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In copertina:
Progetto Uni2grow “100x2030”.
I vincitori della borsa di studio
finanziata dal lavoro dei giovani
informatici camerunensi impiegati
nella società Uni2grow Camerun.
Ogni studente sarà concentrato
nello studio presso l’Università
di Dschang oltre che in 100 ore
di lavoro in iniziative di sviluppo
sostenibile, promosse da Uni2grow
ed ispirate all’Agenda 2030.
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Otto anni sono trascorsi da quando ho assunto la Presidenza della FOSIT. Un
periodo ricco di sfide non facili, successi e difficoltà, ma anche di crescita qualitativa così come di preziose esperienze e insegnamenti per Comitato, Segretariato, Commissione tecnica, membri, simpatizzanti e partner.
Per la FOSIT il 2018 è stato un anno particolarmente positivo. Il Rapporto
operativo analizza nel dettaglio le attività svolte, con rigore analitico e con
spirito auto-critico. Rispetto ai cinque obiettivi strategici riassumo i miei messaggi. A livello di sinergie e aggregazioni la partecipazione dei membri
è fortunatamente in aumento ma purtroppo 1/3 non partecipa alle attività
della FOSIT o comunque poco. Certo, il volontariato professionale è oneroso
per chi è già impegnato professionalmente e privatamente. Mi auguro che nel
prossimo futuro la FOSIT saprà affrontare la sfida del ricambio generazionale
dei vari Comitati, un aspetto vitale per assicurare la loro sostenibilità. La promozione della qualità istituzionale e operativa è uno degli obiettivi dove si
sono registrati progressi tangibili. La Federazione è oggi riconosciuta dai suoi
partner come garante della qualità dei progetti finanziati. E la grande maggioranza dei membri adempie ai requisiti definiti dall’AG. Un risultato ottenuto
grazie al grande impegno del nostro Segretariato, della Commissione Tecnica e
alla collaborazione dei membri. L’informazione alle autorità politiche si è
ulteriormente consolidata. Ciò ha permesso che le autorità federali, cantonali
e di vari comuni della Svizzera italiana sostengano finanziariamente i progetti
delle ONG associate e siano consapevoli dell’importanza di privilegiare la qualità dei progetti sottoposti. Oggi le relazioni con i partner pubblici sono solide
e fondate su trasparenza e fiducia reciproca. I risultati ottenuti grazie all’informazione della popolazione sono qualitativamente importanti, soprattutto
per promuovere uno sguardo aperto e aggiornato alle realtà mutevoli e differenziate della cooperazione internazionale. Gli sforzi iniziali per promuovere
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dovranno essere continuati e approfonditi nei prossimi anni. Infine a livello di risorse la FOSIT è riuscita anche
nel 2018 a garantire la sua sostenibilità finanziaria grazie alla conclusione di
alcuni nuovi partenariati e alla gestione oculata delle proprie risorse.
Il 2019 inizia bene, con un nuovo Programma strategico e le celebrazioni del
20mo anno di attività: personalmente mi sento molto fiducioso nel lasciare la
Federazione nelle mani di un Comitato rinnovato e con prospettive serene.
Auguro un buon lavoro a tutti e, soprattutto ai nostri membri, di perseguire
nella crescita a cui ho potuto assistere in questi anni, nonché di continuare a
trovare nella Federazione un sostegno e una rete di qualità.

© FOSIT 2019

— Pietro Veglio, Presidente FOSIT
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I.

Rapporto operativo 2018

Viaggio annuale
Il viaggio FOSIT ha portato in Costa d’Avorio la responsabile della qualità Federica Dennerlein e Monica Tabet-Gugolz, membro volontario della Commissione tecnica, per visitare le associazioni Acqua e Miele e Soccorso Dentario
Ticino, nel mese di ottobre. La trasmissione “Insieme” della RSI ha poi dedicato
due servizi televisivi a queste ONG.

Il 2018, che chiude il quadriennio del Programma strategico 2015-2018, è
stato marcato da processi consultativi a livello strategico e concettuale per il
rinnovo del Programma quadriennale e dei documenti di base della FOSIT (Statuti, Carta dei principi, Regolamenti), da una buona partecipazione dei membri
alle attività e dalla conferma del sostegno delle autorità alla cooperazione
internazionale allo sviluppo.
Sinergie
e aggregazione.
Obiettivo strategico 1:
‘La FOSIT è una rete
dinamica e pertinente
di ONG’

Reti nazionali e regionali
FEDERESO, l’organizzazione mantello delle 7 Federazioni cantonali di cooperazione internazionale allo sviluppo in Svizzera latina (che raggruppano in totale
oltre 260 ONG) ha promosso 4 incontri – fra cui la retraite annuale a Lugano –
ai quali la FOSIT era sempre presente. Fra i dossier principali citiamo le relazioni
fra le Federazioni e la DSC (Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione), le
strategie opportune per la prevenzione degli abusi sessuali, e il ruolo delle Federazioni nel panorama nazionale delle ONG. In ottobre le Federazioni sono poi
state invitate presso la DSC a Berna per presentare il loro operato ai funzionari
federali del DFAE e alle grandi ONG elvetiche: un segno concreto del riconoscimento dell’operato delle Federazioni e dei loro partner cantonali e comunali.
Il Presidente Pietro Veglio ha partecipato ai lavori della Commissione federale
consultiva per la cooperazione internazionale (6 sedute) in qualità di membro.
La Commissione svolge un ruolo attivo per orientare e appoggiare l’implementazione della politica della Confederazione di cooperazione allo sviluppo
e aiuto umanitario. Le tematiche dibattute sono state numerose, compresa la
discussione degli obiettivi, strumenti e modalità di finanziamento da includere
nel Messaggio del Consiglio federale sulla cooperazione internazionale per
il 2021-2024. La rappresentanza della Svizzera italiana e in particolare della
FOSIT in questa Commissione è riconosciuta e apprezzata a livello federale.

