Carta dei principi della Federazione delle ONG della Svizzera italiana (FOSIT)
Le ONG della Svizzera italiana membri della FOSIT, ispirandosi alla Costituzione svizzera (Preambolo e
Art. 54) e all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per uno sviluppo sostenibile, proclamano quanto segue:

A.

Le ONG della Svizzera italiana si riconoscono nella seguente missione comune:

A.1 Solidarietà
Le ONG perseguono gli obiettivi della solidarietà internazionale e della giustizia sociale, nel pieno rispetto
dei diritti umani e delle pari opportunità, consapevoli delle realtà dei paesi in cui operano, attente alle
minoranze e ai gruppi vulnerabili e con l’imperativo di non arrecare danno (Do no harm).
A.2 Sostenibilità
Le ONG si impegnano ad operare per uno sviluppo globale con attività, progetti e programmi centrati sulla
sostenibilità economica, sociale e ambientale, riconoscendo la propria responsabilità verso le generazioni
future in coerenza con l’Agenda 2030.

B.

Nel perseguire la propria missione, le ONG condividono i seguenti valori:

B.1 Good Governance
Le ONG realizzano le attività, i progetti e i programmi secondo i principi della trasparenza, della
responsabilità, della partecipazione, della rendicontabilità e della reattività.
B.2 Scambio e Condivisione
Le ONG costituiscono una rete di collaborazione, cooperazione e condivisione che realizza sinergie e
promuove l’apprendimento tra tutti i membri e con altre ONG.
B.3 Empowerment
Le ONG agiscono per il rafforzamento delle organizzazioni della società civile in Svizzera e nei paesi in cui
operano.
B.4 Competenza
Le ONG realizzano attività, progetti e programmi di qualità, nel rispetto dei principi della cooperazione
internazionale allo sviluppo (Pertinenza, Efficienza, Efficacia, Sostenibilità e Impatto). A tale scopo, attuano
un adeguato monitoraggio e valutazione delle proprie attività, progetti e programmi e investono nella
formazione delle risorse umane. I cooperanti e i rappresentanti delle ONG che si recano sul terreno, sono
qualificati.
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B.5 Partenariati
Le ONG incoraggiano e promuovono partenariati efficaci col settore pubblico, col settore privato e con la
società civile nei paesi in cui operano.
B.6 Innovazione
Le ONG promuovono approcci e progetti innovativi con i partner locali, basati sulla ricerca di soluzioni e
tecnologie sostenibili, con spirito autocritico e con la condivisione delle esperienze, per consentire la
diffusione dell’innovazione.
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