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Cooperazione internazionale allo sviluppo: aperti i bandi ticinesi per il 2022
Grazie alla collaborazione tra 9 finanziatori ticinesi pubblici e privati e la FOSIT – Federazione
delle ONG della Svizzera italiana, sono disponibili 594’500 franchi per il 2022.
I bandi ticinesi contribuiscono a sostenere progetti di cooperazione internazionale promossi da
ONG del Cantone Ticino e del Grigioni italiano e realizzati in paesi in via di sviluppo in Africa,
America Latina e Asia. In totale con la FOSIT vengono co-finanziati circa 50 progetti all’anno,
grazie all’aggiunta dei fondi federali della DSC (Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione
DFAE) e donatori privati. Tutte le informazioni su www.fosit.ch.
La FOSIT coordina i 9 bandi ticinesi indetti da Cantone Ticino, Città di Lugano, Aziende Industriali di Lugano
(AIL) SA, Azienda Multiservizi di Bellinzona (AMB), Comuni di Bioggio, di Collina d’Oro e di Sorengo, dalla
Fondazione Adiuvare e da una fondazione privata per un totale di CHF 594'500 per progetti da realizzare nel
2022.
I fondi sono destinati a sostenere progetti di sviluppo realizzati da partner in loco in settori come la salute
pubblica, l’agricoltura, le infrastrutture di base, la formazione professionale e l’educazione, la prevenzione
delle conseguenze dei cambiamenti climatici o la prevenzione dei conflitti. Un interesse particolare è portato
al settore idrico e igienico, grazie all’Iniziativa “Centesimo di solidarietà” di alcuni Comuni, e al settore socioeducativo e sanitario.
Tutti i progetti devono dimostrare di contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030 dell'ONU ed essere sottoposti alla FOSIT entro il 13 settembre 2021.
Da oltre 20 anni la FOSIT offre formazione, finanziamenti e consulenza alle ONG della Svizzera italiana,
collaborando con i donatori nella fase di selezione dei progetti grazie alle valutazioni della sua Commissione
tecnica. Lo scopo è di promuovere progetti di qualità, sostenibili e pertinenti ai bisogni prioritari delle
popolazioni locali.

Tutte le ONG finanziate tramite i bandi devono poter dimostrare trasparenza e qualità a livello gestionale e
operativo secondo criteri prestabiliti. Tutti i progetti finanziati sono oggetto di rapporti finali e monitoraggio.
I risultati dei bandi pubblici e i progetti sono presentati sul sito della FOSIT.
I bandi per progetti in collaborazione con la FOSIT hanno permesso di finanziare ad oggi oltre 500 progetti
in più di 50 paesi, e ciò anche grazie a crediti federali, frutto di accordi tra la FOSIT e la DSC-DFAE. Tutti i
progetti sono realizzati e implementati da partner locali (cooperative, associazioni, municipalità, istituti di
formazione, ecc.) nei paesi di intervento e sostenuti in Svizzera da ONG essenzialmente composte da
volontari.
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