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Il capo villaggio, AMETEPE Komla, inaugura il pozzo profondo (forage),
alla presenza del prefetto di Agou, Madame BLEWOUSSI Ablavi.
La FOSIT ringrazia AAdO – Togo per l’ospitalità in occasione
dell’Assemblea generale del 20 aprile 2016 a Mendrisio.
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Messaggio del Presidente
A fine 2016 le Camere federali hanno approvato il nuovo credito-quadro di
CHF 11,1 milioni per la cooperazione internazionale durante il periodo 20172020. Purtroppo, nel corso della successiva discussione del preventivo 2017
della Confederazione e del Piano di stabilizzazione finanziaria 2017-2019, sono
stati approvati alcuni tagli ai contributi previsti dal credito-quadro. Le attività di
cooperazione internazionale hanno subito le maggiori decurtazioni, mentre le
spese previste per l’agricoltura e l’esercito sono state risparmiate. L’allocazione
per la cooperazione internazionale rispetto al budget annuale totale della
Confederazione è del 3-4%; rispetto alla spesa pubblica annuale federale,
cantonale e comunale è dell’1%. Questa spesa non è eccessiva in un Paese ricco
come la Svizzera considerando che la nostra ricchezza dipende parecchio dalle
relazioni economiche e commerciali con l’estero, compresi i Paesi in sviluppo ed
emergenti. Per ogni franco generato direttamente o indirettamente da queste
attività la metà è attribuibile alle relazioni con l’estero.
L’aiuto pubblico internazionale allo sviluppo si confronta oggi con la
diminuzione dei contributi di vari Paesi o con promesse governative illusorie
che, o non vengono mantenute, o sono onorate solo parzialmente e in ritardo.
Il tutto in un contesto caratterizzato da gravi crisi umanitarie e complesse sfide
globali. Con governi sempre meno in grado di prevenire le crisi e che spesso
spendono più per rispondere alle stesse che per prevenirle.
Ma allora, come implementare l’ambiziosa Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile adottata nel 2015 dalle Nazioni Unite? Urgono una maggiore
volontà politica dei governi e parlamenti nazionali, in primis nei Paesi
occidentali, e una pressione da parte delle opinioni pubbliche affinché
l’impegno per la solidarietà internazionale venga rispettato. Ma sarà anche
essenziale trovare fonti innovative private di finanziamento che contribuiscano
attraverso nuovi approcci e tecnologie al raggiungimento degli obiettivi
onusiani. Alcune imprese multinazionali sono disposte a incorporare questi
obiettivi nelle loro strategie aziendali così come alcuni fondi pensionistici,
fondi sovrani, banche private e compagnie assicurative.
Come evidenziato in dettaglio dal Rapporto operativo 2016, i membri della
FOSIT hanno continuato a essere molto attivi nel disegno e implementazione,
in stretta coordinazione con i loro partner locali, di attività a beneficio
delle popolazioni più povere. Il Segretariato, il Comitato e la Commissione
Tecnica della FOSIT hanno intensificato il loro sostegno operativo, finanziario,
amministrativo e di formazione prestati alla maggioranza delle ONG. Questo
sostegno e questa interazione hanno permesso di migliorare la rilevanza e la
qualità delle attività sul terreno dei nostri membri e di aumentare l’efficacia del
loro encomiabile impegno, soprattutto a livello di volontariato.
3

L’esercizio 2016 della FOSIT chiude con un utile di circa CHF 8’000, frutto di una chiara
volontà di ridurre le spese. La FOSIT deve però ancora affrontare una grossa sfida: assicurarsi
nuove fonti di finanziamento, soprattutto private, al fine di mobilitare pienamente i contributi
federali per il finanziamento di progetti elaborati dai membri. Impresa imprescindibile per
consolidare i risultati raggiunti e migliorare ulteriormente il sostegno alle ONG a favore
della solidarietà internazionale della Svizzera italiana nei confronti delle popolazioni più
povere del nostro pianeta.
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–– Pietro Veglio, Presidente FOSIT

I.

Rapporto operativo 2016
L’anno 2016 è il secondo anno del Programma Strategico FOSIT 2015-2018.
I 5 obiettivi strategici e i principali risultati vengono presentati qui di seguito.

Sinergie
e aggregazione.
Obiettivo strategico 1:
‘La FOSIT è una rete
dinamica e pertinente
di ONG’

Conoscenza reciproca e relazioni tra le ONG
Le ONG hanno avuto, nel 2016, varie occasioni di incontro e di scambio: un
interscambio sull’apicoltura, due incontri inter-ONG, tre formazioni, Mondo al
Parco, il Simposio e l’Assemblea generale.
Il viaggio annuale FOSIT ha portato una piccola delegazione in Ruanda, composta dalla Segretaria generale Marianne Villaret, da Giacomo Ghielmi membro
della Commissione Tecnica (CT) e dalla Municipale di Lugano Cristina Zanini
Barzaghi e il marito, entrambi in forma privata. Sono state visitate 4 ONG FOSIT
(Insieme per la pace, Mabawa, Memorial Flavia, Opera Padre Giovanni Bosco
Yilirwahandi) e ben 15 progetti, quasi tutti finanziati con fondi pubblici.
Partecipazione alla vita della Federazione e senso d’appartenenza
All’Assemblea generale del 2016 hanno partecipato 36 ONG (su 59). A metà
anno, il 6 giugno a Rivera, alcune ONG hanno stimolato un dibattito proprio
sul senso di appartenenza alla FOSIT, sulle loro aspettative e desideri. In un
successivo incontro a Camignolo il 28 settembre sul tema “Informazione e
interazione: la FOSIT di oggi” sono emersi utili e concreti suggerimenti, ed è
stata rilanciata una sinergia tra Segretariato e ONG che si vorrebbe continuare
a promuovere e a stimolare.
Nuove adesioni, dimissioni ed estromissioni
• ONG membri FOSIT a fine 2016: 59 (48 Associazioni e 11 Fondazioni)
• Nuove adesioni: 4 (Ass. Fonfonmè, Ass. Inti Kallpanchis, Ass. Uni2Grow e
Fond. Nuovo Fiore in Africa)
• Riammissioni: 2 (Ass. AOREP e Ass. Svizzera-Cuba)
• Estromissione per mancato adempimento dei requisiti istituzionali della Federazione: 1 (Ass. Aiuto Ayomé Africa)
• ONG che hanno lasciato la FOSIT poiché non più attive: 2 (Ass. Ticino Tibet,
Fond. Pane per tutti).
È opportuno offrire alle ONG occasioni utili sia ai loro bisogni tecnici sia alle
loro potenzialità. La crescita qualitativa delle ONG associate – con esperienze,
dimensioni e obiettivi a volte molto differenti – è una sfida che la FOSIT raccoglie
pienamente, nel rispetto delle potenzialità e possibilità di tutti. Crescita che, sommata all’invecchiamento generazionale dei comitati e dei volontari, al mutato e
sempre più conflittuale mondo globalizzato, deve poter avvenire in armonia con
un concetto chiave: adattarsi al cambiamento.
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La sfida (e risultato atteso nel Programma Strategico FOSIT) di limitare la “proliferazione di ONG” rimane attuale. Le ONG con sede nella Svizzera italiana
che dimostrano di lavorare con impegno e qualità nella cooperazione internazionale, e che adempiono ai criteri FOSIT, devono però poter aderire alla FOSIT
quando lo richiedono, poiché ne hanno il diritto: la “proliferazione”, o meglio
l’aumento, delle ONG che operano con qualità e impegno è dunque una realtà. Suscita attenzione il fatto che nuove ONG si affacciano sul territorio della
Svizzera Italiana: ONG con attività al Sud, di carattere assistenziale e spesso
senza adeguate competenze in cooperazione (né nell’intervento umanitario
coordinato) oppure ONG internazionali, senza attività operativa in Svizzera ma
con il solo obiettivo di fundraising.
Reti nazionali e regionali
A livello nazionale il presidente Pietro Veglio ha partecipato ai lavori della
Commissione federale consultiva per la cooperazione internazionale (6 sessioni e un viaggio in Ucraina), ciò ha permesso alla FOSIT di essere implicata
attivamente nei dibattiti di rilevanza nazionale e globale.
La FOSIT è stata promotrice di una sensibilizzazione dei parlamentari ticinesi
alle Camere federali sul Messaggio del Consiglio federale concernente la
cooperazione internazionale 2017-2020, poi approvato durante l’anno. Il
credito per la cooperazione internazionale ha subìto dei tagli, ma si è mantenuto entro limiti finanziari e aree tematiche a nostro avviso soddisfacenti,
considerate le contingenze di risparmio e le sfide portate dai conflitti attuali
(che sollecita il settore umanitario e la promozione della pace). In questo
frangente, la FOSIT ha pure partecipato attivamente alla campagna svizzera
“Appello contro la fame e la povertà” coordinata da Alliance Sud a livello
nazionale assieme a molte organizzazioni della società civile. Con FEDERESEAU si è lavorato intensamente sui temi legati alla qualità istituzionale e
operativa delle circa 250 ONG membri delle 7 Federazioni latine in Svizzera,
nonché sulle questioni legate alla valutazione dei progetti. La partecipazione della FOSIT nei gremi nazionali e d’Oltralpe si conferma necessaria per
portare la voce delle piccole ONG italofone nei dibattiti in cui si decide della
politica nazionale di cooperazione e dei finanziamenti.
Promozione
della qualità.
Obiettivo strategico 2:
‘La FOSIT è un partner
riconosciuto grazie
al valore delle ONG
associate e dei progetti
da loro promossi’

