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Mirko Pichierri con alcuni colleghi dell’Università La Salle di Léon
analizzano il contenuto organico di liquami per la produzione di biogas.
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Messaggio del Presidente
2017, un anno positivo per la FOSIT, con un utile in chiusura. Positivo nonostante l’impossibilità temporanea di mettere a disposizione fondi federali per
nuovi progetti di cooperazione. Grazie all’esito favorevole del dialogo con la
DSC – Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione, nel 2018 la FOSIT potrà
continuare a mobilitare questi fondi di cooperazione allo sviluppo per progetti
proposti dai suoi membri e dai loro partner locali.
La FOSIT ha orientato le proprie attività in funzione dell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. Promuovendone i 17 Obiettivi, dall’eradicazione della povertà all’accesso a acqua potabile, salute ed educazione,
alla promozione di energie rinnovabili, posti di lavoro, salari adeguati e uguaglianza di genere. Parallelamente ha introdotto l’Agenda 2030 nei suoi bandi
di concorso per il finanziamento pubblico di nuovi progetti.
La mobilitazione delle ingenti risorse pubbliche e private necessarie per raggiungere gli Obiettivi dell’Agenda 2030 rappresenta una grossa sfida a livello
mondiale. Ma il dirompente nazionalismo etnico-economico è in contro-tendenza con gli ambiziosi Obiettivi formulati. Il rispetto degli impegni assunti
dalla comunità internazionale e la loro urgenza esigono azioni concrete dai
governi e dal settore imprenditoriale e finanziario.
Oggi la pertinenza dell’aiuto allo sviluppo tradizionale non fa l’unanimità a
livello della politica federale mentre il sostegno alla solidarietà internazionale della nostra opinione pubblica rimane importante. Eventi come il recente
scandalo legato agli abusi sessuali che hanno travolto alcune ONG internazionali e l’insufficiente trasparenza di alcune attività delle ONG potrebbero
però indebolire la loro credibilità e ridurre il sostegno finanziario degli enti
pubblici e privati così come della popolazione. Una recente valutazione indipendente dei partenariati fra DSC e ONG svizzere ha evidenziato aspetti
positivi ma anche l’esigenza di migliorare il monitoraggio e la rendicontazione dei risultati raggiunti dalle attività sul terreno. L’analisi ha sottolineato la
rilevanza delle attività svolte dalle e dai volontarie/i delle piccole ONG attive
a livello cantonale. Volontariato che fa parte integrante del DNA della FOSIT
e dei suoi membri.
Fra le priorità del 2018 ci saranno il nuovo Programma strategico 2019-2022,
e l’aggiornamento degli Statuti e della Carta dei principi della FOSIT.

— Pietro Veglio, Presidente FOSIT
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I.

Rapporto operativo 2017
L’anno 2017 è il terzo anno del Programma Strategico FOSIT 2015-2018. I
5 obiettivi strategici e i principali risultati vengono di seguito qui presentati.
A fine 2017 i membri FOSIT erano 60, un numero stabile negli anni. Queste
ONG contano in totale oltre 600 volontari, di cui 250 sono attivi in comitati
o consigli di fondazione. Il volume di fondi raccolti dalle ONG membri FOSIT
supera i 9 mio. di CHF all’anno, di cui circa il 10% proviene da fondi pubblici e
privati tramite FOSIT per progetti selezionati nei vari bandi di concorso.

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

Conoscenza reciproca e relazioni tra le ONG
Le occasioni di incontro e di scambio sono state quest’anno più numerose: un
Interscambio, 2 serate “AperONG”, 3 formazioni su temi specifici, una serata
di incontro fra Commissione tecnica e ONG, l’evento Mondo al Parco, il Simposio e l’Assemblea generale. Le ONG hanno colto con dinamismo le occasioni di
presentare e condividere le loro esperienze.
Il viaggio annuale FOSIT, voluto per tessere relazioni fra ONG e per tenere il
contatto con le mutevoli realtà del terreno, ha portato una piccola delegazione
in Kenya e in Tanzania, composta dalla Segretaria generale Marianne Villaret
e da Giacomo Ghielmi, presidente della Commissione Tecnica (CT). Erano accompagnati da Paola Solcà (membro di Comitato) e Paolo Ambrosetti (CT)
entrambi in forma privata. Sono state incontrate 5 ONG FOSIT (COMUNDO,
ATKYE, AVAID, Child To Child for Africa, HELVETAS Swiss Intercooperation) e
visti una decina di progetti e partner locali. In Tanzania si è visitato un centro di
competenza specializzato sul tema dei pozzi (SHIPO a Njombe) e un progetto
realizzato da due ONG ticinesi non membri FOSIT (Swisslimbs e Kammea a
Ikonda). Molti di questi progetti hanno beneficiato negli ultimi anni di finanziamenti pubblici tramite FOSIT.
Partecipazione alla vita della Federazione e senso d’appartenenza
All’Assemblea generale del 27 aprile 2017 hanno partecipato 29 ONG (su 61
a quella data), 1 simpatizzante e 3 ONG in adesione. Il senso di appartenenza
alla Federazione si può anche percepire attraverso l’invio della documentazione annuale (conti, rapporto annuale, scheda dati, ecc.), che quest’anno è stato
più completo, e la partecipazione agli eventi FOSIT, che è stata più marcata e
proattiva. Fra le stesse ONG è aumentata la condivisione di informazioni anche
grazie ai social media.
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Nuove adesioni, dimissioni ed estromissioni
• ONG membri FOSIT a fine 2017: 60 (48 Associazioni e 12 Fondazioni)
• Nuove adesioni: 2 (Associazioni FRASI e Espérance ACTI)
• Ri-adesione: 1 (Fondazione Svizzera Madagascar)
• Estromissione per mancato adempimento dei requisiti istituzionali della
Federazione: 0
• Dimissioni al 31.12.17: 2 (Associazioni Seed e GVSI)
Reti nazionali e regionali
Con FEDERESO, l’organizzazione mantello delle 7 Federazioni di cooperazione
internazionale allo sviluppo in Svizzera latina che raggruppa oltre 250 ONG, si
è lavorato sui temi della qualità (5 incontri di cui uno fra Commissioni tecniche)
e si è partecipato alla valutazione indipendente della Divisione partenariati
della DSC. La valutazione ha sottolineato il valore strategico per la DSC di
collaborare con le ONG e le Federazioni, ed ha apportato concrete raccomandazioni al nostro partner DSC che vanno nel senso di favorire questo tipo di
collaborazioni e di farle conoscere meglio.
A livello nazionale il Presidente Pietro Veglio ha partecipato ai lavori della
Commissione federale consultiva per la cooperazione internazionale (5 sessioni) in qualità di membro. In varie occasioni ha ribadito in questo gremio
l’importante ruolo delle Federazioni, delle ONG regionali e del volontariato
nella cooperazione internazionale promossa dalla Svizzera.
La FOSIT ha aderito alla Piattaforma della società civile per l’Agenda 2030,
coordinata da Alliance Sud. Questa iniziativa raggruppa diverse organizzazioni
a livello svizzero ed ha lo scopo di definire le priorità e il posizionamento della
società civile nell’implementazione dell’Agenda 2030.
Quest’anno la partecipazione della FOSIT a gremi e eventi d’Oltralpe è stata
maggiore e utile per far conoscere il dinamismo delle ONG del Sud delle Alpi, e
di conseguenza rafforzare le opportunità di sostegno finanziario e istituzionale.
Conferma di un buon networking a livello svizzero è l’accettazione dell’invito al
nostro Simposio da parte del Direttore della DSC, S.E. Manuel Sager, e la rafforzata collaborazione con la DSC che qualifica oggi la FOSIT come una federazione
“innovativa”. L’obiettivo è anche che i singoli membri FOSIT sappiano approfittare di queste opportunità, presentate anche da FEDERESO, per allargare le
possibilità di collaborazioni e mantenersi aggiornati.
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
Si nota in generale un grande impegno delle ONG per rispettare i criteri istituzionali e contabili richiesti. Tutte dispongono della dichiarazione cantonale di
pubblica utilità ed hanno un revisore esterno. Le ONG FOSIT allineate ai criteri
contabili Swiss GAAP RPC 21 sono oggi quasi la metà: ciò porta trasparenza e
fiducia verso la gestione delle singole ONG.
Le domande di consulenza e coaching su temi riguardanti la qualità e le attività sono stabili (25 ONG /anno).
5

