. Pure ben frequentata l’esposizione a cielo aperto 
Progetti nel mondo dal Ticino solidale, con 24 progetti cofinanziati dai partner 
FOSIT.

Il Simposio annuale si è tenuto presso l’Auditorio USI a Lugano il 9 ottobre 
sull’Obiettivo 17 dell’Agenda 2030 “Partnership per gli obiettivi”. Il titolo 
del Simposio, Partenariati pubblico-privato e cooperazione internazionale: la 
fine di un tabù? ha permesso a un qualificato panel di esperti di dibattere su 
un tema attuale e complesso. Sono intervenuti, con la moderazione di Peter 
Schiesser e davanti ad un pubblico di oltre 100 persone:

- Pietro Veglio: 
 Introduzione tematica sui PPP
- Guido Beltrani, Responsabile Centro competenza della DSC per la coopera-

zione con il settore privato: 
 I partenariati nella cooperazione: obiettivi e modalità 
- Patrick Elmer, Fondatore e CEO i-Gravity: 
 Investire nello sviluppo sostenibile
- Laurent Matile, Alliance Sud Business and Development: 
 I limiti dei partenariati
- Filippo Veglio, Presidente della Piattaforma svizzera del Cacao Sostenibile:
 Partenariati Pubblico Privato, un esempio Macro
- Alessandra Alberti, Direttrice Chocolat Stella SA: 
 Partenariati Pubblico Privato, un esempio Micro.

Il terzo momento dedicato all’approfondimento tematico è stata la Conferen-
za-incontro con Patricia Danzi, Direttrice della DSC, l’11 novembre all’Aula 
Magna di Trevano, dal titolo La Svizzera nella cooperazione internazionale. 
Organizzata in collaborazione con Coscienza svizzera, la serata ha registra-

di insegnamento, seguendo studentesse e studenti nel tutoraggio per l’elabo-
razione dei lavori di diploma, valutando gli stessi, contribuendo alla logistica, 
alla promozione delle iscrizioni ai corsi e alla pianificazione. 

La community costituita da ONG, finanziatori, volontari, enti pubblici e istituti 
di formazione si consolida ogni anno. La FOSIT agisce come polo di competen-
ze, e come tale viene riconosciuta in particolare dai partner pubblici e privati 
con i quali si sono riconfermati tutti gli accordi nel 2021.
Il Cantone Ticino ha deciso di sostenere l’intero programma strategico 2021-
2024 confermando anche il fondo progetti per il 2021: un prestigioso ricono-
scimento delle attività FOSIT in ambito di formazione, informazione al pubbli-
co, coordinamento delle ONG e della gestione di Bandi.

A livello federale, la FOSIT è rappresentata dal suo presidente onorario Pietro 
Veglio nella Commissione federale consultiva di cooperazione internazionale, 
di cui è membro. Nel 2021 la Commissione ha incontrato i responsabili delle 
principali organizzazioni internazionali legate all’ONU con sede a Ginevra e a 
New York, e delle istituzioni finanziarie internazionali con sede a Washington. 
L’obiettivo era di analizzare la pertinenza e l’efficacia finanziaria e qualitativa 
della cooperazione multilaterale della Svizzera con le singole istituzioni, così 
come gli orientamenti strategici e operativi durante la pandemia Covid-19. La 
Commissione ha constatato che la Svizzera contribuisce fattivamente a mi-
gliorare la qualità del contributo operativo delle agenzie onusiane all’Agenda 
2030. 
I/le rappresentanti della FOSIT, nell’ambito delle collaborazioni e dei partena-
riati a livello nazionale, hanno partecipato a 5 incontri promossi dalla DSC, a 
oltre 20 incontri e riunioni del FEDERESO e all’AG di Platform Agenda 2030, 
la maggior parte online.

Parlare di cooperazione internazionale: ogni canale conta
Comunicati stampa, newsletter, sito web e canali social sono oggigiorno parte 
integrante e indispensabile della comunicazione FOSIT: permettono scambio 
e aggiornamento continuo nella Federazione stessa e verso l’esterno. La pro-
mozione dell’informazione, la presenza sulla rete e nei social media è stata 
costante, rapida e proattiva. 