Qualità istituzionale
Per quanto riguarda l’adempimento di criteri istituzionali di qualità il risultato è stato migliore dell’anno precedente: 77% delle ONG hanno inoltrato
i documenti richiesti entro fine anno, rispetto a 55% l’anno precedente e
si è notato un grande impegno delle ONG per allinearsi ai criteri contabili
richiesti dalla Federazione. Tutte le ONG con credito DSC (Direzione dello
Sviluppo e della Cooperazione, DFAE, Berna) sono allineate ai criteri Swiss
GAAP RPC 21.
21 ONG hanno ricevuto consulenza e coaching dal Segretariato o dalla CT
per questioni contabili, di elaborazione o di gestione di progetti. Le consu6

lenze sono in lieve diminuzione: ciò è dovuto a una maggiore esperienza
nelle ONG, alla formazione e alle informazioni ora disponibili sul sito web.
Il tema del rafforzamento istituzionale al Sud è stato pure oggetto di impegno concreto e, grazie al Bando FOSIT, 3 ONG membri (CEU, AVAID, Memorial Flavia) hanno visto i loro sforzi riconosciuti con un finanziamento volto a
sostenere le ONG partner in questo ambito.
Qualità operativa e finanziamento di progetti delle ONG
La FOSIT vuole consolidare e sviluppare il proprio ruolo di garante della qualità
per i progetti finanziati tramite i crediti dei partner istituzionali. La qualità infonde
fiducia nei partner e permette collaborazioni importanti per i finanziamenti.
Le emergenze umanitarie e le zone destabilizzate dai conflitti e dal radicalismo religioso hanno influito, nel 2016, soprattutto sul lavoro delle ONG attive
in Africa occidentale con partner locali. Questa situazione non è prossima al
termine e ha creato nuove sfide e bisogni diversi per i progetti, nonché nuovi
equilibri fra le priorità di cooperazione e quelle umanitarie sul terreno.
Nel 2016 i nuovi progetti finanziati sono stati 43. Il totale di progetti attivi e
finanziati tramite FOSIT è di 58.
Il volume dei finanziamenti per i progetti è notevolmente cresciuto negli ultimi
10 anni, da CHF 157’000 nel 2006 a CHF 883’139 nel 2016. I costi del Segretariato e le sue risorse sono pure cresciuti, ma non in modo proporzionale. Il
numero di finanziamenti e di domande è in leggero aumento. La gestione dei
bandi e dei progetti che vengono sottoposti dalle ONG (amministrazione, verifica, consulenza per progetti e rapporti) è impegnativa per il Segretariato, per
il Comitato e per la Commissione Tecnica. Con un volume di oltre 80 richieste
ogni anno e molti progetti pluriennali, la sfida sta nell’evitare un’eccessiva
burocrazia e nel mantenere un sistema snello, efficace e trasparente che possa
essere utile alle ONG, alla FOSIT e ai diversi partner.
Per ragioni indipendenti dalla FOSIT nel 2016 è venuto a cadere il sostegno
della donatrice privata con un fondo di CHF 100’000 per progetti a favore di
donne, bambini e disabili in Africa che ogni anno finanziava circa 8 progetti.
Da sottolineare, nel 2016, l’importante riconoscimento per un’ONG della Svizzera italiana membro FOSIT: Kam for Sud ha ottenuto il sostegno della Catena
svizzera della solidarietà per un progetto di ricostruzione post terremoto in
Nepal. Un esempio di impegno e di capacità di reazione nel settore umanitario,
coordinato con gli sforzi e l’esperienza locale di cooperazione.
La FOSIT si conferma dunque come una Federazione capace di sostenere le
ONG per aspetti istituzionali e progettuali, ma deve trovare maggiori partner
per finanziare i progetti delle ONG associate e il suo Segretariato. Una sfida
importante è assicurare che i miglioramenti constatati nelle descrizioni e nei
contenuti delle richieste di finanziamento si concretizzino a livello di qualità
dell’implementazione e di impatto dei vari progetti sostenuti.
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Formazione FOSIT e CAS-CS
Sono 48 le persone (appartenenti a 20 ONG) che hanno seguito le 3 formazioni e l’interscambio proposti dalla FOSIT nel corso dell’anno: Contabilità,
Sicurezza sul terreno, Comunicazione e Apicoltura.
La seconda edizione del Certificate of Advanced Studies in Cooperazione e
sviluppo (CAS–CS), organizzato con la SUPSI e cofinanziato dalla DSC, ha visto
diplomarsi 19 studenti, tra cui 7 membri di ONG. La terza edizione è iniziata in
autunno 2016 con 19 iscritti, di cui 6 appartenenti a ONG. Oltre all’auspicato
effetto positivo sulla qualità degli interventi nel settore della cooperazione allo
sviluppo, il percorso formativo consente di rafforzare gli scambi tra le persone
attive nelle ONG, corsisti che si orientano verso il mondo della cooperazione
ed esperti di alto livello provenienti da istituzioni svizzere ed estere. Il CAS in
Cooperazione e sviluppo SUPSI-FOSIT è sicuramente il fiore all’occhiello della
formazione. La partecipazione delle ONG (anche per singoli corsi) potrebbe
migliorare e si ritiene che vi siano le potenzialità: nella Svizzera italiana sono
oltre 600 i volontari attivi nelle ONG associate alla FOSIT (oltre alla trentina
di persone che hanno un impiego, spesso a tempo parziale, presso un’ONG)
e ogni anno nuovi giovani si affacciano al mondo del lavoro. Al termine di
questi primi 3 anni del CAS-CS è prevista una valutazione che consentirà di
gettare le basi per l’aggiornamento e la continuazione del percorso formativo.
Non si esclude che in un prossimo futuro anche nella Svizzera italiana si potrà
approfondire la possibilità di offrire percorsi DAS o MAS. In parallelo a questo,
la FOSIT continuerà a garantire formazioni su tematiche legate ai bisogni specifici delle piccole ONG.