Qualità operativa e finanziamento di progetti delle ONG
La FOSIT ritiene importante confermarsi nel suo ruolo di garante della qualità
per i progetti finanziati tramite i crediti dei partner. La qualità (istituzionale e
operativa sul terreno) è fondamentale per i partner e per l’opinione pubblica
perché permette collaborazioni istituzionali vitali per i finanziamenti ai progetti
delle ONG.
In questi anni il sistema di finanziamento ai progetti è evoluto. Oggi si presenta
nel seguente modo:
1. Finanziamenti diretti: Bandi con Credito DSC, Bandi FOSIT
2. Finanziamenti indiretti: Cantone Ticino, AIL SA, Città di Lugano, Comune di
Bioggio
3. Finanziamento attraverso partnership: fondazione privata
In totale, le domande di finanziamento ricevute sono state 85 (cifra in aumento
negli anni), le domande accolte 49. Il volume dei finanziamenti diretti o indiretti
a progetti da parte di partner pubblici e privati è diminuito quest’anno rispetto al
2016 (riduzione del fondo di Bioggio e del credito DSC). In una prospettiva di lungo periodo è cresciuto però da CHF 157’000 nel 2006 a CHF 740’093 nel 2017.
Formazione FOSIT e Certificate of Advanced Studies in Cooperazione e sviluppo SUPSI-FOSIT (CAS-CS)
Sono 112 le persone (appartenenti a 19 ONG) che hanno seguito le 3 formazioni
e l’interscambio proposti dalla FOSIT nel corso dell’anno: Carriere nella cooperazione, Rinnovo dei comitati, Comunicare online, Pozzi e cambiamenti climatici.
La terza edizione del Certificate of Advanced Studies in Cooperazione e sviluppo (CAS–CS) organizzato con la SUPSI e cofinanziato dalla DSC, ha visto
diplomarsi a maggio 2017 15 studenti, di cui 2 membri di ONG FOSIT. La quarta edizione è poi iniziata in autunno con 15 iscritti (3 ONG FOSIT). In totale,
dall’inizio del CAS nel 2014 si sono diplomate 50 persone. Dopo una valutazione esterna che ha messo in luce aspetti principalmente positivi e dimostrato
il potenziale e il valore del corso, il CAS-CS è stato ampliato da 160 a 200 ore e
parzialmente rivisto apportando un numero maggiore di corsi e nuovi docenti.
Nel 2017 la SUPSI ha rinnovato il contratto con la DSC per un nuovo triennio,
rinnovando pure il mandato alla FOSIT per questa collaborazione.
Informazione alle
autorità politiche.
Obiettivo strategico 3:
‘La FOSIT offre un
sostegno consapevole
alla cooperazione
internazionale’

La FOSIT lavora assieme gli attori politici e alle istituzionali locali sulle tematiche della cooperazione internazionale allo sviluppo, promuovendo in particolare la qualità, la trasparenza, la pertinenza e l’efficacia del lavoro delle ONG.
È tuttavia necessario far conoscere maggiormente, in una zona periferica come
la Svizzera italiana, gli oggetti e le sfaccettature dei dibattiti nazionali (e internazionali) che riguardano la cooperazione internazionale e le molteplici sfide
dei paesi in via di sviluppo.
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Riconoscimento e sostegno delle autorità
I Comuni e i Cantoni della Svizzera italiana conoscono le attività promosse
dalla FOSIT e dai suoi membri. Dopo quasi 20 anni di attività, la Federazione
è riconosciuta come centro e rete di competenza per le questioni di cooperazione allo sviluppo. Il sostegno delle autorità partner pubblici alla FOSIT si è
confermato nel 2017 con fondi per progetti includendo la co-organizzazione
di eventi.
Il sostegno a progetti di cooperazione allo sviluppo
I fondi pubblici della Svizzera italiana destinati a progetti di cooperazione,
che nel 2017 ammontavano a 387’000 CHF. Questi finanziamenti sono stati
erogati tramite bandi pubblici dal Cantone Ticino, dalla Città di Lugano, dalle
AIL SA e dal Comune di Bioggio.
I finanziatori pubblici condividono i criteri di qualità promossi dalla FOSIT e
le affidano il compito di promuoverli e di applicarli nell’esame delle domande
delle ONG per progetti. La qualità delle relazioni con i 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 16 novembre a Bellinzona a Palazzo governativo. Quest’anno è stato scelto il tema dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: la FOSIT, la DSC,
il Cantone Ticino, il Comune di Lugano e le AIL SA hanno illustrato e discusso
strategie e sfide nell’aderire all’Agenda e ai suoi 17 Obiettivi.
Nel 2017 non sono state indette attività specifiche di sensibilizzazione e informazione specifiche con gli eletti della Svizzera italiana.
L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
L’impegno della FOSIT per contribuire all’Agenda 2030 e promuovere i suoi 17
Obiettivi di sviluppo sostenibile si è concentrato quest’anno sul coinvolgimento dei membri, dei partner pubblici e privati, dei media e della popolazione:
• L’Agenda 2030 è stata introdotta nei Bandi per progetti (sarà possibile monitorare negli anni a quali Obiettivi contribuiscono i progetti finanziati con
fondi pubblici)
• Il Simposio tematico si è svolto sull’Obiettivo 6 “Acqua pulita e igiene”
• L’impegno della FOSIT e dei suoi partner per contribuire all’Agenda 2030 è
stato l’oggetto dell’incontro multilaterale
• Si è aderito alla Piattaforma nazionale della società civile per l’Agenda 2030
• Sono stati esposti 30 progetti al Mondo al Parco: ognuno riferito a un Obiettivo specifico
• L’Agenda 2030 è stata oggetto di interviste e dibattiti radiofonici con la
FOSIT
• Visibilità all’Agenda 2030 nel materiale visivo FOSIT (roll-up, sito web, Facebook, ecc)
• Il CAS-CS vi ha conferito spazio nei suoi corsi.
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L’Agenda 2030 si rivela essere un’iniziativa federativa. Concerne tutti gli attori
della cooperazione che, assieme a enti pubblici, privati e società civile, trovano
un interesse comune a collaborare per uno sviluppo sostenibile globale.
Informazione
alla popolazione.
Obiettivo strategico 4:
‘Promuovere uno sguardo
aperto e attento ai temi
della cooperazione
allo sviluppo’