Con oltre 600 volontari impegnati in una sessantina di ONG, la FOSIT ha voluto, sin dalla sua creazione nel 1999, promuovere l’aggregazione e la qualità
dell’operato dei suoi membri.
Dinamismo, pertinenza e scambio reciproco hanno contraddistinto anche
il 2018 sia fra i volontari sia nei piccoli segretariati che si impegnano per
la solidarietà internazionale malgrado situazioni vieppiù complesse sul terreno: conflitti, terrorismo e instabilità politica in alcune regioni africane e
dell’America Latina impongono ad alcune ONG restrizioni nell’azione, per
motivi di sicurezza e di limitata capacità di operare dei partner locali. Alcune ONG sono inoltre confrontate con tematiche legate all’emergenza e a
questioni umanitarie, con difficoltà di pianificare progetti di sviluppo.
Nuove adesioni e dimissioni
ONG membri FOSIT al 31.12.2018: 59 (48 Associazioni e 11 Fondazioni)
• Nuovi membri: 1 (Associazione umanitaria IF)
• Nuovi simpatizzanti: 1 (Comune di Sorengo)
• Dimissioni al 31.12.2018: 1 (Fondazione no Woman no Life, scioltasi)
Conoscenza reciproca, relazioni tra le ONG e partecipazione
alla vita della Federazione
Nel 2018 le occasioni di incontro sono state numerose e hanno permesso a
membri e interessati alla cooperazione internazionale di informarsi, conoscersi
e formarsi, riscontrando una buona partecipazione: 1 Interscambio “Latrine in
contesti di povertà”, 3 formazioni, il Mondo al Parco di Lugano, il Simposio
sul tema Gender, 1 Assemblea Generale, 1 Assemblea Generale Straordinaria,
2 incontri con i membri per discutere del nuovo Programma strategico e della
nuova Carta dei principi, un evento “Cooperazione quo vadis” con l’Associazione Amici di Padre Mantovani e 1 serata “AperONG”.
La partecipazione e il coinvolgimento dei membri, sebbene migliorati, rimangono ancora scarsi per circa 1/3 degli stessi, con i quali si dovranno sollecitare
in futuro maggiori scambi, anche per ascoltare la loro voce, i loro bisogni e le
loro proposte.
4

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
Le ONG membri sono in regola con i requisiti istituzionali, che il Segretariato
verifica e sui quali offre supporto e consulenza, e il cui adempimento è in miglioramento: nel 2018 il 93% delle ONG ha inoltrato i documenti richiesti e
conformi entro fine anno (erano 55% nel 2015).
Oltre 30 ONG (membri e non) hanno chiesto e ricevuto una consulenza da
Segretariato e Commissione tecnica.
A livello di Federazione, è stato introdotto un Sistema di Controllo Interno
(SCI) ed è stato adottato il Codice di Comportamento del DFAE volto alla
prevenzione degli abusi.
Qualità operativa e finanziamento di progetti delle ONG
La FOSIT ha un ruolo di garante della qualità per i progetti finanziati tramite
i crediti dei partner istituzionali. La qualità (istituzionale e operativa) è fondamentale per i partner e per l’opinione pubblica e permette collaborazioni vitali
per i finanziamenti ai progetti delle ONG.
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Ciò significa anche offrire formazione e coaching, effettuare le verifiche, diffondere buone pratiche e promuovere l’aggiornamento.

bilmente anche alla mancanza di risorse umane in alcune ONG, basate sul
volontariato, necessarie all’elaborazione, alla realizzazione e alla valutazione
di progetti in collaborazione con i partner locali.

Partenariati
Il numero di accordi di partenariato è aumentato: nel 2018 sono passati da 8 a 10
con un nuovo accordo con il Comune di Sorengo e con Solidarit’eau.

L’incontro multilaterale annuale tra la FOSIT e i suoi partner pubblici e privati
si è tenuto il 30 novembre presso il Palazzo governativo a Bellinzona, ospiti
del Cancelliere dello Stato. I partner hanno potuto discutere del nuovo Programma strategico FOSIT 2019-2022, e illustrare le proprie novità in campo
di cooperazione.

Formazione FOSIT e il Certificate of Advanced Studies in Cooperazione e sviluppo SUPSI-FOSIT (CAS-CS)
Sono più di cento le persone (108, appartenenti a 22 ONG) che hanno seguito le
3 formazioni e l’interscambio proposti dalla FOSIT nel corso dell’anno:
• Opportunità di carriera e formazione nella cooperazione e aiuto umanitario
• Presentare esperienze di cooperazione internazionale allo sviluppo nelle scuole
• Minicorso per miniprogetti
• Latrine in contesti di povertà (Interscambio di esperienze)

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile
L’Agenda 2030 si rivela essere un’iniziativa federativa che concerne tutti: enti
pubblici, privati e società civile al Nord e al Sud trovano un interesse comune
a collaborare per uno sviluppo sostenibile globale.
Anche nel 2018 è proseguito l’impegno della FOSIT per contribuire all’Agenda
2030 e promuovere i suoi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile: al Simposio, nel
CAS-CS, nella comunicazione (materiale visivo) e nel monitoraggio dei progetti.
L’anno è stato dedicato all’Obiettivo 5, volto a raggiungere l’uguaglianza di
genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze.