Informazione
alle autorità
politiche.
Obiettivo strategico 3:
‘La FOSIT offre un
sostegno consapevole
alla cooperazione
internazionale’

Riconoscimento e sostegno delle autorità
La FOSIT è presente nella Svizzera italiana da oltre 17 anni, ed è riconosciuta
anche dalle autorità come centro e rete di competenza per le questioni di
cooperazione allo sviluppo.
Il tema della qualità è altamente condiviso dalle autorità, i valori e i criteri
della cooperazione vengono applicati nei bandi e nelle selezioni dei progetti
e la disponibilità dei partner pubblici per i progetti delle ONG è stata confermata anche nel 2016. L’adesione delle ONG alla FOSIT si conferma una
garanzia di qualità per gli enti pubblici che finanziano i loro progetti. Già da
tempo i finanziatori pubblici affidano alla FOSIT il compito di promuovere
i criteri di qualità e di applicarli nell’esame delle domande. I finanziatori,
nell’ambito dei bandi, hanno aderito al 100% delle proposte della FOSIT
per i finanziamenti dei progetti: ciò indica un buon allineamento e una sensibilità dei partner per le richieste qualitative alle ONG. La qualità delle
relazioni con tutti questi partner continua a essere ottimale e vige un clima
di fiducia reciproca.
L’incontro multilaterale annuale tra la FOSIT e i suoi partner pubblici e privati
si è tenuto il 14 novembre a Bellinzona all’interno del Palazzo governativo.
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L’incontro del 2016 ha permesso di scambiare e informare sulle visioni della
cooperazione internazionale: un confronto di punti di vista risultato utile per
consolidare intenti e progettualità nella Svizzera italiana, nel contesto della
“crisi dei finanziamenti” e delle sfide globali.
Attività con gli eletti della Svizzera italiana
La FOSIT ha come obiettivo di intervenire presso gli eletti della Svizzera italiana con azioni informative e di lobby su tematiche congiunturali. Ciò è stato il
caso nel 2016 per il Messaggio del Consiglio federale concernente la cooperazione internazionale 2017-2020 sul quale la FOSIT ha promosso il 17 febbraio
un incontro a Bellinzona con i deputati ticinesi alle Camere federali. Ulteriori
scambi con i singoli eletti sullo stesso tema sono poi avvenuti durante l’anno.
Due deputati alle Camere federali, Marina Carobbio e Fabio Regazzi, hanno
partecipato in qualità di relatori al Simposio tematico FOSIT “Aiuto pubblico
allo sviluppo e altre politiche: coerenze e incoerenze”.
Diversi membri della FOSIT hanno partecipato al lancio dell’Agenda 2030
(Obiettivi di sviluppo sostenibile) a Zurigo il 22 gennaio, nell’ambito della Conferenza annuale DSC. La FOSIT ha promosso l’Agenda 2030 tramite il sito web
e i social media, facendone il suo leitmotiv e impegnandosi a farla conoscere
nella Svizzera italiana.
La FOSIT continuerà dunque a lavorare con gli attori politici sulle tematiche
della qualità, della trasparenza e dell’informazione nella cooperazione allo sviluppo, affinché la Svizzera italiana stia al passo e segua attivamente i dibattiti
nazionali (e internazionali).
Informazione
alla popolazione.
Obiettivo strategico 4:
‘Promuovere uno sguardo
aperto e attento ai temi
della cooperazione
allo sviluppo’

La comunicazione
L’informazione, la comunicazione e la sensibilizzazione sono state al centro
delle attività anche nel 2016. Comunicare e informare all’interno della Federazione stessa e verso l’esterno è una priorità per promuovere la partecipazione a
eventi, per sensibilizzare sui temi attuali della cooperazione allo sviluppo e per
posizionare la FOSIT nei media. Miglioramenti nella comunicazione interna ed
esterna sono stati effettuati con misure semplici ed efficaci, puntando anche su
strumenti digitali. Si è iniziato a pianificare un nuovo sito web, che consentirà
più interazione con e fra le ONG e migliorerà l’informazione su manifestazioni,
bandi, progetti e tematiche di cooperazione. Reattività e trasparenza sono quindi una priorità ma non a scapito dell’approfondimento e della riflessione critica.
Manifestazioni pubbliche e azioni di sensibilizzazione
“Trasguardi”, organizzata dalla FOSIT con la Città di Lugano (Divisione Sostegno) e sostenuta dal Servizio cantonale integrazione degli stranieri, ha riscosso
anche nel 2016 un successo di pubblico con i suoi due eventi: Mondo al Parco
e il Simposio tematico.
Mondo al Parco ha avuto luogo il 17 settembre, come di consueto al Parco
Ciani di Lugano. Hanno partecipato 46 associazioni e comunità straniere (fra
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cui 20 ONG FOSIT). L’evento, giunto alla sua 13a edizione, permette alla popolazione (oltre 2’500 visitatori) di conoscere le attività delle ONG, presenti
nel parco per tutta la giornata con attività, spettacoli e bancarelle. Nello spazio
“Darsena” è stata organizzata quest’anno una conferenza sul tema dei profughi assieme a Amnesty International.
Il Simposio tematico annuale del 12 novembre era invece centrato su “Aiuto
pubblico allo sviluppo e altre politiche: coerenze e incoerenze”. Si è tenuto per
la prima volta all’Auditorio dell’USI con ospiti di spicco e oltre 160 persone
nel pubblico fra le quali ONG, studenti, giornalisti e personalità ticinesi. Alla
conferenza-dibattito erano invitati quali relatori:
- Elisabeth von Capeller, Vice direttrice e Capo della Cooperazione con
l’Europa dell’Est e la Comunità degli Stati Indipendenti (DSC) e Claudio
Tognola, Capo Divisione Comunità degli Stati Indipendenti (DSC)
- Marina Carobbio, Consigliera nazionale (PS), Copresidente di AMCA
- Fabio Regazzi, Consigliere nazionale (PPD), Presidente dell’Associazione
Industrie Ticinesi AITI
- Christian Frutiger, Global Head of Public Affairs, Nestlé Group, membro
della Commissione federale consultiva per la cooperazione internazionale.
Pietro Veglio e Nicola Lüönd, giornalista RSI, hanno moderato il dibattito.
Mondo al Parco e il Simposio si confermano dunque come appuntamenti di
prestigio che permettono a un pubblico variegato di conoscere la cooperazione allo sviluppo nelle sue sfumature e realtà locali e nazionali, nonché di
sviluppare da vicino il tema dell’integrazione e della solidarietà globale.
Nell’ambito di Manno Film Mondo, organizzato dal Comune di Manno (nostro
simpatizzante) in collaborazione con la FOSIT dall’11 al 13 marzo nella Sala
Aragonite, l’ONG La mensa e il gregge ha offerto una vasta gamma di film e
di attività socio-culturali sulla Mongolia. Ottima inoltre l’esperienza al Festival
del film dei diritti umani (5-9 ottobre), di cui la FOSIT è partner. Infine, la FOSIT
ha collaborato alla campagna di lancio del film “Domani”, improntato sullo
sviluppo sostenibile globale, coinvolgendo ONG e simpatizzanti.
La Cooperazione nelle scuole
Buoni i risultati raggiuti a livello accademico a riprova della fruttuosa collaborazione con le strutture locali di formazione superiore, ma la presenza nelle
scuole medie e nei licei è in calo: alcune ONG vengono interpellate direttamente, ciò che le stimola a essere presenti sul territorio e attive con le nuove
generazioni. Durante il 2016, il Presidente Veglio è stato invitato a dare diversi
corsi presso ATTE/UNI3, USI/Master MEPIN e CAS-CS SUPSI-FOSIT mentre alla
SUPSI (al di fuori dal CAS-CS) la FOSIT è intervenuta due volte con lezioni sulla
cooperazione (DEASS e DACD/architettura).