La comunicazione
Informare e sensibilizzare sulle tematiche e le attività della FOSIT e dei suoi
membri, con uno sguardo aperto al mondo che cambia: questo il motto del
2017. L’investimento nella comunicazione digitale porta frutti per tutti, facilitando lo scambio di informazioni interne e verso il pubblico. Se un tempo si
parlava di “presenza online” oggi è necessario investire nella “presenza proattiva”, con informazione attualizzata e di qualità. La struttura, le funzioni e le
potenzialità del nuovo sito web sono state studiate nel corso dell’anno e il sito
vedrà il giorno nel 2018. In questa attesa si è già migliorata la comunicazione
sui bandi e sui progetti delle ONG (150 schede-progetto online), sulle attività
dei membri, l’agenda degli eventi e in parallelo la presenza su Facebook.
Manifestazioni pubbliche e azioni di sensibilizzazione
“Trasguardi” è una manifestazione organizzata dalla FOSIT con la Città di
Lugano (Dicastero Formazione, Sostegno e Socialità, Divisione Sostegno) e
sostenuta dal Servizio per l`integrazione degli stranieri del Cantone Ticino, che
prevede due momenti: Mondo al Parco e il Simposio tematico.
“Mondo al Parco”, 23 settembre al Parco Ciani di Lugano: hanno partecipato
49 associazioni e comunità straniere, fra cui 29 ONG FOSIT. L’evento, giunto
alla sua 14a edizione, vuole far conoscere alla popolazione le attività delle
ONG e comunità presenti nel parco per tutta la giornata con attività, spettacoli
e stand promozionali e informativi. Quest’anno le ONG che hanno ricevuto
fondi dalla Città di Lugano e dalle AIL SA sono state invitate a presentare
i progetti nei loro stand, e una mostra di 30 progetti su pannelli, collegati
all’Agenda 2030, ha attirato molta attenzione e dato concretezza al concetto
di cooperazione allo sviluppo. Nello spazio “Darsena” è stata organizzata una
conferenza molto ben frequentata sul tema “Acqua potabile, una sfida per
tutti” con il Prof. Claudio Valsangiacomo della SUPSI e l’Ing. Michele Broggini delle AIL SA. L’obiettivo dell’edizione 2017 era di contare su una maggior
presenza di ONG FOSIT e di dare visibilità al loro operato: una sfida raccolta
con successo.
“Simposio tematico”, 25 novembre all’USI di Lugano: centrato sul tema
dell’Acqua e dell’Obiettivo 6 dell’Agenda 2030, il Simposio ha offerto una
mattinata intensa di presentazioni e un pomeriggio dedicato ai workshop di
approfondimento. 108 persone hanno partecipato alla giornata. L’ospite d’onore è stato il Direttore della DSC, S.E. Manuel Sager. Sono seguite presentazioni di specialisti dell’EAWAG, del Geneva Water Hub, della SUPSI e delle
AIL SA. L’Obiettivo 6 dell’Agenda 2030 è stato discusso e declinato nelle sue
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molteplici tematiche: dall’accesso alla acqua potabile e all’igiene, ai conflitti
generati dalla gestione e distribuzione dell’acqua, passando dalle problematiche sanitarie fino alle questioni tecniche in contesti di povertà, principalmente sviluppate nel pomeriggio grazie all’intervento di esperti di SKAT, ACRA,
EAWAG e Espérance ACTI.
“Manno Film Mondo”, dall’11 al 13 marzo nella Sala Aragonite di Manno:
l’evento culturale e conviviale è promosso dal Comune di Manno (nostro simpatizzante) in collaborazione con la FOSIT. Ogni anno una o più ONG organizzano le giornate della manifestazione proponendo un paese focus. Nel 2017
è stata scelta la Bolivia, e gli organizzatori erano 3 ONG FOSIT: COMUNDO,
GSGB e Inti-Kallpanchis. Folto pubblico e buona risonanza nei media grazie
a film, dibattiti, animazioni, mostra di fotografie e cucina latino-americana.
Sempre ottima infine l’esperienza del “Festival del film dei diritti umani” a
Lugano (10-15 ottobre), di cui la FOSIT è partner.
Immagine della FOSIT, partecipazione mediatica
Buona la presenza della FOSIT e dei suoi membri nei mass media della Svizzera italiana: 30 interventi alla Radio e TV RSI, 24 articoli nella stampa scritta
con interviste o soggetto FOSIT e oltre 50 articoli sulle attività di ONG FOSIT.
Tre articoli sono stati scritti da Paolo Ambrosetti (CT) in Agricoltore Ticinese e
la rassegna stampa è online e viene sempre attualizzata. In generale però il
tema della cooperazione allo sviluppo è poco presente nei media locali e viene
spesso confuso con tematiche di tipo umanitario.
Informazioni sulla cooperazione e sulle ONG: un centro di riferimento
per gli interessati alla cooperazione allo sviluppo
“Reattività e polivalenza ma non a scapito dell’approfondimento e della riflessione critica”: questo è l’obiettivo della FOSIT in termini di informazione.
È stato dunque avviato il processo di aggiornamento e miglioramento delle
piattaforme digitali FOSIT, e l’archivio digitale ha sostituito l’archivio cartaceo
che agli inizi della creazione della FOSIT costituiva il Centro documentazione.
Sono un poco diminuite le consulenze personali a giovani per orientamento
professionale e volontariato (una ventina nel 2017): da un lato è stata organizzata una serata sul tema Carriere nella cooperazione assieme a Cinfo (centrale
di consulenza sulle possibilità di lavoro nella cooperazione internazionale, con
sede a Bienne) e SUPSI, con folto pubblico, dall’altro l’informazione sul sito
web è stata migliorata con informazioni concrete e indirizzi. Nel 2017 si è dunque riallacciata la relazione con Cinfo, alla quale vengono spesso indirizzati,
dopo colloquio, i giovani seriamente interessati. La FOSIT ha pure partecipato
a eventi informativi sulle carriere della cooperazione con l’USI e la SUPSI. Nelle
scuole, infine, da alcuni anni sono le ONG ad essere direttamente invitate
a presentare il loro lavoro, mentre la FOSIT si limita alle scuole superiori o
universitarie.
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Risorse.
Obiettivo strategico 5:
'La FOSIT ha una
struttura adeguata
per compiere la propria
missione’