Il sito web offre l’opportunità di conoscere tutti i membri e simpatizzanti della 
Federazione così come oltre 270 progetti cofinanziati tramite i Bandi, tutti pre-
sentati in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030 a cui intendono contribuire. 
La collaborazione con i mass media è stata positiva: la Rassegna stampa, pure 

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

Obiettivo specifico C:
La FOSIT promuove nelle
ONG, nell’opinione 
pubblica e nei partner  
i temi della cooperazione 
internazionale, dell’aiuto 
umanitario e dello  
sviluppo sostenibile  
attraverso l’Agenda 2030
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to 110 partecipanti. La Direttrice ha avuto l’occasione di raccontare l’inizio 
del suo mandato in piena pandemia e di come affronta alla testa della DSC 
le svariate sfide globali come il cambiamento climatico, le migrazioni, le crisi 
umanitarie, le opportunità dei partenariati pubblico-privati nonché i temi della 
corruzione, del ruolo delle ONG e le loro sfide, e della complessità degli attori 
nella cooperazione internazionale.

L’Assemblea generale (AG) si è tenuta il 28 aprile in modalità “ibrida”: il Co-
mitato, con CT e Segretariato erano presenti presso Spazio Aperto a Bellinzona 
mentre i membri, simpatizzanti e i partner erano collegati via Zoom, in confor-
mità alle regole sanitarie del momento. Ciò ha permesso a 41 membri (66%) 
di partecipare all’AG. 
Infine, il viaggio di visita ai progetti e ONG sul terreno ha dovuto essere annul-
lato anche nel 2021: una preziosa occasione di apprendimento, di scambio e 
di contatto con le ONG e i partner locali, posticipata al 2022.

Il primo anno del nuovo programma strategico 2021-24 ha visto un au-
mento del volume dei fondi per progetti e per il sostegno alla Federazione. 
I partenariati con enti pubblici si sono consolidati, come pure con le fonda-
zioni private. 
Il 2021 è il primo anno di un nuovo importante contratto biennale con la DSC 
che vede un budget aumentato a favore della Federazione e dei progetti dei 
suoi membri, pur non riconoscendo i costi legati all’informazione e alla sensi-
bilizzazione in Svizzera. 
Il contratto con la DSC include anche una dinamica di sviluppo congiunto, che 
include formazioni con DSC e altre ONG, incontri e costante comunicazione 
reciproca. In particolare, nel 2021 si è avviato con le altre Federazioni e le 
ONG nazionali un percorso di “apprendimento comune” sulle tematiche del 
rafforzamento della società civile e della ownership nazionale.

Partenariati in crescita
Il numero di accordi di partenariato nel 2021 è di 14. Si contano la DSC, il Can-
tone Ticino, la Città di Lugano, i Comuni di Bioggio, Collina d’Oro e Sorengo, le 
AIL SA e l’AMB Bellinzona, Solidarit’eau, la Fondazione Adiuvare, Fondazione 
Araldi Guinetti, FAI Fondation Assistance Internationale, Fondazione del Cere-
sio e SUPSI (mandato per il CAS-CS). A questi si aggiungono il Cantone dei 
Grigioni, fedele sostenitore, e il Comune di Manno (simpatizzante) che realizza 
Manno Film Mondo in collaborazione con la FOSIT e le sue ONG.
Il volume totale dei fondi per progetti e per le attività della federazione è 
aumentato a CHF 1’352’158 (2020=1’229’740). In particolare, i fondi per i 
progetti sono aumentati grazie ad un importo maggiore da parte della DSC e 
della Fondazione Adiuvare.

La diversificazione dei partenariati, un obiettivo strategico mirato anche al 
settore privato per contribuire a rafforzare le risorse, stenta a concretizzarsi. Il 
Simposio d’autunno ha portato anche su questo tema e ha messo in evidenza 
l’importanza di stabilire delle partnership pubblico-privato anche in coopera-
zione allo sviluppo. 

Formazioni interne, informatica e governance per una sostenibilità 
operativa
Una struttura per essere solida deve poter contare su risorse umane stabili, 
motivate e competenti. Il personale del Segretariato ogni anno segue delle 
formazioni, e per quanto possibile anche i membri del Comitato e della CT. 
Fra le formazioni seguite nel 2021 contiamo corsi di marketing, contabilità, 
informatica e gestione qualità, oltre ai corsi proposti dal CAS -CS SUPSI-FOSIT.