La quarta edizione del Certificate of Advanced Studies in Cooperazione e sviluppo (CAS–CS) organizzato dalla SUPSI con la FOSIT e cofinanziato dalla DSC, ha
visto diplomarsi a giugno 2018 12 studenti (3 di ONG e 1 del Segretariato, F.
Dennerlein). La quinta edizione è poi iniziata in autunno con 16 iscritti, di cui 4
appartenenti a ONG FOSIT.
Informazione alle
autorità politiche.
Obiettivo strategico 3:
‘La FOSIT offre un
sostegno consapevole
alla cooperazione
internazionale’

Il sostegno a progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo
La Federazione è una rete di competenze riconosciuta. Il sostegno delle autorità partner pubblici si è confermato nel 2018 con fondi per progetti e includendo la co-organizzazione di eventi.
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. Anche quest’anno, tutte le proposte della Federazione
sono state accolte dai finanziatori. Il clima di fiducia reciproca facilita la qualità
delle relazioni con i partner.
I fondi pubblici della Svizzera italiana destinati a progetti di cooperazione tramite FOSIT sono stati, nel 2018, CHF 392’100, contro i CHF 387’000 del 2017
(a questi si aggiungono i fondi privati e federali per un totale di CHF 847’720).
I finanziamenti sono stati erogati tramite bandi pubblici dal Cantone Ticino,
dalla Città di Lugano, dalle AIL SA, dal Comune di Bioggio. Il Comune di Sorengo ha scelto due progetti da co-finanziare assieme alle AIL SA.
Nel 2018 le domande di finanziamento per progetti sono leggermente diminuite: dei fondi a disposizione attraverso i Bandi hanno potuto beneficiare 46
progetti di 28 ONG (9 in meno rispetto al 2017). Le ragioni della diminuzione
delle domande sono da collegare all’impegno di molte ONG su progetti già
in esecuzione, alle difficoltà sul terreno in alcuni contesti instabili e proba6

Informazione
alla popolazione.
Obiettivo strategico 4:
‘Promuovere uno sguardo
aperto e attento ai temi
della cooperazione
internazionale
allo sviluppo’

La comunicazione
Il nuovo sito web è stato inaugurato nel mese di giugno 2018. Oltre al look
più moderno, è più adatto a gestire la complessità e a offrire informazioni sui
membri e sulle loro attività, nonché sulla Federazione e le sue iniziative.
Manifestazioni pubbliche e azioni di sensibilizzazione
“Mondo al Parco” si è tenuto il 29 settembre al Parco Ciani di Lugano (15°
edizione).
L’evento vuole far conoscere alla popolazione le attività delle ONG presenti
nel parco per tutta la giornata con attività, spettacoli e stand promozionali e
informativi, e sensibilizzare sui temi Nord-Sud. È organizzato dalla FOSIT assieme alla Città di Lugano (Dicastero Formazione, Sostegno e Socialità, Divisione
Sostegno) ed è sostenuto dal Servizio cantonale per l’integrazione degli stranieri. All’edizione 2018 hanno partecipato 52 ONG e comunità straniere, fra
cui 24 ONG FOSIT, e si sono contati oltre 2’500 visitatori. Nello spazio Darsena
è stata organizzata una conferenza ben frequentata sul tema “Migrazione,
progetti locali di integrazione e parità di genere”.
“Simposio tematico”, 17 novembre all’USI di Lugano.
Il tema dell’edizione 2018 è stato l’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030 “Uguaglianza di genere”. La mattinata ha proposto un panel di 4 esperte del tema, con la
moderazione della giornalista RSI Verena Szabò mentre il pomeriggio offriva 3
workshop di approfondimento.
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Il sostegno di partner privati come la Fondazione del Ceresio e un’altra Fondazione privata è continuato nel 2018. Una terza Fondazione, Adiuvare, collabora con
la FOSIT nel cofinanziamento a progetti.
Il partenariato con la SUPSI, che va al di là del CAS-CS, si conferma come strategico e sinergico, considerate le molteplici collaborazioni di quest’anno. Sempre
molto buona la collaborazione con l’USI, che ospita il Simposio.
Infine, dopo molti anni di collaborazione informale, è stato siglato un accordo
con Solidarit’eau, la piattaforma svizzera per il centesimo di solidarietà e il finanziamento di progetti idrici. L’accordo è volto a facilitare lo scambio di informazioni e la collaborazione coi partner e le ONG della Svizzera italiana.