Partenariati
La FOSIT, nel suo terzo anno del Programma strategico 2015-2018, ha perseguito con successo i partenariati istituzionali con la DSC, il Cantone Ticino, il Cantone dei Grigioni, i Comuni di Lugano e di Bioggio e le AIL SA. Difficoltosa invece
l’acquisizione di nuovi partner come i Comuni e le Aziende di acqua potabile.
In particolare, nel 2017 con la DSC si è confermato un prestigioso partenariato
che ha saputo consolidarsi malgrado la riduzione del fondo per il 2017 e 2018.
Da ambo le parti vi è stata la disponibilità a trovare soluzioni innovative e a introdurre modalità di scambio atte a rafforzare interazioni tecniche e istituzionali.
Il sostegno di partner privati come la FAI – Fondation Assistance Internationale e la Fondazione del Ceresio è continuato nel 2017. Due altre fondazioni
collaborano ora con la FOSIT sulla base di accordi che riguardano contributi
per progetti e per le attività della Federazione. Un obiettivo quasi raggiunto,
quello dell’aumento dei fondi privati, che necessita continua attenzione per
assicurare continuità.
Il Comitato vigila costantemente sulla situazione finanziaria che nel 2017
è stata buona malgrado la riduzione di mezzi a favore dei progetti: vi sono
state ripercussioni importanti riguardo al contratto quadriennale con la DSC
2015-18, che ha dovuto essere riveduto al ribasso per gli anni 2017 e 2018
nella parte di fondi destinati ai progetti, per bilanciare il 40% del contributo
massimo DSC alla FOSIT.
Il partenariato con la SUPSI, che va al di là del CAS-CS, si conferma come
strategico e sinergico, considerate le molteplici occasioni di collaborazioni avvenute quest’anno. Pure molto buone le collaborazioni con l’USI, che ospita
il Simposio.
Struttura FOSIT
Il Comitato non ha subito cambiamenti nel 2017. Nel 2019 scadranno i mandati di ben 4 membri, fra cui il Presidente. Per evitare un cambiamento troppo
brusco e permettere un inserimento adeguato di nuovi membri, Paolo Bernasconi e Fredy Franzoni lasceranno un anno prima della fine del loro mandato,
cioè ad aprile 2018. Nel 2017 si è dunque fatto un appello alle ONG per
proporre rappresentanti già per il 2018.
La Commissione tecnica ha rinnovato i suoi membri accogliendo, al posto di
Pio Patà, François Parvex e Enzo Ritter, tre esperti qualificati: Matteo Guidotti,
Monica Tabet-Gugolz e Paolo Piattini che sono stati nominati dal Comitato.
Giacomo Ghielmi presiede la Commissione dal 2017.
Il Segretariato nel 2017 ha contato su due persone (totale 200% di forza lavoro): Marianne Villaret, segretaria generale e Federica Dennerlein, coordinatrice
e contabile. Alle due figure si sono affiancati due stagisti.
Riuscendo a mantenere in linea i costi e acquisendo un nuovo partner privato
si è potuto chiudere l’anno con un utile, parte del quale è servito a colmare la
perdita del 2015. La difficoltà di contare su sostegni a lungo termine implica
10

la necessità di adattarsi a budget mutevoli, mantenendo la rotta e gli obiettivi
prefissati.
Prospettive
Fra le priorità del 2018 vi sarà la pianificazione di un nuovo Programma strategico FOSIT a partire dal 2019, e il rinnovo dell’accordo con la DSC per i
prossimi anni.
Ci si preparerà inoltre ad un importante anniversario: nel 2019 la FOSIT compirà 20 anni, l’occasione per una revisione delle procedure e dei documenti di
base, per assicurare slancio e per restare in linea coi tempi. Sempre nel 2019
ci sarà il cambio del Presidente, siccome Pietro Veglio dopo 8 anni di intenso
impegno vedrà scadere il suo mandato. Lascerà pure Corinne Sala: saranno
dunque due le nuove nomine in Comitato.
L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che la FOSIT ha voluto promuovere
sin dal 2016 è ora un impegno condiviso con le ONG e i partner istituzionali e
privati: la declinazione pratica dei suoi 17 Obiettivi è stata tangibile (Simposio,
formazioni, informazioni) e si continuerà in tal senso anche negli anni futuri.
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Agenda 2030: www. sustainabledevelopment.un.org

II.

Progetti
Finanziamenti a progetti
5 bandi indetti da/con la FOSIT.
1 fondazione privata eroga finanziamenti aggiuntivi a progetti finanziati
tramite FOSIT.
85 domande di finanziamento ricevute e analizzate dalla Commissione
Tecnica (CT) (domande in leggero aumento):
27 domande per il Cantone Ticino
25 per la Città di Lugano
11 per le AIL SA
15 per il Comune di Bioggio
7 per il Bando FOSIT
49 domande di finanziamento accolte (in leggera diminuzione).
Totale dei finanziamenti erogati: CHF 740’093 (finanziamenti diretti, indiretti
e partnership), in diminuzione a causa della cancellazione del Bando DSC nel
2017.

Progetti
22 paesi nei quali sono finanziati i progetti (diminuiti, erano 28 nel 2016).
55 progetti finanziati nel 2017 (numero stabile).
61 progetti in corso, inclusi i progetti iniziati negli scorsi anni (numero stabile).
31 ONG con progetti finanziati, di cui 5 ONG non membri FOSIT (numero
stabile).
13 progetti con contratto per finanziamenti federali, credito DSC-FOSIT
(diminuiti, 19 nel 2016).
23 progetti finanziati di ONG che hanno seguito il corso CAS-CS (in aumento,
20 nel 2016).
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Progetti
finanziati

Nel 2017 attraverso la FOSIT, in maniera diretta, indiretta o tramite partnership sono
stati erogati 61 finanziamenti a sostegno di 55 progetti di cooperazione allo sviluppo
promossi in 22 paesi da 31 ONG della Svizzera italiana. Il totale dei finanziamenti
erogati ha superato CHF 740’000.

Africa

Progetti, ONG e ambiti d’intervento

Obiettivo/i
Agenda
Finanziatore/i
2030

Benin

Progetto pescatori artigianali marittimi
Fonfonmé
Sviluppo comunitario

Cantone Ticino

2, 8

Progetto Quali’Eau: Acqua pulita per villaggi
rurali nel Nord del Benin
HELVETAS Swiss Intercooperation
Acqua potabile e igiene

AIL SA

6

Sostegno scolastico nei villaggi di Baobane,
Wabdigre e Ouahigouya
BEOGO
Educazione

Cantone Ticino

4, 5

Benin

Burkina Faso

Costa d’Avorio

Costa d’Avorio

Costa d’Avorio

Costa d’Avorio

Costa d’Avorio

Etiopia

Etiopia

APIDIANDRA - Formazione professionale in apicoltura
Acqua e Miele
Apicoltura

DSC

8, 15

Association des apiculteurs de Marahoué Eau
et Miel Suisse (GOFLA)
Acqua e Miele
Apicoltura

Cantone Ticino

8, 15

Cooperativa Wekpamtcha (WEK)
Acqua e Miele
Apicoltura

Cantone Ticino

8, 15

Città di Lugano,
DSC

3

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

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

DSC

8, 15

Corsi di formazione professionale per rifugiati
eritrei e giovani vulnerabili a Addis Abeba
Opera Don Bosco nel Mondo
Formazione professionale

Città di Lugano

4, 8

Ponti sospesi per la popolazione rurale
HELVETAS Swiss Intercooperation
Sviluppo rurale

Cantone Ticino

9

14

Etiopia

Miglioramento delle pratiche igienico-sanitarie
e dell’accesso all’acqua potabile per le comunità
nella regione Somali
COOPI Suisse
Acqua potabile e igiene

AIL SA

6

Guinea Conakry Costruzione nuova Scuola elementare di Kerawan
Aldo Viviani
Educazione
Città di Lugano

4

Agricoltura urbana per rafforzare sostenibilità
e inclusività scolastica
AVAID
Sviluppo comunitario
Comune di Bioggio

2,4

Energia solare per la formazione e l’impiego giovanile
AVAID
Sviluppo comunitario
Cantone Ticino

4, 7

Lavorazione della pelle al Mama
Lorenza’s Vocational Centre
Child to Child for Africa
Formazione professionale

Città di Lugano

4, 8

Il sostegno al Centro Sanitario
Santa Maria della Grazia, Nosy Be
Fondazione Svizzera Madagascar
Salute pubblica

Cantone Ticino

3

Tsino Aina Menabe: le famiglie si liberano
dalla schiavitù del debito e migliorano
la loro situazione individuale e collettiva
Sacrificio Quaresimale
Sviluppo comunitario