A livello di struttura informatica, ci si è dotati di una consulenza esterna per 
garantire sicurezza ed efficienza e si è ulteriormente migliorato il sistema 
gestionale. La sala riunioni della sede è stata equipaggiata di un sistema di 
video conferenza, peraltro anche a disposizione dei membri. 

Infine, a livello di strumenti di governance, la FOSIT dispone di un Sistema di 
Controllo Interno (SCI) operativo dal 2019 e aggiornato ogni anno. L’organo di 
revisione esterna ha il compito di verificarne la completezza e l’aggiornamento 
ogni due anni. La verifica esterna è stata effettuata con i conti 2021 a febbraio 
2022. Il SCI è uno standard riconosciuto e richiesto dalla DSC.

Obiettivo specifico D:
La FOSIT ha una struttura 
e risorse finanziarie 
adeguate per compiere 
la sua missione e conta 
su partenariati solidi e 
duraturi
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La Svizzera nella cooperazione internazionale
L’intervista di Pietro Veglio (presidente onorario FOSIT e membro 
della Commissione consultiva per la cooperazione internazionale) 
all’Ambasciatrice Patricia Danzi, a capo della Direzione dello 
Sviluppo e della Cooperazione (DSC), con la moderazione  
di Marianne Villaret (segretaria generale FOSIT).
CPT Trevano, 11 novembre 2021 (foto Stefano Spinelli)

Simposio FOSIT 2021 
Partenariati pubblico-privato e cooperazione internazionale allo 
sviluppo: la fine di un tabù?
Tema dell’anno l’Obiettivo 17 dell’Agenda 2030 dell’ONU: 
“Partnership per gli obiettivi - Rafforzare le modalità di attuazione e 
rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile”.
Auditorio USI Lugano, 9 ottobre 2021
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38
21

23

1’025’438

Progetti in 
cooperazione 

internazionale

A ONG 
 della Svizzera italiana

In                                Paesi

Chf

Progetti finanziati nel 2021
Nel 2021 sono 38 i progetti che hanno un finanziamento in corso o che hanno rice-
vuto un finanziamento attraverso la FOSIT, per un totale di CHF 1’025’438.

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

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

PRO-BIO Riqualificazione agricola e transizione biologica
Uni2Grow 
Sicurezza alimentare Cantone Ticino 

Aumentare l’accesso all’energia sostenibile
per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici
nella regione dell’Oromia
COOPI Suisse 
Ecologia DSC 

J4Y - Job For You. Progetto per la creazione di lavoro sostenibile 
nel solare in Oromia
COOPI Suisse 
Formazione professionale Cantone Ticino 

CLARA: accesso all’acqua potabile
e promozione delle buone pratiche di igiene ad Hawassa
SAED 
Acqua potabile e igiene DSC 

Complesso scolastico St Cecilia (fase 2) DSC, Cantone Ticino,
ABBA  Città di Lugano, AIL SA, Comune di Sorengo,
Educazione Comune di Collina d’Oro, Fondazione Adiuvare 

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

Educazione secondaria equa ed inclusiva  
attraverso sport e tecnologie
AVAID Cantone Ticino, 
Educazione Fondazione Adiuvare 

Rano Aina - Acqua per vivere
Azione Quaresimale 
Acqua potabile e igiene AIL SA 

Progetti 
finanziati

Africa

Burkina Faso

Camerun

Etiopia

Etiopia

Etiopia

Kenya

Kenya

Kenya

Madagascar

Obiettivo principale
Agenda

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

Clinica mobile nel circondario di Tenenkou
AOREP 
Salute pubblica Fondazione Adiuvare 

Lotta contro l’insicurezza alimentare 
e rilancio delle attività agricole per la salvaguardia 
dei Parchi e le Riserve Naturali 
COOPI Suisse 
Sicurezza alimentare DSC 

Garantire la sicurezza alimentare di 920 persone
grazie ai “groupements paysans” Cantone Ticino, 
Azione Quaresimale Comune di Bioggio,
Sicurezza alimentare Comune di Collina d’Oro  