Le esperte erano Corinne Sala (COMUNDO), Karin Fueg (UNWomen Kenya),
Marina Carobbio Guscetti (Presidente in carica del Parlamento federale e
Co-Presidente di AMCA) e Ursula Keller, responsabile Focal point Gender presso la DSC.
Per i workshop si è potuto contare sulla collaborazione di Luisa Cruz della Fédération genevoise de coopération, Monica Tabet-Gugolz (CT FOSIT), Vanessa
Ghielmetti (COOPAR) e Paola Solcà (Comitato e SUPSI). Più di 100 persone
erano presenti la mattina nell’Auditorio dell’USI (45 nel pomeriggio).
“Manno Film Mondo”, 16 e 17 marzo nella Sala Aragonite di Manno.
Promosso dal Comune di Manno (simpatizzante) in collaborazione con la FOSIT, l’evento viene gestito da una o più ONG della FOSIT attorno a un paese
o regione focus. Nel 2018 è stato il turno della Repubblica Democratica del
Congo, sotto il coordinamento di Sacrificio Quaresimale e Amnesty International con un buon riscontro di pubblico e nei media.
Sempre ottima pure l’esperienza con il “Festival del film dei diritti umani di
Lugano” (9-14 ottobre), di cui la FOSIT è partner, un evento che vede coinvolte
attivamente numerose ONG membri nei dibattiti e nell’organizzazione.

Struttura FOSIT
In occasione dell’AG del 26 aprile sono entrate a far parte del Comitato Manuela Cattaneo Chicus di AMCA e Alessandra Mordasini di UNI2GROW, in
sostituzione di Paolo Bernasconi e Fredy Franzoni.
La Commissione tecnica non ha subito cambiamenti al suo interno e ha lavorato intensamente sulle richieste di finanziamento e nella valutazione dei
rapporti delle ONG. Alcuni membri della Commissione hanno pure messo a
disposizione le loro competenze nell’ambito di eventi e formazioni.

Immagine della FOSIT e partecipazione mediatica
La presenza della FOSIT e dei suoi membri nei mass media della Svizzera italiana
è stata buona anche nel 2018 con 25 interventi in radio e televisione, 28 articoli
nella stampa scritta e oltre 50 articoli e trasmissioni sulle attività di ONG FOSIT.
Informazioni sulla cooperazione e le ONG: un centro di riferimento
per le persone e le istituzioni interessate
Il digitale al servizio delle ONG: il nuovo sito web è ora più moderno e completo e conta oltre 13’500 visite annuali, una cifra che aumenta ogni anno.
Oltre al sito si è intensificata l’attività su Facebook riguardo agli eventi. Ogni
mese è stata inviata una newsletter InfoFOSIT, come previsto nel piano di
comunicazione: vi vengono anticipati eventi e formazioni raggiungendo più
di 700 persone.
Nel 2018, su proposta dei membri, si è informato e dibattuto sull’Iniziativa per
Multinazionali responsabili nell’ambito dell’AG straordinaria del 23 ottobre.
Risorse.
Obiettivo strategico 5:
‘La FOSIT ha una
struttura adeguata
per compiere la propria
missione’

Nel 2018 la FOSIT ha contato su un Segretariato di tre persone (totale 230%
di Unità Tempo Pieno): Marianne Villaret, segretaria generale (100%), Federica
Dennerlein, responsabile qualità, contabilità e comunicazione (80%) e Francesco Altavilla, segretario amministrativo (50%).
L’aumento di 30% di occupazione del personale rispetto al 2017 riporta il Segretariato al livello di occupazione del 2015 ed è dovuto alle necessità legate
alla gestione dei Bandi, dei dossier delle ONG (qualità) e alle attività come
eventi, formazioni, collaborazioni con ONG e altri enti.
Bilancio
del Programma
strategico 2015-2018:

Qualità. Nel 2005, l’Assemblea generale aveva deciso di esigere dai suoi
membri l’adempimento di precisi e ambiziosi di criteri di qualità istituzionali.
Oggi il risultato è di una qualità in aumento, con praticamente tutti i membri
sempre in regola con i requisiti e circa la metà che realizza una rendicontazione a norma Swiss GAAP RPC 21.

Partenariati
I partenariati istituzionali con la DSC, il Cantone Ticino, il Cantone dei Grigioni, i
Comuni di Lugano e di Bioggio e le AIL SA sono continuati molto bene anche nel
2018. Due nuovi Comuni hanno raggiunto la FOSIT (Sorengo e Collina d’Oro),
e oltre a disporre di un fondo progetti hanno fatto domanda di adesione come
simpatizzanti.
Nel 2018 con la DSC è stato firmato l’Accordo 2019-2020, una conferma del
prestigioso partenariato, a sostegno dunque della prima parte del Programma
strategico FOSIT 2019-2022.

Nell’ultimo quadriennio è aumentata la qualità dei progetti presentati ai bandi
e poi realizzati dalle ONG, grazie alle competenze acquisite dai membri e grazie anche al coaching offerto dal Segretariato e Commissione tecnica.
Si è potuto apprezzare l’operato di membri anche grazie alle 3 visite che hanno portato la FOSIT in 4 paesi (Ruanda, Tanzania, Kenya e Costa d’Avorio)
visitando più di 30 progetti realizzati da 11 ONG.

8
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Nel quadriennio passato, 12 ONG hanno raggiunto la Federazione, 6 si sono
sciolte o hanno lasciato la Svizzera italiana.

A livello nazionale la FOSIT è stata ben rappresentata a riunioni e gruppi
di lavoro e il Presidente Veglio ha garantito una presenza costante e proattiva
nella Commissione federale. Nel quadriennio le Federazioni di cooperazione
hanno guadagnato visibilità a livello federale e nei confronti della DSC, grazie
alla nuova politica DSC-ONG e a un maggiore dinamismo nel FEDERESO, l’ente mantello delle 7 Federazioni nei Cantoni latini.