10

Immagine della FOSIT e partecipazione mediatica
La presenza della FOSIT nei mass media della Svizzera italiana è stata buona
anche nel 2016, con vari articoli nella stampa scritta che hanno parlato della
FOSIT (20) e dei suoi associati (52) e numerosi interventi dei rappresentanti
della FOSIT alla RSI (30). Il potenziale della FOSIT e di tutti i suoi attori, con
competenze in cooperazione internazionale, meriterebbe però di essere maggiormente conosciuto e utilizzato dai media regionali.
Informazioni sulla cooperazione e le ONG:
un centro e una rete di competenze
La FOSIT ha, fra i suoi obiettivi, di fungere da centro di riferimento per l’informazione sulla cooperazione internazionale allo sviluppo e sulle ONG. Per
questo, si pone sempre maggiore attenzione al miglioramento e all’aggiornamento delle piattaforme digitali FOSIT. Nel 2016 si è registrato un aumento
dell’uso del sito web e della pagina Facebook, ma soprattutto della partecipazione delle ONG stesse nella loro interazione con la FOSIT, e fra di loro. Il
sito web ha registrato un aumento del 22% di utenti (tot. 13’834) rispetto
all’anno precedente. La pagina Facebook conta ora circa 500 liker mentre i
sottoscrittori alla newsletter sono aumentati del 6% (1’038 a fine 2016, 9
newsletter inviate).
Il Manuale “Strumenti operativi” edito dalla FOSIT (già tradotto in francese)
dovrebbe presto poter essere aggiornato e completato per una futura riedizione. Le consulenze personali a giovani per orientamento professionale e volontariato sono state 30, e la FOSIT è stata presente all’USI Career Forum con
consulenze personali in marzo, e alla Notte bianca delle carriere SUPSI al LAC
di Lugano con un workshop in novembre.
Risorse.
Obiettivo strategico 5:
'La FOSIT ha una
struttura adeguata
per compiere la propria
missione’

La FOSIT ha mantenuto i partenariati istituzionali con la DSC, il Cantone Ticino
e il Cantone dei Grigioni, i Comuni di Lugano e di Bioggio, e le AIL SA. La
ricerca di nuovi partenariati con Comuni e aziende di acqua potabile non ha
dato esiti positivi nel 2016.
A livello di partner privati, continua il solido sostegno della Fondazione del Ceresio e si è riconfermato quello della FAI – Fondation Assistance Internationale,
per il 2016 e il 2017. Una nuova Fondazione che preferisce restare anonima
si è interessata alla FOSIT, con un sostegno finanziario che ha potuto colmare
parzialmente il vuoto lasciato dalla donatrice privata che da anni sosteneva
la FOSIT e che non ha potuto, nel 2016, sostenere né il Segretariato né un
cospicuo fondo progetti. Il Comitato, che vigila costantemente sulla situazione
finanziaria, si è visto confrontato dunque con una riduzione di mezzi a favore
dei progetti, con ripercussioni importanti riguardo al contratto quadriennale con
la DSC 2015-18, che prevede una riduzione nel 2017 e 2018 dei fondi destinati
ai progetti, per bilanciare il 40% del contributo massimo DSC alla FOSIT.
Nel Comitato, dopo 8 anni di intenso impegno, Isabella Medici Arrigoni ha
lasciato il posto, ad aprile, a Giampiero Gianella. Nella Commissione Tecnica
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invece, il Presidente Pio Patà ha passato il testimone a Giacomo Ghielmi alla
fine dell’anno, ritirandosi anche dalla Commissione.
Il Segretariato nel 2016 ha visto dei cambiamenti importanti a livello del
personale: i posti dell’addetto alla comunicazione (80%) e della segretaria
amministrativa (70%) lasciati liberi di loro volontà sono stati ricoperti da una
nuova e unica persona, Federica Dennerlein, assunta con concorso pubblico.
La nuova collaboratrice, in qualità di coordinatrice al 100%, gestisce la contabilità e l’amministrazione, la qualità istituzionale, la comunicazione digitale e
l’organizzazione di eventi, a fianco della Segretaria generale. Le forze lavoro
sono dunque ora pari a 200% di unità a tempo pieno con 2 persone (250%
nel 2015). Una riduzione necessaria, la cui sostenibilità rispetto al carico di
lavoro andrà valutata nel futuro.
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II.

Progetti
Il 2016 è stato un anno intenso anche per i bandi e i progetti.
Finanziamenti
• Bandi indetti da/con la FOSIT: 7 (6 pubblici, 1 FOSIT)
• Domande di finanziamento ricevute e analizzate dalla Commissione
Tecnica (CT): 81 (di cui 6 per il credito DSC, 22 per il Cantone Ticino, 22
per la Città di Lugano, 12 per le AIL SA, 14 per il Comune di Bioggio e 5
per il Bando FOSIT)
• Domande di finanziamento accolte: 52
• Domande di finanziamento con pareri positivi ma non finanziati a causa
dei fondi limitati (forte richiesta): 6
• Domande di finanziamento con pareri negativi per non raggiunti criteri di
qualità: 24
• Finanziamenti erogati a progetti: 67 inclusi i finanziamenti iniziati negli
scorsi anni
• Totale dei finanziamenti erogati: CHF 883’139 (2015: CHF 874’899)
Progetti finanziati
• Nuovi progetti finanziati: 43 (alcuni hanno più di una fonte di
finanziamento)
• Paesi nei quali sono finanziati i progetti: 28
• ONG con progetti finanziati: 33 (5 non membri FOSIT)
• Progetti finanziati in corso: 58, inclusi i finanziamenti iniziati negli
scorsi anni
• Progetti con finanziamenti federali in corso (credito DSC-FOSIT): 19
• Progetti finanziati di ONG che hanno seguito il corso CAS-CS: 20
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Progetti finanziati

Nel 2016 attraverso la FOSIT sono stati erogati 67 finanziamenti a sostegno
di 58 progetti di cooperazione allo sviluppo promossi in 28 paesi da 33 ONG
della Svizzera italiana. Il totale dei finaziamenti erogati supera CHF 883’000.