WASH: “friendly toilets” notturne per le ragazze 
in collegio Città di Lugano, AIL SA,
MABAWA - Ali per l’Africa Comune di Sorengo,
Acqua potabile e igiene Comune di Bioggio  

Costruzione di una scuola materna a Kagnarou
CEU - Cooperazione Esseri Umani DSC,
Educazione Fondazione Adiuvare 

Scuola Ngaye Ngaye nel comune di Darou Khoudoss
PRO SENEGAL 
Educazione Cantone Ticino 

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

Progetto di scolarizzazione, approvvigionamento idrico 
e servizi igienici 
ANA con il Togo 
Acqua potabile e igiene AMB 

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

Shiny Village 10
ACT-U 
Acqua potabile e igiene DSC 

Shiny Village 11
ACT-U 
Acqua potabile e igiene DSC 

Africa

Mali

Repubblica
Democratica
del Congo

Repubblica
Democratica
del Congo

Ruanda

Senegal

Senegal

Tanzania

Togo

Togo

Uganda

Uganda

Obiettivo principale
Agenda

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

Abejas y Buen Vivir (fase 2)
Chajra Runaj Masis 
Apicoltura Cantone Ticino 

Dignità per gli anziani e democrazia per i giovani.
Un interscambio con l’operatore sociale Francesco Negri
COMUNDO 
Sviluppo comunitario Cantone Ticino 

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

Corso Formazione in cittadinanza
e costruzione di comunità civica
Intikall Panchis 
Sviluppo comunitario Cantone Ticino 

Coopxixuau: sostegno alla Cooperativa
e alla popolazione nativa
Ricciogiramondo  
Sviluppo comunitario Cantone Ticino 

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

Implementazione della coltivazione di riso a secco 
nella comunità di Awa di Pambilar
Multimicros
Sicurezza alimentare Cantone Ticino 

Completamento di tre aule per la comunità 
di Tululbi Ricaurte
Multimicros 
Educazione Comune di Bioggio 

Completamento di un’aula con servizi igienici 
per la scuola della comunità di Tobar Donoso
Multimicros
Educazione Città di Lugano 

Implementazione della coltivazione di riso
e mais nella comunità di San Vicente
Multimicros
Sicurezza alimentare Cantone Ticino 

America Latina

Bolivia

Bolivia

Bolivia

Bolivia

Brasile

Colombia

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

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

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

Raccogliere ACQUA per una vita migliore (fase 2)
AMCA 
Sicurezza alimentare AMB 

Modernizzazione del Padiglione di Oncologia Pediatrica
dell’Ospedale La Mascota - Costruzione 2° padiglione 
per pazienti di ematologia pediatrica Cantone Ticino,
AMCA Città di Lugano, Comune di Collina d’Oro,
Salute pubblica Fondazione Adiuvare, Bando FOSIT 

”Nascere bene”: diminuzione della mortalità neonatale
AMCA 
Salute pubblica Fondazione Adiuvare 

Programma Paese Nicaragua 2021 - 2024 
Finanziamento per l’anno 2022
COMUNDO 
Sviluppo comunitario Cantone Ticino 

Miglior sostegno alle famiglie attraverso il monitoraggio. 
Un interscambio con l’antropologo Thomas Heusser
COMUNDO Cantone Ticino,
Sviluppo comunitario Città di Lugano 

Women empowerment Salon – WE! SALON
MCMC 
Formazione professionale Cantone Ticino 

Liberare il territorio di Khuk Khutel dai rifiuti
La Mensa e il Gregge 
Ecologia Fondazione Adiuvare 

38 progetti CHF 1’025’438 

America Latina

Guatemala,
El Salvador,
Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua

Asia

Iraq

Mongolia

Totale 21 paesi

Obiettivo principale
Agenda

Progetto ABBA “Complesso scolastico St Cecilia”,
Dundori, Kenya
Veduta del St Cecilia Community Learning Centre che ospita 500 
fra bambine e bambini dai 3 ai 15 anni di cui quasi 200 potranno 
rimanere a dormire. L’edificio scolastico con 15 aule, i servizi igienici  
e la torre idrica sono stati completati, mentre due dormitori sono  
in fase di realizzazione.
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Paesi con numero di progetti 
finanziati tramite FOSIT e ambiti  
di intervento