Il team del Segretariato ha subìto, nel quadriennio, importanti cambiamenti
con un rinnovo totale del personale fra il 2015 e il 2016. Nel 2018 anche la
Commissione tecnica ha subìto dei cambiamenti così come il Comitato. Sempre al Segretariato si è investito nelle competenze del personale (formazioni
presso il CAS-CS) e negli strumenti di lavoro (macchinari, programmi informatici, banche dati, archivio digitale, sito web, ecc).

Finanziamenti a progetti. Nel quadriennio sono stati finanziati con i partner pubblici e privati della FOSIT 191 progetti, tramite 256 finanziamenti erogati (molti progetti sono co-finanziati). In quattro anni sono così stati erogati
CHF 3’345’842.
Il volume dei finanziamenti diretti o indiretti a progetti da parte di partner
pubblici e privati che si affidano alla FOSIT è passato da CHF 874’889 nel
2015 a CHF 847’720 nel 2018, una certa stabilità che varia ogni anno, a seconda delle conferme dei partner. Per avere una prospettiva di lungo periodo
è utile ricordare che, 12 anni fa, nel 2006, il volume dei finanziamenti a progetti era di CHF 157’000. Ciò rappresenta un grande cambiamento qualitativo
che illustra l’enorme evoluzione che la FOSIT ha avuto nell’ultimo decennio. E
rappresenta pure un impegno, in particolare per la Commissione tecnica, i cui
esperti volontari hanno analizzato più di 250 domande di finanziamento. Per
il Segretariato e il Comitato, l’aumento di lavoro è pure stato tangibile: ogni
bando implica consulenze alle ONG, verifiche, coordinamento con i finanziatori e informazione al pubblico.

La situazione finanziaria dimostra risultati positivi malgrado le contingenze.
Il Programma strategico 2015-2018 era stato molto ambizioso nel prevedere
la crescita dei fondi destinati ai progetti collegandovi una richiesta di fondi
DSC - che non potevano ricoprire più del 40% del totale - molto importante.
Venuta a mancare una parte dei fondi privati, a metà quadriennio si è dovuto
rinegoziare con la DSC, riuscendo a mantenere un volume atto a finanziare
molti progetti nonché parte dei costi delle attività e del Segretariato.

La formazione e l’aggiornamento giocano un ruolo fondamentale nella cooperazione allo sviluppo e la Federazione si impegna anche per questo: il Certificate of Advanced Studies in Cooperazione e sviluppo (CAS-CS) SUPSI-FOSIT
iniziato nel 2014 ha permesso a 62 persone di diplomarsi. In parallelo la FOSIT
ha offerto svariate formazioni (3-5 formazioni ogni anno, con oltre 260 partecipanti) per rispondere ai bisogni delle ONG.
Partner. Alcuni nuovi Comuni hanno raggiunto la FOSIT così come due nuove
fondazioni. La FOSIT ha saputo infatti sviluppare il proprio ruolo di garante
della qualità per i progetti finanziati tramite i crediti dei propri partner istituzionali e privati.

Prospettive

Con il 2019 inizia un nuovo Programma strategico quadriennale che ha volutamente messo al centro le ONG e i loro partner, negli oltre 45 paesi in cui operano.
Con l’obiettivo generale di “sostenere e promuovere la cooperazione internazionale, lo sviluppo sostenibile e le ONG della Svizzera italiana, assieme a una solida
rete di partner”, la FOSIT guarda al futuro con determinazione e ottimismo.
La solidità delle partnership e la qualità delle ONG sono il risultato di 20 anni di
intenso lavoro con tutte le ONG, e con i singoli partner. La Federazione ha dato
prova di saper offrire supporto e consiglio professionale sia a chi finanzia che a
chi opera o vuole formarsi, e deve poter continuare così anche in futuro.
La nuova sede della FOSIT in Piazza Molino Nuovo a Lugano (da aprile 2019),
simboleggia il rinnovo, in occasione del 20esimo anniversario che la FOSIT festeggia proprio nel 2019. Un rinnovo marcato anche dalla revisione dei testi di
base della Federazione.
Il cambio ai vertici, dopo 8 anni di presidenza di Pietro Veglio marcherà una
svolta che il Comitato si impegna a gestire al meglio assieme al Segretariato.
Il motto “Leave no one behind” dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ci
accompagnerà e ci motiverà a tutti i livelli: raccogliamo questa sfida assieme ai
partner della FOSIT, sperando di poter contare anche in futuro sulla forza e sulla
qualità del volontariato, su di una stabilità finanziaria per garantire attività e
servizi, e sul dinamismo e la partecipazione dei membri.

Nel quadriennio si è dato spazio a azioni informative su tematiche congiunturali come in occasione del Messaggio 2017-2020 sulla cooperazione
internazionale con gli eletti a livello cantonale e federale e con i media, e nel
2016 è iniziata la promozione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Nel 2017 l’anno è stato dedicato al tema
“Acqua e igiene per tutti” (Obiettivo 6), nel 2018 a “Uguaglianza di genere”
(Obiettivo 5). La FOSIT ha pure partecipato alla Giornata ticinese dell’acqua
all’EXPO2015 di Milano.
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II.