Africa

Progetti, ONG e ambiti d’intervento

Burkina Faso

Orti scolari e pannello solare a Tilba
AOREP
Sviluppo comunitario

Burkina Faso

Burkina Faso

Sostegno scolastico
Beogo
Educazione
Cure dentali popolari e profilassi a Nioko
Soccorso Dentario Ticino
Salute pubblica

Camerun

Gardons l’Idée
Memorial Flavia
Sviluppo comunitario

Camerun

Appoggio al Distretto sanitario di Mada
Fondazione Elvetica Ospedale di Mada
Salute pubblica

Costa d’Avorio

Costa d’Avorio

Costa d’Avorio

Etiopia

Etiopia

Etiopia

Finanziatore/i

Comune di Bioggio

Cantone Ticino

DSC
Cantone Ticino,
Comune di Bioggio

Cantone Ticino

Apidianra
Acqua e Miele
Apicoltura

DSC

Kodeba
Acqua e Miele
Apicoltura

DSC

Cure dentali e profilassi a Mankono
Soccorso Dentario Ticino
Salute pubblica

DSC

Ridurre le conseguenze della siccità
COOPI Suisse
Acqua potabile

AIL SA

Rafforzamento familiare Adwa
SOS Villaggi dei Bambini
Formazione/Sviluppo comunitario
Rafforzamento economico
cooperative feminili SACCOs
SOS Villaggi dei Bambini
Microcredito/Sviluppo rurale
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Città di Lugano

DSC

Ghana

Ghana

Guinea Conakry

Kenya

Madagascar

Formazione per mediatori di pace
Seed
Formazione /Pace

DSC

Formare professionisti per la pace
Seed
Formazione /Pace

Cantone Ticino

Risanamento della scuola elementare a Kélin
Aldo Viviani
Educazione

Città di Lugano

Organizzazioni sociali più efficaci ed efficienti
AVAID
Rafforzamento istituzionale
Acqua per vivere
Sacrificio Quaresimale
Acqua potabile

Mali

Un pozzo per Sikoulou
AOREP
Acqua potabile

Marocco

Marocpartage
MCMC
Disabilità/Formazione

Mozambico

Mozambico

Ruanda

AIL SA
AIL SA,
Comune di Origlio

Cantone Ticino

Progoas
HELVETAS Swiss Intercooperation
Acqua potabile

AIL SA

SAAN
HELVETAS Swiss Intercooperation
Sicurezza alimentare

Cantone Ticino

Repubblica Democratica Formazione di laici animatori socio-pastorali
Sacrificio Quaresimale
del Congo
Formazione/Sviluppo comunitario
Ruanda

Bando FOSIT

Città di Lugano

Centro di sanità Gatabe
Insieme per la pace
Salute pubblica

DSC

Genesi
Insieme per la pace
Allevamento/Sviluppo comunitario

DSC

Ruanda

Acqua per il Ruanda
Insieme per la pace
Acqua potabile

Ruanda

Sostegno alla Cooperativa Komezumurimo Mata
Mabawa
Agricoltura
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Cantone Ticino,
AIL SA

DSC

Ruanda

Ruanda

Ruanda

IKIMA
Mabawa
Apicoltura

Cantone Ticino

Sostegno a ABENIMPUHWE – ONG malati di HIV
Memorial Flavia
Socio-sanitario

Città di Lugano

Rafforzamento ONG ABENIMPUHWE
Memorial Flavia
Rafforzamento istituzionale

Bando FOSIT

Ruanda

Centro di cure e riabilitazione Karambi			
Opera Padre Giovanni Bosco Yilirwahandi
Cantone Ticino,
Disabilità
Comune di Bioggio, Città di Lugano

Senegal

Scuola di Diamel
Acquedotto Belly-Thiowy Senegal
Educazione

Senegal

Senegal

Senegal

Tanzania

Togo

Uganda

Oulampane
CEU
Acqua potabile
Formazione per l’autonomizzazione dei partner CEU
CEU
Rafforzamento istituzionale
Riforestazione Warkhokh
Stopdesert
Riforestazione

Cantone Ticino

DSC

Bando FOSIT

DSC

Centro Protesi presso Ikonda Hospital
Kammea
Disabilità

Cantone Ticino

Centro agricolo di Zionou
AAdO-Togo
Allevamento

Cantone Ticino

Shiny Village 9
ACT-U
Acqua potabile

DSC

Produzione di miele nelle comunità Guaranì
GSGB
Apicoltura

DSC

America Latina
Bolivia

Bolivia

Opportunità di lavoro per giovani disabili
COMUNDO
Disabilità/Formazione
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Città di Lugano

Cuba

Potabilizzazione dell’acqua in zone rurali
Svizzera-Cuba
Acqua potabile

Ecuador

Sala multiuso e mensa per la comunità Awà
Multimicros Ticino
Educazione/Sviluppo comunitario

Ecuador

Su Waksal
Multimicros Ticino
Sicurezza alimentare

Ecuador

Ecuador

Ecuador

El Salvador

Ponte per le comunità Awà
Multimicros Ticino
Sviluppo rurale

AIL SA
Comune di Bioggio,
Città di Lugano

DSC

Cantone Ticino

Ampara Su
Multimicros Ticino
Sicurezza alimentare

DSC

Rocafuerte
Multimicros Ticino
Acqua e igiene

AIL SA

Miglioramento della
medicina perinatale nell’Ospedale di Santa Ana
AMCA
Salute pubblica

DSC

Escuelita
ABBA
Educazione

Città di Lugano

Nicaragua

Aguas del Sol
ABBA
Acqua e igiene

Cantone Ticino,
AIL SA

Nicaragua

Nascere bene - diminuzione della mortalità neonatale
AMCA
Cantone Ticino,
Salute pubblica
DSC

Nicaragua

Cooperativa femminile M. Mendez
COMUNDO
Rafforzamento istituzionale

Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua

Programma Nicaragua 2015-2020
COMUNDO
Sviluppo rurale

Comune di Bioggio

Cantone Ticino

Rafforzamento delle famiglie per un’infanzia dignitosa
SOS Villaggi dei Bambini
Infanzia
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DSC

Asia
Bhutan

Formazione professionale nel settore edile
HELVETAS Swiss Intercooperation
Formazione professionale

Città di Lugano

India

10’000 persone si affrancano dalla schiavitù per debiti
Sacrificio Quaresimale
Microcredito/Sviluppo rurale
Cantone Ticino

Mongolia

Asilo per Khuk Khutel
La mensa e il gregge
Educazione

Nepal

Frutteto comunitario a Yara
Kam for Sud
Agricoltura

Cantone Ticino

Ponte di Thuy Tay – Long An
ACTI-Espérance
Sviluppo rurale

Comune di Bioggio

Vietnam

Vietnam

Città di Lugano,
DSC

Scuola Sao Mai - Cu Ne
ACTI-Espérance
Educazione

Cantone Ticino

Formazione specializzata per tecnici ortopedici
Swisslimbs
Formazione/Disabilità

Cantone Ticino

28 paesi 58 progetti

CHF 883’139

Medio Oriente
Giordania

Totale 33 ONG
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28

Paesi

883’000

58
Chf

Progetti
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Marocco
·· disabilità/formazione

Cuba

1
El Salvador
·· salute pubblica

1

·· educazione
·· acqua potabile
·· rafforzamento istituzionale
·· riforestazione

6

Guinea Conakry
·· educazione

·· acqua e igiene
·· salute pubblica
·· rafforzamento istituzionale
·· sviluppo rurale
·· infanzia
·· educazione

1
·· apicoltura
·· salute pubblica

2
Bolivia
·· apicoltura
·· disabilità/formazione

Ecuador
·· educazione/sviluppo comunitario
·· sicurezza alimentare
·· sviluppo rurale
·· acqua e igiene
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4