2 Uganda
 · Acqua potabile e igiene

3 Kenya
 · Educazione
 · Formazione professionale

1 Mongolia
 · Ecologia

3 Etiopia
 · Acqua potabile e igiene
 · Ecologia
 · Formazione professionale

2 Senegal
 · Educazione

6 Nicaragua
 · Salute pubblica
 · Sicurezza alimentare
 · Sviluppo comunitario

4 Ecuador
 · Educazione
 · Sicurezza alimentare

1 Ruanda
 · Acqua potabile e igiene

1 El Salvador
 · Salute pubblica

1 Brasile
 · Sviluppo comunitario

1 Camerun
 · Sviluppo rurale

2 Togo
 · Acqua potabile e igiene
 · Sicurezza alimentare Paesi con presenza ONG FOSIT al di fuori

dei fondi assegnati tramite i bandi FOSIT:
 · Albania
 · Argentina
 · Bangladesh
 · Benin
 · Bhutan
 · Bosnia- 
Erzegovina

 · Burundi
 · Cambogia
 · Ciad
 · Costa 
d’Avorio

 · Croazia
 · Filippine
 · Guatemala
 · Guinea 
Bissau

 · Haiti
 · Honduras
 · India
 · Kirghizistan
 · Kosovo
 · Laos
 · Lesotho
 · Libano
 · Macedonia 
del Nord

 · Marocco
 · Moldavia
 · Mozambico
 · Myanmar
 · Namibia
 · Nepal
 · Niger

 · Pakistan
 · Palestina
 · Perù
 · Serbia
 · Sierra Leone
 · Siria
 · Sri Lanka
 · Sud Sudan
 · Tagikistan
 · Tailandia
 · Tibet
 · Tunisia
 · Ucraina
 · Uzbekistan
 · Vietnam
 · Venezuela
 · Zambia

La FOSIT nel mondo

4 Bolivia
 · Apicoltura
 · Sviluppo comunitario

1 Burkina Faso
 · Acqua potabile e igiene

1 Colombia
 · Sicurezza alimentare

2 Repubblica Democratica 
 del Congo

 · Sicurezza alimentare

1 Tanzania 
 · Salute pubblica

1 Guatemala
 · Salute pubblica

1 Madagascar
 · Acqua potabile e igiene

1 Mali
 · Salute pubblica

1 Iraq
 · Formazione 
professionale
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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.

Obiettivi annuali: ogni anno la FOSIT “dedica” il Simposio tematico a un 
Obiettivo particolare: nel 2021 è stato l’Obiettivo 17 (Partnership per gli obiet-
tivi) ripreso dal 2020, anno nel quale il Simposio non ha potuto avere luogo.

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) e l’obiettivo 6 (Acqua pulita e igiene) sono 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 2021 (CHF)

La FOSIT 
e l’Agenda 2030
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Agenda 2030: sdgs.un.org
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Consuntivo 2021III.

 2021 2020

 178’362.25 142’536.65
 22’327.45 22’191.60
 0.00 0.00 
 200’689.70 157’821.96
 
 1’165.00 1’791.00
 1’165.00 1’791.00
 201’854.70 166’519.25

 2021  2020
 
 -601.55 -1’043.25
 -5’621.60 -3’572.25
 -6’223.15 -4’615.50

   -11’406.40 -79.40
 -2’806.35 0.00
 0.00 0.00
 -14’212.75 -79.40

 -72’000.00 -72’000.00
 -60’000.00 -60’000.00
 -29’824.35 -16’995.34
 -19’594.45 -12’829.01
 -181’418.80 -161’824.35
 -201’854.70 -166’519.25

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 Città di Lugano/PIC - Mondo al Parco
Fondo Bando FOSIT - progetti ONG

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

Bilancio 2021 (sintesi) in CHF

Conto economico 2021 (sintesi) in CHF
  
 2021 2020
 
 -26’400.00 -27’600.00
 -150’000.00 -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
 -27’320.00 -27’570.00
 -326’720.00 -298’170.00
 
 -45’000.00 -65’800.00
 -2’735.00 -592.15
 -1’894.95 -1’621.40
 -49’629.95 -68’013.55
  