Consuntivo 2018

Bilancio 2018 (sintesi) in CHF
ATTIVI
Attivo circolante
Cassa e banche
Transitori attivi
Debitori
Attivo fisso
Immobilizzi materiali e immateriali
Totale attivi
PASSIVI
Capitale di terzi a corto termine
Creditori
Transitori e accantonamenti
Capitale dei fondi vincolati
Fondo DSC - progetti ONG Sud
Fondo Bando FOSIT - progetti ONG FOSIT
Capitale proprio
Riserva di funzionamento
Capitale riportato
Utile riportato
Risultato d’esercizio corrente / Utile (-) Perdita (+)
Totale passivi

Conto economico 2018 (sintesi) in CHF
2018

2017

135’529.18
22’000.00
844.00
158’373.18

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

1’321.40
1’321.40
159’694.58

2’201.00
2’201.00
198’028.66

2018

2017

-3’074.70
-4’400.00
-7’474.70

-8’578.10
-8’200.00
-16’778.10

-5’263.40
-1’000.00
-6’263.40

-13’758.40
-21’960.00
-35’718.40

-60’000.00
-60’000.00
-72’000.00
-70’572.72
-13’532.16
19’464.32
-424.32 -34’423.76
-145’956.48 -145’532.16
-159’694.58 -198’028.66

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 attività
Formazione CAS-CS
Formazione ONG, conferenze, consulenze e pubblicazioni
Ricavi da anni precedenti
Ricavi vincolati
Contributo DSC - fondo progetti ONG
Contributo DSC - sostegno istituzionale
Contributo Trasguardi
Ricavi Bando FOSIT
Totale ricavi
COSTI
Finanziamento progetti ONG
Progetti ONG - fondo DSC
Progetti ONG - bando FOSIT

-65’800.00
-55’800.00
-5’176.00
-6’979.10
-6’240.02
-0.00
-77’216.02 -62’779.10
		
-300’000.00 -300’000.00
-100’000.00 -100’000.00
-5’000.00
-10’000.00
-52’960.00
-0.00
-457’960.00 -410’000.00
-678’756.02 -666’459.10
2017

308’495.00
51’960.00
360’455.00

286’763.00
0.00
286’763.00

27’804.62

48’186.45

263’589.23

237’722.76

Costi di gestione

10’192.40

23’002.94

Costi di infrastruttura e logistica

23’587.60

23’010.29

685’628.85

618’685.44

6’872.83
197.85
7’070.68
-7’495.00
-424.32

-47’773.66
112.90
-47’660.76
13’327.00
-34’423.76

Costi del personale

Totale costi
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-26’000.00
-25’600.00
-0.00
-20’000.00
-10’000.00
-10’000.00
-22’580.00
-53’080.00
-60’000.00
-60’000.00
-5’000.00
-5’000.00
-10’000.00
-10’000.00
-10’000.00
-10’000.00
-143’580.00 -193’680.00

2018

Costi per attività

I conti annuali sono redatti secondo le norme Swiss GAAP RPC 21
e revisionati da un perito revisore esterno riconosciuto ASR.
I conti annuali dettagliati con il rapporto di revisione sono pubblicati sul sito: www.fosit.ch

		
2018
2017

Risultato intermedio
Commissioni, spese banca e interessi
Risultato d’esercizio // Utile (-) Perdita (+)
Variazione netta dei fondi
Risultato Netto // Utile (-) Perdita (+)
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Note al Consuntivo

Bilancio

L’esercizio si chiude con un risultato positivo simbolico di CHF 424.32. Il risultato
è frutto di una gestione che si mantiene stabile e in linea con quanto preventivato
(leggermente inferiore ai CHF 2’360 di utile preventivato), ma in netto miglioramento
rispetto al 2017. Se infatti il risultato utile è inferiore (CHF 34’423.76 nel 2017), nel
2018 i ricavi sono cresciuti, la struttura è cresciuta (con un segretariato al 230%) e
soprattutto il volume di costi per progetti (fondi allocati a progetti da e per il tramite
della FOSIT) è cresciuto (da CHF 740’093 a CHF 847’720). La Federazione dunque
cresce ma rimane sostenibile e solida.
Attivi
Gli attivi sono stabili e la riduzione è dovuta al minore saldo del conto postale, che
nel 2017 era influenzato positivamente dal rilevante risultato utile.
Passivi
Il capitale di terzi a corto termine si riduce ancora rispetto al 2017 perché la gestione
diventa più efficiente (minori creditori e transitori aperti alla fine dell’anno). Anche il
saldo dei fondi vincolati è inferiore in quanto i fondi sono quasi tutti spesi.

Conto economico

Ricavi
La somma dei ricavi presenta una variazione netta positiva (aumento a CHF 678’756.02)
dovuta a un significativo aumento dei ricavi vincolati (grazie al bando FOSIT e ad una
partnership privata) e dei ricavi da attività (grazie alla formazione CAS-CS e al risparmio
di costi che non si sono verificati e registrati come ricavi da anni precedenti), parzialmente controbilanciati da una riduzione dei ricavi non vincolati. In linea generale, mentre tutti i ricavi crescono, solo i ricavi non vincolati subiscono una riduzione.
Costi
Costi FOSIT
I Costi della FOSIT (attività, personale, gestione e infrastruttura e logistica) sono rimasti pressochè stabili rispetto al 2017, sebbene, alla sensibile riduzione dei costi
per attività e gestione, sia corrisposta una crescita dei costi del personale. Nel 2017
infatti i costi di attività e gestione erano cresciuti per alcune attività di carattere
straordinario (nuovo sito internet, consulenza per una valutazione, ammortamenti).
Nel 2018, in seguito all’aumento delle attività, si è deciso di riportare il personale al
livello occupazionale del 2015 (230%), con conseguente aumento dei relativi costi.