Cantone Ticino

2

Progetto attività generatrice di reddito
a favore delle donne peulh di Taikiri, a Mopti
AOREP, Africa e Medio Oriente
Sviluppo comunitario

Cantone Ticino

8, 10

Repubblica
Democratica
del Congo

Una scuola dell’infanzia per i bambini di Mbuji Mayi
Opera Don Bosco nel Mondo
Educazione
Cantone Ticino

4

Ruanda

Adduzione d’acqua e fontane ai nuovi dormitori
maschili della scuola secondaria di Nyamyumba
Mabawa
Acqua potabile e igiene

Kenya

Kenya

Kenya

Madagascar

Madagascar

Mali

Ruanda

Allevamento moderno di suini
Opera Padre Giovanni Bosco Yilirwahandi
Sviluppo comunitario
15

AIL SA

6, 4

Cantone Ticino

8

Africa

Progetti, ONG e ambiti d’intervento

Ruanda

Centro di cure e riabilitazione Karambi
Opera Padre Giovanni Bosco Yilirwahandi
Disabilità/Salute pubblica

Ruanda

Ruanda

Ruanda

Ruanda

Senegal

Senegal

Tanzania

Togo

Togo

Togo

Obiettivo/i
Agenda
Finanziatore/i
2030
Cantone Ticino,
Città di Lugano

3

Comune di Bioggio

2, 10

Rafforzamento ONG Abenimpuhwe
– sostegno malati HIV
Memorial Flavia
Rafforzamento istituzionale

Città di Lugano

3, 8

Un dormitorio maschile per la scuola
secondaria a Nyamyumba
Mabawa
Educazione

Cantone Ticino

4, 6

DSC

8, 11

Acqua potabile e promozione dell’igiene
per la comunità di Oulampane
CEU
Acqua potabile e igiene

Città di Lugano

6

Acqua potabile e promozione dell’igiene
per la comunità di Oulampane Estensione acquedotto Marougoune fase III
CEU
Acqua potabile e igiene

AIL SA,
Cantone Ticino

6

Centro protesi dell’Ikonda Hospital 		
Kammea
Formazione professionale
Fondazione privata

8, 3

A ogni comunità la sua latrina - non c’è acqua senza igiene
AAdO-Togo
AIL SA,
Igiene
Comune di Bioggio

6

Costruzione di un silo alimentare/agricolo
per i Pigmei-Batwa a Nyamyumba
Mabawa
Sviluppo comunitario

Progetto Genesi
Insieme per la pace
Sviluppo comunitario

Famiglie di accoglienza
AAdO-Togo
Sviluppo comunitario
Formation Partage - Formazione di educatori
per giovani con disabilità cognitive
MCMC
Formazione professionale
16

Fondazione privata

10

Città di Lugano

4

Uganda

Uganda

Shiny Village 9
ACT-U
Acqua potabile e igiene

DSC

6

Cantone Ticino

8, 9

AIL SA

6

Costruzione di un’aula per la comunità di Lita
Multimicros Ticino
Educazione

Cantone Ticino

4

Costruzione di un’aula per le comunità
di El Cristal e El Bareque
Multimicros Ticino
Educazione

Città di Lugano

4

DSC

8

DSC, Fondazione privata

3

Trasferimento tecnologico e formazione
specializzata per tecnici ortopedici locali
per un ripristino della mobilità degli amputati
Swisslimbs
Salute pubblica

America Latina
Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua

Costruzione di un piccolo acquedotto
per la comunità Awà di Gualpi Alto
Multimicros Ticino
Acqua potabile

Unità produttive famigliari nel territorio Awá
Multimicros Ticino
Sviluppo rurale
Santa Ana - Diminuzione della morbilità
e della mortalità neonatale
AMCA
Salute pubblica

Rafforzamento della rete di servizi di screening
e trattamento del cancro del collo dell’utero
AMCA
Salute pubblica

Cantone Ticino

3, 5

AIL SA

6

Centro comunitario socio-educativo - allestimento
ABBA
Sviluppo comunitario
Comune di Bioggio

4

Costruzione di un centro comunitario socio-educativo
ABBA
Sviluppo comunitario
Cantone Ticino

4

Nascere bene
AMCA
Salute pubblica

3

Aguas del Sol
ABBA
Acqua potabile e igiene
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DSC

America Latina Progetti, ONG e ambiti d’intervento
Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua

Obiettivo/i
Agenda
Finanziatore/i
2030

Programma di formazione di 220 levatrici tradizionali
AMCA
Salute pubblica
Città di Lugano

3

Programma Nicaragua 2015-2020
Associazione COMUNDO
Sviluppo rurale

Cantone Ticino

2, 8

Protagonismo e aspirazioni di adolescenti
a rischio di esclusione nella città di Ocotal
Associazione COMUNDO
Formazione professionale

Città di Lugano

4

Comune di Bioggio

2, 4

Rafforzamento delle famiglie per un’infanzia dignitosa a Estelí
SOS Villaggi dei bambini
Sviluppo comunitario
DSC

3, 4

Formazione professionale nel settore edile
HELVETAS Swiss Intercooperation
Formazione professionale

Città di Lugano

8, 4

Migliorare la scolarizzazione a Khuk Khutel
La Mensa e il gregge
Educazione

DSC,
Fondazione privata

4

Città di Lugano

3, 4

AIL SA

6

Cantone Ticino

4, 6

Fondazione privata

4

Valorizzazione di prodotti agricoli
Associazione COMUNDO
Agricoltura

Asia
Bhutan

Mongolia

Sri Lanka

Vietnam

Vietnam

Vietnam

Tutor of resilience for Sri Lanka
FRASI
Formazione professionale
Acqua potabile per il distretto di Go Quao
Espérance ACTI
Acqua potabile
Nuovo asilo Cau Dua di Thoi Dong - Go Quao
Espérance ACTI
Educazione
Ristrutturazione dell’asilo a Phuoc Tan
Espérance ACTI
Educazione

Totale 31 ONG 22 paesi 55 progetti

CHF 740’093

NB: La presente tabella include i progetti che hanno ricevuto un finanziamento nel 2017. Oltre a questi sono
in corso durante l’anno i progetti già finanziati dalla DSC, ma che nel 2017 non hanno ricevuto alcuna rata di
finanziamento: Ass. CEU, Ass. GSGB, Ass. Mabawa.
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La FOSIT
e l’Agenda 2030

La FOSIT promuove l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile in tutte le sue attività.
Gli Obiettivi strategici per la FOSIT sono l’Obiettivo 1 (Povertà zero) e
l’Obiettivo 17 (Partnership per gli Obiettivi). 			
			
Obiettivi annuali: ogni anno la FOSIT “dedica” il Simposio tematico a un
Obiettivo particolare: nel 2017 è stato l’Obiettivo 6 (Acqua pulita e igiene).
Il 2018 sarà dedicato all’Obiettivo 5 (Uguaglianza di genere).
			
Obiettivi dell’Agenda 2030 nei progetti			
Nel 2017, i progetti finanziati dalla FOSIT sono stati messi in relazione agli Obiettivi dell’Agenda 2030. Da sottolineare in particolare l’accento sull’Obiettivo 4
(Istruzione di qualità) tradizionalmente uno dei temi prediletti dalle ONG. A ciascun progetto è stato attribuito, qui sotto, un solo Obiettivo (quello prioritario).