 -350’000.00 -280’000.00
 -4’500.00 0.00
 -25’000.00 -25’000.00
 -35’000.00 -35’000.00
 -414’500.00 -340’000.00
 -790’849.95 -706’183.55

 2021 2020
 
 338’673.00 281’190.00
 60’000.00 60’000.00
 398’673.00 341’190.00
 
 21’763.70 9’726.60

 290’327.60 293’240.72

 12’468.85 13’504.53

 33’732.75 36’722.74
 
 756’965.90 694’384.59
 
 -33’884.05 -11’798.96
 156.25 159.95
 -33’727.80 -11’639.01
 14’133.35 -1’190.00
 -19’594.45 -12’829.01
   
 

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 Mondo al Parco
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
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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Il preventivo 2021, primo anno del nuovo Programma strategico (2021-24), prevede-
va un risultato di CHF 5’400. Il consuntivo 2021 si chiude invece con un avanzo d’e-
sercizio di CHF 19’594.45. Questo risultato è dovuto principalmente alla diminuzione 
dei costi per attività che sono passati dai previsti CHF 37’500 ai consuntivati CHF 
21’763.70. Anche nel 2021 la visita annuale dei progetti delle ONG è stata annullata 
causa pandemia e l’evento “Il Mondo al Parco” si è svolto in formato ridotto sempre 
per restrizioni dovute al Covid-19.

Attivi
La liquidità è buona e permette di fare fronte agli impegni futuri della Federazione. La 
FOSIT non possiede attivi di rilievo.

Passivi 
Il capitale dei fondi vincolati presenta un saldo di CHF 14’213, di cui CHF 11’406 sono 
fondi vincolati DSC per progetti 2022 e CHF 2’806 sono fondi vincolati per l’evento 
“Il Mondo al Parco 2022”. Il capitale proprio è solido e il risultato d’esercizio è stato 
attribuito al capitale libero (utile riportato).

Ricavi
L’aumento dei ricavi è dovuto al maggiore contributo da parte della DSC, sia per i costi 
di funzionamento (ricavi non vincolati), sia per il finanziamento dei progetti (fondi vin-
colati). Sono invece diminuiti i ricavi per attività, a seguito del minor contributo da parte 
della SUPSI per il corso in cooperazione e sviluppo.

Costi 
Costi FOSIT
I costi della FOSIT sono inferiori rispetto al preventivo di ca CHF 15’000. Come già 
menzionato, questo dipende principalmente dalla diminuzione dei costi d’attività. I 
costi del personale sono in linea con il preventivo, mentre i costi di gestione sono 
diminuiti leggermente a causa del mancato verificarsi di costi straordinari e imprevi-
sti. I costi di infrastruttura e logistica sono invece leggermente aumentati in seguito 
all’aumento dei costi informatici per la dotazione di un sistema di videoconferenza.

Costi per progetti
Nel 2021, tramite Bandi e Partnership, la FOSIT ha co-finanziato progetti in coope-
razione internazionale allo sviluppo e aiuto umanitario per un totale record di CHF 
1’025’438. L’aumento di CHF 93’868 (+10%) è dovuto all’aumento del finanzia-
mento per progetti da parte della DSC di CHF 70’000 e all’aumento del contributo di 
alcuni partner sia del settore pubblico che privato.

Note al Consuntivo

Bilancio

Conto economico Volume dei fondi pubblici e privati per progetti nel 2021

Volume dei fondi pubblici e privati nel 2021

a. 78%

b. 22%

Fondi per progetti 2021: i finanziatori

a.  Fondo DSC CHF  338’673

b.  Fondo Cantone Ticino CHF  250’000

c.  Fondo AIL 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  20’000

h.  Fondo Comune di Sorengo CHF  9’500

i.  Bando FOSIT CHF  35’000

l.  Fondazione Adiuvare CHF  192’265

TOTALE CHF  1’025’438

Variazione del volume fondi privati e pubblici per progetti rispetto al 2020

Fondi
privati

Fondi
pubblici

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

2021

2020

2021

2020

   2020 2021
Fondi
pubblici CHF  730’690 798’173

Fondi
privati CHF  200’880 227’265

TOTALE CHF  931’570 1’025’438

a.  Fondi pubblici CHF  798’173

b.  Fondi privati CHF  227’265

TOTALE CHF  1’025’438

g. 9%

Fondi per progetti 2021: i finanziatori

a.  33%

c.  7%

e.  4%

d.  4%
b.  24%

l.  19%

f. 3%

g.  2%

h.  1%

i.  3%
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Membri FOSIT al 31.12.2021 (58)