progetti 2018:
2018: i finanziatori
FondiFondi
per per
progetti
i finanziatori (figura 1)

i. 3%

h. 1%

e. 2%

d. 5%
f. 6%
a. 36%

c. 8%
g. 9%
b. 30%

CHF

308’495

b. Fondo Cantone Ticino

CHF

249’800

c. Fondo AIL SA

CHF

70’000

d. Fondo Città di Lugano

CHF

40’000

e. Fondo Comune di Bioggio

CHF

20’000

f. Fondo Bando FOSIT

CHF

51’960

g. Partnership private

CHF

72’815

h. Partnership pubbliche

CHF

12’300

i. Fondo Solidarit’eau

CHF

22’350

TOTALE

CHF

847’720

a. Fondi pubblici
b. Fondi privati

CHF
CHF

722’945
124’775

TOTALE

CHF

847’720

Volume dei fondi pubblici e privati nel 2018

Volume dei fondi pubblici e privati per progetti nel 2018 (figura 2)

b. 15%

a. 85%

Costi per progetti
Nel 2018, i progetti delle ONG hanno ricevuto, attraverso bandi FOSIT, consulenze
e partnership della FOSIT, CHF 847’720. Ai finanziamenti erogati direttamente dalla
FOSIT (CHF 360’455) si aggiungono quelli erogati direttamente dai partner della
FOSIT (dettaglio figura 1).
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a. Fondo DSC

15

49
28

Progetti finanziati nel 2018

ONG
della Svizzera italiana

23
In

Paesi

847’720
Chf

6

bandi

Progetti in
cooperazione
internazionale

A

66

Bandi indetti nel 2018

domande di finanziamento ricevute
e analizzate dalla Commissione Tecnica

42
6
domande accolte

finanziamenti
AIL SA

finanziamenti
Comune
di Bioggio

3
17

finanziamenti
DSC-FOSIT

5

18

finanziamenti
Canton Ticino
finanziamenti
Città di
Lugano

8

5

finanziamenti
Bando FOSIT

III.
Progetti
finanziati

Progetti
Nel 2018 attraverso la FOSIT, in maniera diretta, indiretta o tramite partnership sono
stati erogati 68 finanziamenti a sostegno di 46 progetti di cooperazione allo sviluppo
promossi in 23 paesi da 28 ONG della Svizzera italiana. Il totale dei finanziamenti
erogati supera CHF 840’000.

Africa

Progetti, ONG e ambiti d’intervento

Benin

Costruzione di 5 gabinetti e adduzione di acqua
potabile per le scuole di Djègo-Tokpa
Me-Wa
Acqua potabile e igiene

Benin

Benin

Benin

Camerun

Ciad

Costa d’Avorio

Costa d’Avorio

Costa d’Avorio

Costa d’Avorio

Etiopia

Obiettivo/i
Agenda
Finanziatore/i
2030

AIL SA

Cantone Ticino

Fondazione privata

Progetto QualiEau: Acqua Pulita per villaggi rurali
nel Nord del Benin
HELVETAS Swiss Intercooperation
AIL SA,
Acqua potabile e igiene
Comune di Sorengo
100 x 2030 - Iniziative di sviluppo sostenibile
UNI2GROW
Educazione
Potenziamento dei meccanismi di gestione locale
delle risorse agro-pastorali nel Sila
COOPI Suisse
Agricoltura
Progetto di cure dentali e profilassi a sostegno
del distretto sanitario di Mankono
Soccorso Dentario Ticino
Salute pubblica

Bando FOSIT

WEK - GOFLA - HEYA - Associazioni di apicoltori
Acqua e Miele
Apicoltura
18

6

4

2, 8

Kenya

Kenya
6

4

Cantone Ticino

Kenya

2

DSC

3

8, 15

Cantone Ticino

8, 12

DSC

8, 15

9

Formazione professionale per i giovani Etiopi
di Makallé
Opera Don Bosco nel Mondo
Formazione professionale

Città di Lugano

4

Progetto di sviluppo di Kefalo - Focus formazione
per i giovani
SOS Villaggio dei Bambini
Sviluppo comunitario

Cantone Ticino

8

Cantone Ticino,
Città di Lugano,
Comune di Bioggio

3

AIL SA,
Comune di Sorengo

6

AIL SA,
Bando FOSIT

6, 4

PROGETTO IDEA - Inclusione dei disoccupati
ed emarginati in Africa
AVAID
Sviluppo comunitario

Cantone Ticino

8

Spazi nuovi per la scuola Bambakofi
ATKYE
Educazione

Cantone Ticino,
Città di Lugano

4

FORMATION PARTAGE 2019 – uguaglianza di genere
MCMC
Formazione professionale
Città di Lugano

4, 5

Prevenzione e Profilassi della malattia
reumatica cardiaca (RHD)
TumTum
Salute pubblica

”MAGI-A” - Acqua per Mutuati
AVAID
Acqua potabile e igiene

FORMATION PARTAGE 2019 – disabilità
MCMC
Formazione professionale

Cantone Ticino

4

Repubblica
Democratica
del Congo

Investire nella salute delle madri per donare
futuro ai figli
Opera Don Bosco nel Mondo
Sviluppo comunitario