Costa d’Avorio 3

5

Nicaragua

1

Senegal

·· acqua potabile

Mongolia
·· educazione

Burkina Faso

·· acqua potabile

Camerun

3

·· sviluppo
comunitario
·· salute pubblica

Uganda

2

1

Togo
·· formazione/pace

·· sviluppo rurale
·· educazione

·· rafforzamento istituzionale
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1
2

1

Ruanda

Bhutan
·· formazione
professionale

Vietnam

Kenya

1
·· allevamento

1

·· acqua potabile

1

Ghana

1 1

·· formazione/disabilità

·· acqua potabile
·· formazione/sviluppo comunitario
·· microcredito/sviluppo rurale

Nepal
·· agricoltura

Etiopia

Mali

1
3
1 2

Giordania

1

·· sviluppo comunitario
·· educazione
·· salute pubblica

1

India
·· microcredito/sviluppo rurale

·· salute pubblica
·· allevamento/sviluppo comunitario
·· acqua potabile
·· agricoltura
·· apicoltura
·· socio-sanitario
·· rafforzamento istituzionale
·· disabilità

Mozambico
·· acqua potabile
·· sicurezza alimentare

Repubblica Democratica
del Congo

Tanzania

·· disabilità

Madagascar

·· acqua potabile

·· formazione/sviluppo comunitario

Paesi con progetti finanziati tramite
FOSIT e ambiti di intervento
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2

Paesi con presenza ONG FOSIT
al di fuori dei fondi tramite FOSIT:
·· Sri lanka
·· Argentina ·· Croazia
·· Sud Sudan
·· Gabon
·· Armenia
·· Tibet
·· Haiti
·· Benin
·· Macedonia ·· Ungheria
·· Brasile
·· Cambogia ·· Niger
·· Peru
·· Colombia

Kigali, mercato
centrale
(foto M. Villaret, 2016)
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III.

Consuntivo 2016
L’esercizio chiude con un risultato positivo di CHF 8’420.06 oltre la previsione.
Il preventivo 2016, approvato dall’Assemblea Generale infatti, prevedeva un
risultato leggermente negativo e inoltre includeva la donazione privata di CHF
30’000.00 che non si è verificata. Nonostante quindi la perdita significativa di
questo sostegno, la FOSIT è riuscita a compensare parzialmente questa donazione
con una nuova donazione privata (CHF 20’000.00) e con il risparmio sui costi
istituzionali e operativi.

Bilancio

Attivi
Gli attivi risultano molto più alti rispetto al 2015 in quanto la liquidità è notevolmente migliorata, avendo incassato già nel 2016 sia l’importo per il CAS-CS del
2017 (CHF 55’800.00), sia una donazione privata (CHF 20’000.00) e il contributo della FAI per il 2017 (CHF 20’000.00).
Passivi
Il capitale di terzi è costituito dai “Creditori” ovvero fatture ancora da pagare e
dal conto “Transitori passivi” dove sono registrati gli incassi avvenuti nel 2016
ma di competenza del 2017 (vedi quanto detto per gli attivi).
Il capitale dei fondi vincolati è composto dal saldo del fondo progetti ONG della DSC per CHF 521.40 e dalla parte rimanente del fondo CAS-CS per il bando
FOSIT (nel 2016 su un totale del fondo di CHF 41’960.00 è stato finanziato un
primo bando di CHF 20’000.00). Un secondo bando FOSIT per il rimanente
CHF 21’960.00 sarà indetto nel 2017.
Il capitale proprio riassume i risultati pregressi. La voce “Utile riportato” (perdita di CHF 27’884.38) è il risultato della perdita del 2015 (CHF 32’489.46) al
netto dell’utile riportato del 2014 di CHF 4’605.08.
La perdita cumulata da riportare a bilancio nel 2017 risulterà quindi ridotta da
CHF 27’884.38 a CHF 19’464.32, dopo la capitalizzazione del risultato 2016
(utile CHF 8’420.06).

Conto economico

Ricavi
I ricavi non vincolati sono aumentati ma solo per motivi contabili, in seguito
alla riclassificazione dei ricavi della Città di Lugano e delle AIL SA, spostati dai
ricavi vincolati ai non vincolati. Per il resto sono rimasti stabili.
I ricavi da attività si sono ridotti soprattutto a seguito del minore importo del
CAS-CS, come da contratto.
Tra i ricavi vincolati si sottolineano 2 variazioni: il mancato fondo per progetti
della donatrice privata di CHF 100’000.00 e l’aumento invece del fondo DSC
per i progetti che nel 2016 è passato da CHF 400’000.00 a CHF 450’000.00.
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Il ricavo “Contributo DSC - fondo progetti ONG sud” è di CHF 460’110.50 in
quanto sono stati riportati (per allineamento alle nuove norme Swiss GAAP
RPC 21 dal 01.01.2016) i CHF 10’110.50 dello stesso fondo del 2015 che non
erano stati allocati.
Costi
I costi per “Finanziamento progetti ONG” sono tutti i fondi che nel 2016 sono
stati versati alle ONG e ammontano a CHF 480’789.10 e includono i fondi
DSC di CHF 459’589.10, il fondo del Comune di Origlio di CHF 1’200.00 e il
bando FOSIT di CHF 20’000.00. Questi costi risultano inferiori al 2015 perché
nonostante l’aumento del fondo DSC, la perdita del fondo della donatrice
privata ha ridotto il volume totale di fondi a disposizione delle ONG.
I costi istituzionali e operativi, costituiti dalla somma dei costi per attività,
costi del personale, costi di gestione e costi di infrastruttura e logistica, sono
invece diminuiti, di CHF 16’706.92. La riduzione dei costi istituzionali ed operativi va letta come una maggiore efficienza e razionalizzazione dei processi,
visto che il volume dei finanziamenti gestiti è invece aumentato (vedi sotto).
Finanziamenti
Nella valutazione dell’indotto di finanziamento della FOSIT, bisogna includere
sia i finanziamenti diretti che quelli indiretti.

Finanziamenti diretti della FOSIT:
Fondo Progetti DSC
Bando FOSIT
Fondo Comune di Origlio

CHF
CHF
CHF

459’589.10
20’000.00
1’200.00

Finanziamenti indiretti:
Cantone Ticino
Città di Lugano
AIL SA
Comune di Bioggio

CHF
CHF
CHF
CHF

250’000.00
40’000.00
87’350.00
25’000.00

Totale finanziamenti erogati nel 2016
(tra diretti e indiretti):

CHF 883’139.10
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Bilancio e Conto economico 2016 (sintesi)

ATTIVI
Attivo circolante
Liquidità
Transitori attivi
Debitori - ONG associate
Attivo fisso
Immobilizzi materiali
Totale attivi
PASSIVI
Capitale di terzi a corto termine
Creditori
Transitori passivi
Capitale dei fondi vincolati
Fondo progetti ONG sud
Fondo CAS-CS progetti ONG FOSIT
Capitale proprio
Riserva
Capitale riportato
Utile riportato
Risultato d’esercizio corrente / Utile (-) Perdita (+)
Totale passivi
RICAVI
Ricavi non vincolati
Quote sociali
Donazione FAI
Donazione Fondazione del Ceresio
Altre donazioni private
Contributo Cantone Ticino - sostegno istituzionale
Contributo Cantone dei Grigioni - sostegno istituzionale
Contributo Città di Lugano - sostegno istituzionale
Contributo AIL SA - sostegno istituzionale
Ricavi da anni precedenti
Ricavi da attività
Incasso formazione CAS-CS
Incassi formazione, consulenze, pubblicazioni e altre attività
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2016