Obiettivi dell’Agenda 2030 per i progetti
e finanziamenti FOSIT nel 2017
0
CHF 50’000 CHF 100’000 CHF 150’000 CHF 200’000
POVERTÀ ZERO

1

FAME ZERO

2

SALUTE E BENESSERE

3

ISTRUZIONE DI QUALITÀ

4

UGUAGLIANZA DI GENERE

5

ACQUA PULITA E IGIENE

6

ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE

7

LAVORO DIGNITOSO
E CRESCITA ECONOMICA

8

INDUSTRIA, INNOVAZIONE
E INFRASTRUTTURE

9

RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE

10

CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

11

0

CONSUMO E PRODUZIONE
RESPONSABILI

12

0

AGIRE PER IL CLIMA

13

0

LA VITA SOTT’ACQUA

14

0

LA VITA SULLA TERRA

15

0

PACE, GIUSTIZIA
E ISTITUZIONI FORTI

16

0

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

17

0
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CHF 250’000

0

CHF 52’000
CHF 191’650
CHF 228’330
0

CHF 115’300
0

CHF 130’813
CHF 17’000
CHF 5’000

La FOSIT nel mondo

1 Guatemala
·· Salute pubblica

2 Senegal

··Acqua potabile e igiene

1 El Salvador
·· Salute pubblica

1 Guinea Conakry
·· Educazione

5 Costa d’Avorio

9 Nicaragua
·· Acqua potabile e igiene
·· Agricoltura
·· Formazione professionale
·· Salute pubblica
·· Sviluppo comunitario
·· Sviluppo rurale

·· Apicoltura
·· Salute pubblica

3 Togo
·· Igiene
·· Sviluppo comunitario
·· Formazione professionale

4 Ecuador
·· Acqua potabile
·· Educazione
·· Sviluppo rurale

20

1 Mongolia
·· Educazione

1 Burkina Faso

1 Bhutan

·· Educazione

1 Mali

·· Sviluppo comunitario

·· Formazione professionale

3 Etiopia
·· Formazione professionale
·· Sviluppo rurale
·· Acqua potabile e igiene

2 Uganda
·· Acqua potabile e igiene
·· Salute pubblica

3 Kenya
·· Sviluppo comunitario
·· Formazione professionale

2 Benin

3 Vietnam
·· Acqua potabile
·· Educazione

1 Sri Lanka
·· Formazione professionale

7 Ruanda

·· Sviluppo comunitario
·· Acqua potabile e igiene

·· Sviluppo comunitario
·· Disabilità/Salute pubblica
·· Rafforzamento istituzionale
·· Educazione

1 Repubblica Democratica
1 Tanzania
del Congo

2 Madagascar

·· Salute pubblica
·· Sviluppo comunitario

·· Formazione professionale

·· Educazione

Paesi con progetti finanziati tramite
FOSIT e ambiti di intervento
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Paesi con presenza ONG FOSIT
al di fuori dei fondi tramite FOSIT:
·· Niger
·· Afganistan ·· Filippine
·· Palestina
·· Georgia
·· Argentina
·· Perù
·· Giordania
·· Armenia
·· Russia
·· Bangladesh ·· Haiti
·· Siria
·· India
·· Bolivia
·· Sud Sudan
·· Iraq
·· Brasile
·· Svizzera
·· Libano
·· Cameroun
·· Ucraina
·· Marocco
·· Ciad
·· Mozambico ·· Ungheria
·· Colombia
·· Venezuela
·· Nepal
·· Croazia

III.

Consuntivo 2017

Bilancio e conto economico 2017 (sintesi) in CHF
ATTIVI
Attivo circolante
Liquidità
Transitori attivi
Debitori
Attivo fisso
Immobilizzi materiali e immateriali
Totale attivi
PASSIVI
Capitale di terzi a corto termine
Creditori
Transitori passivi
Capitale dei fondi vincolati
Fondo DSC - progetti ONG Sud
Fondo CAS-CS - progetti ONG FOSIT
Capitale proprio
Riserva di funzionamento
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
Formazione CAS-CS
Formazione ONG, conferenze, consulenze e pubblicazioni
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2017

2016

171’510.66
23’000.00
1’317.00
195’827.66

202’740.15
23’009.90
400.00
226’150.05

2’201.00
2’201.00
198’028.66

6’558.00
6’558.00
232’708.05

2017

2016

-8’578.10
-8’200.00
-16’778.10

-475.05
-98’643.20
-99’118.25

-13’758.40
-21’960.00
-35’718.40

-521.40
-21’960.00
-22’481.40

-60’000.00
-60’000.00
-70’572.72
-70’572.72
19’464.32
27’884.38
-34’423.76
-8’420.06
-145’532.16 -111’108.40
-198’028.66 -232’708.05
		
2017
2016
-25’600.00
-25’200.00
-20’000.00
-20’000.00
-10’000.00
-10’000.00
-53’080.00
-20’712.50
-60’000.00
-60’000.00
-5’000.00
-5’000.00
-10’000.00
-10’000.00
-10’000.00
-10’000.00
0.00
-2’701.75
-193’680.00 -163’614.25
-55’800.00
-6’979.10
-62’779.10

-65’800.00
-3’702.00
-69’502.00

RICAVI
Ricavi vincolati
Contributo DSC - fondo progetti ONG
Contributo DSC - sostegno istituzionale
Contributo Trasguardi
Ricavi CAS-CS per Bando FOSIT
Donazioni pubbliche - progetti ONG
Totale ricavi
COSTI
Finanziamento progetti ONG
Progetti ONG - fondo DSC
Progetti ONG - bando FOSIT
Progetti ONG - donazioni pubbliche
Costi per attività
Formazione ONG, conferenze e incontri
Manifestazione Trasguardi
Pubblicazioni & comunicazione
Visite progetti ONG e attività varie
Costi del personale
Stipendi segretariato e oneri sociali
Spese di trasferta e formazione
Costi di gestione
Spese e indennità CT, prestazioni di terzi, spese di rappresentanza
Ammortamenti
Diversi e imprevisti
Costi di infrastruttura e logistica
Affitti, spese accessorie, assicurazioni e materiale ufficio
Posta/Telefono/Internet/Informatica
Stampa e pubblicazioni

		
2017
2016
-300’000.00 -460’110.50
-100’000.00 -100’000.00
-10’000.00
-10’000.00
0.00
-20’000.00
0.00
-1’200.00
-410’000.00 -591’310.50
-666’459.10 -824’426.75
2017

2016

286’763.00
0.00
0.00
286’763.00

459’589.10
20’000.0
1’200.00
480’789.10

7’945.15
3’317.83
16’051.65
10’989.55
16’307.60
1’652.40
7’882.05
4’607.00
48’186.45
20’566.78
		
235’446.96
270’935.71
2’275.80
3’014.60
237’722.76 273’950.31
		
15’749.94
12’699.40
6’555.00
4’032.00
698.00
0.00
23’002.94
16’731.40

Totale costi

16’909.69
5’634.40
466.20
23’010.29
618’685.44

17’492.10
5’720.35
151.20
23’363.65
815’401.24

Risultato intermedio
Commissioni, spese banca e interessi passivi
Interessi attivi
Risultato d’esercizio // Utile (-) Perdita (+)

-47’773.66
114.05
-1.15
-47’660.76

-9’025.51
103.40
-19.35
-8’941.46

Attribuzione ai fondi vincolati
Utilizzo dei fondi vincolati
Risultato Netto // Utile (-) Perdita (+)

310’000.00
-296’763.00
-34’423.76

471’310.50
-470’789.10
-8’420.06
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Note al Consuntivo

L’esercizio si chiude con un risultato positivo di CHF 34’423.76 che consentirà di
coprire totalmente le perdite pregresse. Il preventivo approvato dall’Assemblea in
aprile 2017, dichiarava un risultato positivo di CHF 6’815, ampiamente superato. Il
risultato è frutto di una gestione oculata e attenta e allo stesso tempo dell’ingresso
di una donazione privata.