Associazioni (47)

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

AMCA, Aiuto Medico al Centro America - www.amca.ch - America Latina

AOREP Per l’Organizzazione e la Realizzazione di Eventi e Progetti in Africa e Medio Oriente - 
http://www.aoreporg.org - Africa e Medio Oriente

Aqua Alimenta - www.aqua-alimenta.ch - Africa, America Latina, Asia, Medio Oriente

ASINKA, Inti Kallpanchis - www.intikallpanchis.ch - America Latina

Associazione Anna in Rwanda - www.padreboscorwanda.ch - Africa

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

Chaba Famiglie - www.chaba.ch - Asia

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

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

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

La FOSITIV.

Il Mondo al Parco 2021
Dopo un anno di pausa, la 
manifestazione è tornata 
in formato “light” con una 
buona partecipazione  
e affluenza di pubblico.
Lugano, 18 settembre 2021
(Foto Igor Grbesic)
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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 

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

MC-MC - www.mc-mc.ch - Africa

Memorial Flavia - www.memorialflavia.ch - Africa, America Latina

Me-Wa - www.infome-wa.ch - Africa

Missione Possibile Svizzera - www.missionepossibile.ch - Asia

Multimicros Ticino (MMT) - www.multimicros.ch - America Latina

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 (11)

ASHA “Speranza” - www.fondazioneasha.ch - Asia

Children of Africa - www.childrenofafrica.ngo - Africa

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

Azione Quaresimale - www.azionequaresimale.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 affiliazione le associazioni o le fondazioni con domi-
cilio 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

Amici di Kismaros - Europa dell’Est

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

éducation21 - www.education21.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. La Presidenza è rotatoria e annuale.

• Alessandra Mordasini (Presidente dell’anno 2021-22)

• Paola Solcà (Presidente e membro fino al 28.04.2021)

• Manuela Cattaneo Chicus (Co-vice Presidente)

• Giampiero Gianella (Co-vice Presidente)

• Daria Lepori

• Oriano Pagani

• Ivan Schick (dal 28.04.2021)

• Peter Schiesser

Aderire alla FOSIT

Simpatizzanti (8)

Organizzazione 
interna
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Presidente onorario: Pietro Veglio

A Paola Solcà, che ha lasciato il Comitato nel 2021 dopo 8 anni di intenso 
impegno di cui 2 alla Presidenza, va il nostro sincero ringraziamento.

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

• Martin Hilfiker (fino al 31.12.2021)

• Nicola Morganti

• Paolo Piattini

• Luciano Ruggia

• Giovanna Schmid (fino al 31.08.2021)

• 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 2021 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 Simposio, Gruppo 
Bandi e Progetti, Gruppo Relazioni con partner istituzionali e gestione finan-
ziaria.

In particolare, nel 2021, si ringraziano per la loro collaborazione alle attività 
di Formazione: Paolo Ambrosetti, Manuela Cattaneo-Chicus, Federica Denner-
lein, Anna Jaquinta, Isabella Medici Arrigoni, Oliviero Ratti, Corinne Sala e, 
Monica Tabet-Gugolz.

Segretariato

• Marianne Villaret - Segretaria generale

• Tamara Alippi - Responsabile dei servizi

• Doris Bernasconi - Responsabile amministrazione, finanze e qualità

Revisore

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

organizzata in 
collaborazione con Cinfo,  
si è tenuta online  
dalla sede di Caritas  
a Pregassona con oltre  
30 partecipanti collegati.



34 35

Tutti i nostri partner per la solida e durevole collaborazione.

Si ringraziano Monica Tabet-Gugolz per la moderazione di due interscambi, Ticino 
Wine per aver offerto le bottiglie di vino che hanno omaggiato gli intervenenti e 
volontari al Simposio FOSIT e Coscienza svizzera per il sostegno nell’organizzazione 
della conferenza con Patricia Danzi.

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