2015

202’740.15
23’009.90
400.00
226’150.05

127’326.94
29’210.25
800.00
157’337.19

6’558.00
6’558.00
232’708.05

10’590.00
10’590.00
167’927.19

2016

2015

-475.05
-98’643.20
-99’118.25

-0.00
-13’168.35
-13’168.35

-521.40
-21’960.00
-22’481.40

-10’110.50
-41’960.00
-52’070.50

-60’000.00
-60’000.00
-70’572.72
-70’572.72
27’884.38
-4’605.08
-8’420.06
32’489.46
-111’108.40 -102’688.34
-232’708.05 -167’927.19
		
2016
2015
-25’200.00
-24’000.00
-20’000.00
-0.00
-10’000.00
-10’000.00
-20’712.50
-31’200.00
-60’000.00
-60’000.00
-5’000.00
-5’000.00
-10’000.00
-8’000.00
-10’000.00
-0.00
-2’701.75
-15’000.00
-163’614.25 -153’200.00
-65’800.00
-3’702.00
-69’502.00

-75’800.00
-3’735.30
-79’535.30

Ricavi vincolati
Contributo DSC - fondo progetti ONG Sud
Contributo DSC - sostegno istituzionale
Contributo Trasguardi
Ricavi CAS-CS per Bando FOSIT
Contributo Lugano/AIL SA
Comune di Origlio - progetti ONG
Premi di concorso, borse di studio, evento Expo
Ricavi da anni precedenti
Totale ricavi
COSTI
Finanziamento progetti ONG
Progetti ONG Sud - fondo DSC
Progetti ONG - donazioni private
Progetti ONG - bando FOSIT
Progetti ONG - donazioni pubbliche
Attribuzione premi di concorso, donazioni, borse di studio
Costi per attività
Formazione, conferenze, pubblicazioni, manifestazioni
Costi del personale
Stipendi Segretariato, oneri sociali
Stipendi Segretariato CAS–CS
Spese di trasferta e di formazione
Costi di gestione
Indennità CT, prestazioni da terzi, spese di rappresentanza
Ammortamenti
Costi diversi e imprevisti
Costi di infrastruttura e logistica
Costi di locazione, spese accessorie, IT, invii postali
Costi locazione e spese accessorie CAS–CS
Costi amministrativi e informatici CAS–CS

		
-460’110.50 -389’889.50
-100’000.00 -100’000.00
-10’000.00
-7’051.95
-20’000.00
-0.00
-0.00
-12’000.00
-1’200.00 -100’000.00
-0.00
-14’800.00
-0.00
-3’000.00
-591’310.50 -626’741.45
-824’426.75 -859’476.75
2016

2015

459’589.10
0.00
20’000.00
1’200.00
0.00
480’789.10

389’889.50
100’000.00
0.00
0.00
8’750.00
498’639.50

20’566.78
15’402.47
20’566.78
15’402.47
		
247’383.67
245’533.29
23’552.04
33’840.00
3’014.60
3’160.55
273’950.31 282’533.84
		
12’699.40
9’261.90
4’032.00
4’297.55
0.00
13’198.10
16’731.40
26’757.55
21’027.28
1’593.70
742.67
23’363.65

21’401.53
4’011.66
1’212.01
26’625.20

0.00
0.00
815’401.24

41’960.00
41’960.00
891’918.56

Risultato intermedio
Spese postali, bancarie e interessi passivi
Interessi attivi
Risultato prima della variazione dei fondi vincolati
Variazione netta dei fondi vincolati

-9’025.51
103.40
-19.35
-8’941.46
521.40

32’441.81
54.25
-6.60
32’489.46
0.00

Risultato d’esercizio
Utile (–) Perdita (+)

-8’420.06

32’489.46

Costi straordinari
Costituzione fondo progetti da risultato CAS-CS
Totale costi
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Costi 2016

Ricavi 2016

Costi e ricavi 2016 (sintesi)
Costi FOSIT 2016

a. 34%
e. 59%

a.
b.
c.
d.
e.

TOTALE

b. 2%
c. 3%
d. 2%

Ricavi 2016

CHF
Costi del personale
273’950.31
Costi di gestione
16’731.40
Costi infrastruttura e logistica 23’363.65
Costi per attività
20’566.78
Finanziamento progetti
480’789.10
ONG
815’401.24

Finanziamenti 2016

Ricavi FOSIT 2016
a. 20%
c. 72%

b. 8%

a. Ricavi non vincolati
b. Ricavi da attività
c. Ricavi vincolati
TOTALE

CHF
163’614.25
69’502.00
591’310.50
824’426.75

Finanziamenti 2016

Finanziamenti per i progetti delle ONG
g. 0.001%
e. 3% f. 2%
d. 5%

c. 10%

a. 52%
b. 28%

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

DSC
Cantone Ticino
AIL SA
Città di Lugano
Comune di Bioggio
Bando FOSIT
Comune di Origlio
TOTALE
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CHF
459’589.10
250’000.00
87’350.00
40’000.00
25’000.00
20’000.00
1’200.00
883’139.10

www. sustainabledevelopment.un.org

IV.