Bilancio

Attivi
Gli attivi si sono ridotti, soprattutto a seguito del fatto che, nel 2016, a chiusura
dell’anno, erano già stati incassati dei ricavi di pertinenza del 2017 (donazioni private
anticipate e l’incasso CAS-CS per il 2017), che hanno fatto aumentare la liquidità. I
transitori attivi invece restano stabili in quanto sono sempre rappresentati dal saldo
del contributo istituzionale del Cantone Ticino (CHF 20’000) e dal saldo del Fondo
Trasguardi (CHF 3’000).
Passivi
Il capitale di terzi a corto termine è fortemente diminuito proprio perché sono diminuiti, a fine 2017, i transitori passivi. Questi ultimi infatti sono costituiti solo da costi
sostenuti nel 2017 che saranno fatturati nel 2018 e non includono, come nel 2016
incassi anticipati ma di competenza dell’anno successivo. In questi termini, la gestione
amministrativa è maggiormente efficiente. I transitori passivi 2017 si riferiscono ai saldi
dei costi relativi al progetto di digitalizzazione della FOSIT (nuovo sito web, sistema
Access, sistema di newsletter).

Conto economico

Ricavi
La somma dei ricavi è diminuita rispetto al 2016 per un principale motivo: il taglio del fondo del credito DSC per i progetti, passato dai CHF 450’000 del 2016, ai
CHF 300’000 del 2017. Il vincolo del 40% (che impone cioè alla FOSIT di trovare
il restante 60% dei fondi), ha comportato il taglio dei fondi previsti, attraverso un
emendamento al contratto quadro. Infatti, a seguito della perdita del contributo della
donatrice privata nel 2015, il volume di fondi si è ridotto, obbligando un taglio nei
fondi federali. Un’altra piccola riduzione dei ricavi si giustifica con la diminuzione
dell’incasso per il CAS-CS (come da contratto). I ricavi non vincolati invece ne risultano aumentati, grazie a donazioni private.
Costi
I costi FOSIT sono rimasti praticamente invariati nel loro totale (costi per attività, costi
del personale, costi di gestione e costi di infrastruttura e logistica). Al loro interno
però ci sono stati dei cambiamenti in quanto i costi del personale sono diminuiti a
favore dei costi di attività (maggiori costi della manifestazione Trasguardi e
investimento nel sito web, nel sistema di gestione dati Access e nel sistema
di newsletter) e delle spese di gestione (in particolare ci sono stati maggiori
costi per consulenze esterne di cui si è avvalsa la FOSIT nell’ambito di un
mandato di consulenza, preventivato).
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Finanziamento dei progetti
Nel 2017 la FOSIT ha finanziato progetti attraverso tre forme: il finanziamento diretto, indiretto e attraverso accordi di partnership. La scelta e la strategia
di ricerca dei fondi privati attraverso anche accordi di partnership ha consentito di confermare il contributo DSC (per il 2017 e per il 2018) che ha definito
la FOSIT una federazione innovativa per la strategia di ricerca di fondi e per
il finanziamento delle ONG.

Finanziamenti diretti (bandi pubblici con fondi che transitano nei Conti Annuali, come DSC e bando FOSIT). Nel 2017 figura solo il fondo DSC, in quanto
il bando FOSIT regolarmente indetto, è stato deliberato nel 2018 e quindi
sarà contabilizzato nel 2018, CHF 286’763.
Finanziamenti indiretti (bandi pubblici con fondi che vengono liquidati alle
ONG direttamente dai partner finanziatori. Non nei Conti Annuali). Nel 2017
sono stati CHF 387’000.
Finanziamenti tramite accordi di partnership (la FOSIT fa da consulente a
donatori e fondi privati, per la selezione dei progetti. Non nei Conti Annuali).
Nel 2017 sono stati CHF 66’330.
Obiettivo futuro:
maggiori fondi
per le nostre ONG

Nel 2017 la richiesta di fondi per progetti, sui 5 bandi istituiti dalla FOSIT, è
stata molto elevata. La richiesta ogni anno cresce, come la qualità dei progetti delle ONG della Svizzera italiana. Nel 2017, la richiesta dei fondi per
progetti di qualità superava di circa CHF 200’000 l’effettiva disponibilità.
Allo scopo di migliorare l’offerta di fondi e ampliare le opportunità di finanziamento per le ONG della Svizzera italiana, la FOSIT mette le sue competenze (nella valutazione dei progetti e l’expertise sui bandi) a disposizione di enti
privati o pubblici che vogliono finanziare progetti in cooperazione e sviluppo
a ONG della Svizzera italiana. Attraverso accordi di partnership, la FOSIT definisce insieme al partner i criteri e gli obiettivi dei finanziamenti e offre consulenza per la scelta dei progetti, valutando anche la qualità istituzionale delle
ONG richiedenti. Questo tipo di accordo, che si somma alle tradizionali forme
di finanziamento tramite Bandi (siano essi diretti o indiretti), ha consentito
alla FOSIT di trovare finanziamenti per CHF 66’330 nel 2017.
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Finanziamenti FOSIT 2017

Finanziamenti dei progetti delle ONG 2017 (diretti, indiretti e tramite partnership)

c. 9%

a. Diretti tramite FOSIT

CHF 286’763

b. Indiretti tramite Bandi FOSIT

CHF 387’000

c. Attraverso partnership
b. 52%

a. 39%

TOTALE

CHF 66’330
CHF 740’093

Finanziamenti FOSIT 2017 per tipologia di fondi

Finanziamenti dei progetti delle ONG 2017 per tipologia di fondi
e. 3%
d. 5%

f. 9%
a. 39%

c. 10%

a. Fondo DSC

CHF 286’763

b. Fondo Cantone Ticino

CHF 250’000

c. Fondo AIL SA

CHF 77’000

d. Fondo Città di Lugano

CHF 40’000

e. Fondo Comune di Bioggio

CHF 20’000

f. Fondi privati

CHF 66’330

b. 34%
TOTALE
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CHF 740’093

Njombe, Tanzania.
Pompa manuale
a corda per uso
famigliare, sviluppato
dal centro
di competenza SHIPO
(Viaggio FOSIT 2017)

IV.

La FOSIT

Membri FOSIT al 31.12.2017 (60)
Associazioni (48)
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
ABC, Bambini Catamayo - America Latina
ACTA, Cooperazione Ticinesi Associati - www.acta-ticino.ch – Africa
ACT-U, per la Cooperazione fra Ticino e Uganda - www.act-u.com – Africa
Acqua e Miele - www.acquaemiele.ch - Africa
ADBR, Don Bosco in Russia - Europa dell’Est
AMCA, Aiuto Medico al Centro America - www.amca.ch - America Latina
Amici di Kismaros - Europa dell’Est
AOREP Per l’Organizzazione e la Realizzazione di Eventi e Progetti in Africa e Medio Oriente www.aorep.org - Africa
ASAT, Senegal Ambulatorio Thiemping - www.thiemping.ch - Africa
ASC, Svizzera - Cuba - www.cuba-si.ch - America Latina
ASINKA, Inti Kallpanchis - www.intikallpanchis.ch - America Latina
ATIBAS, Ticinese per l’aiuto umanitario all’Infanzia Bisognosa Abbandonata di El Salvador America Latina
ATKYE, Ticino Kenya Youth Education - www.atkye.ch - Africa
ATMA, Ticinese Missione Aiuto all’Autosviluppo - www.atmamission.ch - America Latina
AVAID, Volontari per l’Aiuto allo Sviluppo (AVAID) - www.avaid.ch - Africa, America Latina, 		
Asia e Medio Oriente
CEU, Cooperazione Essere Umani - www.ceu.ch - Africa
CMSI, Conferenza Missionaria della Svizzera italiana - www.cmsi.ws - Africa, America Latina
COMUNDO - www.comundo.org - Africa, America Latina, Asia
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
Fondazione Elvetica Ospedale di Mada - Opera umanitaria Dr. Maggi (FH-Mada) - 		
www.fondazionemaggi.ch - Africa
Fonfonmè - facebook.com/AssociazioneFonfonme - Africa
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FRASI - www.associazionefrasi.org – Asia
Gruppo Ticinese di Solidarietà con il Burkina Faso (BEOGO) - www.beogo.ch - Africa
GSGB, Gruppo di sostegno ai Guaranì della Bolivia - www.gsgb.ch - America Latina
Havilolo kple Badou - Togo - www.havilolo.ch - Africa
Helvetas Swiss Intercooperation - www.helvetas.ch - Africa, America Latina, Asia e Medio Oriente,
Europa dell’Est e Svizzera
INES - www.associazioneines.ch - America Latina (dimessasi al 31.12.2017)
Insieme per la Pace - www.insiemeperlapace.ch - Africa, Europa dell’Est
KAM FOR SUD - www.eng.kamforsud.org - Asia
La mensa e il gregge - www.lamensaeilgregge.ch - Asia
Mabawa - Ali per l’Africa - www.mabawa.org - Africa
Memorial Flavia - www.memorialflavia.ch - Africa, America Latina
Me-Wa - www.infome-wa.ch - Africa
Missione Possibile Svizzera - www.missionepossibile.ch - Asia
Multimicros Ticino - www.multimicros.ch - America Latina
Opera Padre Giovanni Bosco Yilirwahandi in Ruanda (OPGBY) - www.padreboscorwanda.ch - Africa
Pan y Luz - www.panyluz.ch - America Latina
SAED Etiopia - www.saedetiopia.org - Africa
Soccorso Dentario Ticino (SDT) - www.secoursdentaire.ch - Africa
Stopdesert - www.stopdesert.ch - Africa
Sviluppo Comunitario Barranquilla (ASCB) - America Latina
UNI2GROW - www.uni2grow.org - Africa
Fondazioni (12)
ASHA “Speranza” - www.fondazioneasha.ch - Asia
Child to Child for Africa - www.childtochildforafrica.com - Africa
éducation21 - www.education21.ch - Europa
INNOVABRIDGE - www.innovabridge.org - Asia e Medio Oriente
L’Aquilone - www.fondazioneaquilone.weebly.com - Africa, America Latina, Asia
Main dans la Main (MDM) - www.mdm.org - Asia
noWomannoLife (nWnL) - www.nwnl.org - Africa
Nuovo Fiore in Africa - www.nuovofioreinafrica.org - Africa
Sacrificio Quaresimale - www.sacrificioquaresimale.ch - Africa, America Latina, Asia e Medio Oriente,
Europa dell’Est
SOS Villaggi dei Bambini - www.sosvillaggideibambini.ch - Africa, America Latina, Asia e Medio
Oriente, Europa dell’Est
Svizzera Madagascar - www.fsmsuisse.org - Africa
Umanitaria Arcobaleno (FUA) - www.fondarco.ch - Asia
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Simpatizzanti (4)
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
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 e oltre alle
sedute di Comitato trattano dossier specifici di attualità.
• Pietro Veglio (Presidente)

• Oriano Pagani

• Paolo Bernasconi

• Corinne Sala

• Fredy Franzoni

• Paola Solcà

• Giampiero Gianella
Commissione tecnica
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.
• Giacomo Ghielmi (Presidente)

• Paolo Piattini*

• Paolo Ambrosetti

• Giovanna Schmid

• Matteo Guidotti*

• Monica Tabet – Gugolz*

• Martin Hilfiker

*dal 2017

Nel 2017 hanno lasciato la Commissione tecnica François Parvex e Enzo Ritter, ai quali vanno i più sentiti
ringraziamenti per la loro preziosa collaborazione.
Gruppi di lavoro e altri volontari
I gruppi di lavoro sono costituiti su temi specifici e sono composti da membri del Comitato, del Segretariato
e da volontari appartenenti alle ONG (Relazioni con partner istituzionali e gestione finanziaria, Qualità
e relazioni con i membri simpatizzanti, Formazione e interscambio, Informazione e comunicazione). In
particolare, nel 2017, si ringraziano per la loro collaborazione al gruppo Formazione: Anna Jaquinta,
Oliviero Ratti, Gabriele Banchini, Corinne Sala e Fredy Franzoni.
Numerosi altri volontari e sostenitori, puntualmente e con preziosa costanza, hanno reso possibili vari
eventi durante l’anno. Anche a loro vanno tutti i ringraziamenti.
Segretariato
• Marianne Villaret (Segretaria generale)
• Federica Dennerlein (Coordinamento e contabilità)
Si ringraziano Laura Guerra e Francesco Altavilla per la loro collaborazione al segretariato in qualità di stagisti.
Revisori
Andrea Rege Colet e Stefano Menegalli, periti revisori abilitati ASR (Fidetim SA)
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Aderire alla FOSIT

Membri
Essere membro FOSIT è un marchio di qualità di buona gestione e trasparenza
della ONG.
Aderire alla FOSIT significa infatti:
•

Condividere la Carta dei Principi e degli Obiettivi Generali FOSIT

•

Eseguire attività in linea con gli statuti

•

Gestire una contabilità trasparente: redigere i conti annuali, farli
revisionare esternamente, tracciare e pubblicizzare l’utilizzo dei fondi pubblici

•

Avere una gestione interna trasparente: fare almeno una Assemblea
Generale o Consiglio di Fondazione all’anno, per approvare i conti e
rendere conto della gestione, entro il primo semestre

•

Conoscere la dinamica PAMV di gestione progetti

•

Inviare personale sul terreno sempre adeguatamente preparato

•

Abbracciare i principi della Carta del Volontariato FOSIT

Possono fare richiesta di adesione le associazioni o le fondazioni con domicilio
nella Svizzera italiana, che si occupano di cooperazione allo sviluppo, con i
menzionati requisiti. Termine per le domande di adesione: 15 ottobre di ogni anno.
La quota associativa è di CHF 400/anno.
Simpatizzanti
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.
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Partner pubblici

Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

Partner privati

Ringraziamo tutti i nostri partner per la solida
e durevole collaborazione

Piattaforme

La FOSIT fa parte di FEDERESO e partecipa alla Piattaforma nazionale
della società civile dell’Agenda 2030
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progetto grafico
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Uguaglianza di genere
Obiettivo 5 (Agenda 2030).
Un tema centrale per la
FOSIT nel 2018.
St. Kizito Vocational Training
School, Nairobi, Kenya
- Partner di AVAID/AVSI.
(Viaggio FOSIT 2017)
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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 e sostenibile.
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