La FOSIT

Membri

Ass. ABBA, Abbastanza per Tutti - www.abba-ch.org - Africa, America Latina
Ass. Acquedotto Belly-Thiowy Senegal (AABTS) - 			
www.belly-thiowy.org - Africa
Ass. Amici dell’Oasis-Togo (AAdO-Togo) - www.aado-togo.org - Africa
Ass. Amici di Kismaros - Europa dell’Est
Ass. Aiuto Medico al Centro America (AMCA) - www.amca.ch - America Latina
Fond. ASHA “Speranza” - www.fondazioneasha.ch - Asia
Ass. Bambini Catamayo (ABC) - America Latina
Fond. Child to Child for Africa - www.childtochildforafrica.com - Africa
Ass. COMUNDO - www.comundo.org - Africa, America Latina, Asia
Ass. Conferenza Missionaria della Svizzera italiana (CMSI) - 		
www.cmsi.ws - Africa, America Latina
Ass. Cooperazione Essere Umani (CEU) - www.ceu.ch - Africa
Ass. per la Cooperazione fra Ticino e Uganda (ACT-U) - www.act-u.com - Africa
Ass. Cooperazione Ticinesi Associati (ACTA) - www.acta-ticino.ch - Africa
Ass. COOPI Cooperazione Internazionale Suisse (COOPI) - 		
www.coopisuisse.ch – Africa
Ass. “Dédomé” amici di don Franck - www.dedome.org - Africa
Ass. Don Bosco in Russia (ADBR) - Europa dell’Est
Ass. Eco-Himal Svizzera - www.ecohimal.ch - Asia
Fond. éducation21 - www.education21.ch - Europa
Ass. Fondazione Elvetica Ospedale di Mada - Opera umanitaria Dr. Maggi
(FH-Mada) - www.fondazionemaggi.ch - Africa
Ass. Fonfonmè - Africa
Ass. Gruppo di sostegno ai Guaranì della Bolivia (GSGB) - 		
www.gsgb.ch - America Latina
Ass. Gruppo Ticinese di Solidarietà con il Burkina Faso (BEOGO) - 		
www.beogo.ch - Africa
Ass. GVSI - Gruppo Volontari della Svizzera italiana - www.gvsi.org America Latina
Ass. Havilolo kple Badou - Togo - www.havilolo.ch - Africa
Ass. HELVETAS Swiss Intercooperation - www.helvetas.ch - 		
Africa, America Latina, Asia e Medio Oriente, Europa dell’Est e Svizzera
Ass. INES - www.associazioneines.ch - America Latina
Fond. INNOVABRIDGE - www.innovabridge.org - Asia e Medio Oriente
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Ass. Insieme per la Pace - www.insiemeperlapace.ch - Africa, Europa dell’Est
Ass. Inti Kallpanchis (ASINKA) - www.intikallpanchis.ch - America Latina
Ass. Kam For Sud (KFS) - www.kamforsud.org - Asia
Ass. La mensa e il gregge - www.lamensaeilgregge.ch - Asia
Fond. L’Aquilone - www.fondazioneaquilone.weebly.com - 		
America Latina, Asia
Ass. Mabawa - Ali per l’Africa - www.mabawa.org - Africa
Fond. Main dans la Main (MDM) - www.mdm.org - Asia
Ass. Memorial Flavia - www.memorialflavia.ch - Africa, America Latina
Ass. Me-Wa - www.infome-wa.ch - Africa
Ass. Missione Possibile Svizzera - www.missionepossibile.ch - Asia
Ass. Multimicros Ticino - www.multimicros.ch - America Latina
Fond. noWomannoLife (nWnL) - www.nwnl.org - Africa
Fond. Nuovo Fiore in Africa - www.nuovofioreinafrica.org - Africa
Ass. Opera Padre Giovanni Bosco Yilirwahandi in Ruanda (OPGBY) www.padreboscorwanda.ch - Africa
Ass. Per l’Organizzazione e la Realizzazione di Eventi e Progetti in Africa
e Medio Oriente (AOREP) - www.aorep.org - Africa
Ass. Pan y Luz - www.panyluz.ch - America Latina
Fond. Sacrificio Quaresimale - www.sacrificioquaresimale.ch - 		
Africa, America Latina, Asia e Medio Oriente, Europa dell’Est
Ass. SAED Etiopia - www.saedetiopia.org - Africa
Ass. Seed - www.seedlearn.org - Africa, Asia, Europa dell’Est
Ass. Senegal Ambulatorio Thiemping (ASAT) - www.thiemping.ch - Africa
Ass. Soccorso Dentario Ticino (SDT) - www.secoursdentaire.ch - Africa
Fond. SOS Villaggi dei Bambini - www.sosvillaggideibambini.ch - 		
Africa, America Latina, Asia e Medio Oriente, Europa dell’Est
Ass. Stopdesert - www.stopdesert.ch - Africa
Ass. Sviluppo Comunitario Barranquilla (ASCB) - America Latina
Ass. Svizzera - Cuba (ASC) - www.cuba-si.ch - America Latina
Ass. Ticinese Missione Aiuto all’Autosviluppo (ATMA) - 			
www.atmamission.ch - America Latina
Ass. Ticino Kenya Youth Education (ATKYE) - www.atkye.ch - Africa
Ass. Ticinese per l’aiuto umanitario all’Infanzia Bisognosa Abbandonata
di El Salvador (ATIBAS) - America Latina
Ass. Umanitaria Acqua e Miele - www.acquaemiele.ch - Africa
Fond. Umanitaria Arcobaleno (FUA) - www.fondarco.ch - Asia
Ass. Uni2grow - www.uni2grow.org - Africa
Ass. Volontari per l’Aiuto allo Sviluppo (AVAID) - www.avaid.ch - 		
Africa, America Latina, Asia e Medio Oriente
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Simpatizzanti

Comune di Bioggio - www.bioggio.ch
Comune di Lamone - www.lamone.ch
Comune di Manno - www.manno.ch
Ass. Caritas Ticino - www.caritas-ticino.ch

Organizzazione
interna

Anche nel 2016 la FOSIT ha beneficiato del lavoro di squadra e della dedizione dei volontari e dei dipendenti, cui va la riconoscenza
della Federazione.

Comitato

Il Comitato è l’organo esecutivo della Federazione ed è composto da 7 membri
fra cui il Presidente, eletti dall’Assemblea Generale. Tutti i membri del Comitato
svolgono il loro ruolo a titolo volontario. Il Comitato si è riunito 10 volte.
• Pietro Veglio (Presidente)
• Paolo Bernasconi
• Fredy Franzoni
• Giampiero Gianella (da aprile 2016)
• Isabella Medici Arrigoni (fino ad aprile 2016)
• Oriano Pagani
• Corinne Sala
• Paola Solcà
Nel mese di giugno 2016, ci ha lasciato Mimi Lepori Bonetti, fondatrice e
prima Presidente della FOSIT, poi Presidente onoraria. A lei vada il ricordo e la
riconoscenza per la meritoria attività svolta nel nostro Cantone a favore della
cooperazione allo sviluppo e in particolare per aver promosso con lungimiranza la Federazione delle ONG della Svizzera italiana.

Commissione
Tecnica (CT)

La Commissione Tecnica è composta di professionisti che svolgono il loro ruolo
di consulenza a titolo volontario. La Commissione Tecnica esamina i progetti
presentati dalle ONG e ne dà preavviso al Comitato. Si è riunita 4 volte.
• Pio Patà (Presidente fino al 31.12.2016)
• Giacomo Ghielmi (Presidente dal 01.01.2017)
• Paolo Ambrosetti
• Martin Hilfiker
• François Parvex
• Enzo Ritter
• Giovanna Schmid
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Gruppi di lavoro
e altri volontari

I gruppi di lavoro sono costituiti su temi specifici e di particolare interesse
(Relazioni con partner istituzionali e gestione finanziaria, Qualità e relazioni
con i membri simpatizzanti, Formazione e interscambio, Informazione e comunicazione). I gruppi di lavoro sono composti da membri del Comitato, del
Segretariato e da volontari appartenenti alle ONG: Gabriele Banchini, Bruno
Bergomi, Luca Botturi, Ellade Camponovo, Francesca Cocchi-Ghielmi, Piergiorgio De Gasparo, Anna Jaquinta, Katrine Keller, Oliviero Ratti, Vanja Tritten, Simona Valsangiacomo.
A vario titolo, hanno aiutato e sostenuto la FOSIT negli eventi e al Segretariato: Giovanna Inderkum, Venanzio Menghetti, Alessandra Sagramoso, Laura
Spertini e Viviana Ravasi.

Segretariato

• Marianne Villaret (Segretaria generale)
• Federica Dennerlein (Coordinamento e contabilità), da giugno 2016
Si ringraziano Andrea Ostinelli e Sara Ravanetti che hanno terminato la collaborazione nell’estate 2016.

Revisori

Fidetim SA, Bellinzona, perito revisore abilitato (ASR):
Stefano Menegalli (revisore responsabile) e Andrea Rege Colet.
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Partner

Si ringraziano per la solida e durevole collaborazione:

Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

Si ringrazia di cuore anche chi, non volendo apparire, ci sostiene
e ci permette di fare il nostro lavoro con serenità.
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progetto grafico

SUPSI, Laboratorio di cultura visiva, Canobbio

impaginazione e stampa
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Acqua pulita e igiene
Obiettivo n°6 degli
Obiettivi per lo sviluppo
sostenibile (Agenda 2030).
Un tema centrale per la
FOSIT per il 2017.
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(foto G. Ghielmi,
Ruanda 2016)

FOSIT – Federazione delle ONG della Svizzera italiana
via Marco da Carona, 1 - 6900 Lugano - Svizzera		
+41 91 924 92 70

www.fosit.ch

IBAN CH73 0900 0000 7000 03406

info@fosit.ch

www.facebook.com/fositong

CCP 70-340-6

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