Cantone Ticino

3

Ruanda

Allevamento moderno di suini
Opera Padre Giovanni Bosco Yilirwahandi
Agricoltura

Fondazione privata

8

Marocco / Togo
Cantone Ticino,
DSC

Cantone Ticino

Guinea Conakry Rete di distribuzione acqua potabile a Kelin
Aldo Viviani
Acqua potabile e igiene

Marocco

KODEBA - Implementare l’apicoltura in maniera razionale
Acqua e Miele
Apicoltura
Savon noir à base de miel
Acqua e Miele
Sviluppo rurale

Etiopia

Guinea Bissau

Costruzione di una scuola materna a Djègo-Tokpa
Me-Wa
Educazione
Progetto pescatori artigianali marittimi
Fonfonmé
Sviluppo comunitario

Etiopia

Etiopia: ponti sospesi per la popolazione rurale
HELVETAS Swiss Intercooperation
Sviluppo rurale
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Africa

Progetti, ONG e ambiti d’intervento

Ruanda

Rafforzamento istituzionale
dei progetti socio-economici a Karambi
Opera Padre Giovanni Bosco Yilirwahandi
Rafforzamento istituzionale

Ruanda

Ruanda

Ruanda

Senegal

Senegal

Sudan

Togo

Uganda

Obiettivo/i
Agenda
Finanziatore/i
2030

Ecuador
Bando FOSIT,
Cantone Ticino

Sostegno alla Cooperativa Komezumurimo MATA
Mabawa
Agricoltura
Rafforzare le capacità imprenditoriali presso
la comunità della Great Nyamyumba
Mabawa
Rafforzamento istituzionale

DSC

Bando FOSIT

Acqua potabile per le comunità rurali di Oulampane
e rafforzamento degli attori locali
CEU
Acqua potabile e igiene, Rafforzamento istituzionale

Shiny Village (10a edizione)
ACT-U
Acqua potabile e igiene

8
Ecuador

Acqua potabile e promozione dell’igiene per la comunità
rurale di Oulampane - estensione acquedotto
Marougoune fase III
Comune di Bioggio
CEU
(Centesimo di solidarietà),
Acqua potabile e igiene
DSC

A ogni comunità la sua latrina - non c’è acqua
senza igiene
AAdO-Togo
Igiene

8, 3
Ecuador

Rafforzamento ONG Abenimpuhwe - sostegno malati HIV
Memorial Flavia
Rafforzamento istituzionale
Bando FOSIT

Riabilitazione di un haffir presso la località
di Um Keddada, Darfur Settentrionale
COOPI Suisse
Acqua potabile e igiene

8

3, 8

Progetto per la potabilizzazione dell’acqua
in zone rurali dell’Oriente cubano
Associazione Svizzera-Cuba
Acqua potabile e igiene
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Ecuador

El Salvador
6
Nicaragua

DSC

AIL SA

6

6

Solidarit’eau

6

Cantone Ticino, DSC,
Fondazione privata

6

America Latina
Cuba

Ecuador

Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua

Corsi di doposcuola per bambini
di un quartiere marginale di Ibarra
Multimicros Ticino
Educazione

Città di Lugano

4

AIL SA,
Fondazione privata

6

Cantone Ticino

4

Fornitura di un motocoltivatore all’associazione
di agricoltori della comunità di Lavanero
“Granjas San Joaquin”
Multimicros Ticino
Agricoltura
Comune di Bioggio

8

Unità produttive famigliari nel territorio Awà
Multimicros Ticino
Sviluppo rurale

DSC

8

Clinica Santa Ana Fase 2 (attrezzature cliniche)
Cantone Ticino,
AMCA
Città di Lugano, DSC,
Salute pubblica
Fondazione privata

3

Aguas del Sol
ABBA
Acqua potabile e igiene

Solidarit’eau

6

Rafforzamento istituzionale partner locale
ABBA
Rafforzamento istituzionale

Bando FOSIT

9, 4

Finca di Jinotepe del Pajarito Azul
Memorial Flavia
Salute pubblica

Fondazione privata

3, 10

Programma Nicaragua 2015-2020
Associazione COMUNDO
Sviluppo rurale

Cantone Ticino

2, 8

Valorizzazione di prodotti agricoli
Associazione COMUNDO
Agricoltura

Bando FOSIT

2, 4

Programma di promozione della salute e per la sicurezza
alimentare in 25 paesini del Laos meridionale
Sacrificio Quaresimale
Agricoltura
Cantone Ticino

2

Costruzione di un piccolo acquedotto
per la comunità Awà di Balsareño
Multimicros Ticino
Acqua potabile
Costruzione di un’aula scolastica
per la comunità Awà di Rio Verde Najo
Multimicros Ticino
Educazione

Asia
Laos
Solidarit’eau

6
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Asia

Progetti, ONG e ambiti d’intervento

Mongolia

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

Mongolia

Nepal

Vietnam

Vietnam

Obiettivo/i
Agenda
Finanziatore/i
2030

DSC

4

Migliorare la scolarizzazione nel remoto e poverissimo
villaggio di Ulaan Khad
La Mensa e il Gregge
Cantone Ticino, Città di Lugano,
Educazione
DSC, Fondazione privata

4

Sicurezza alimentare e fine delle discriminazioni
in 22 wards del Dolpa
Bando FOSIT,
Sacrificio Quaresimale
Città di Lugano,
Sviluppo comunitario
Comune di Bioggio

2, 10

Acqua potabile per il distretto di Go Quao
Espérance ACTI
Comune di Bioggio
Acqua potabile
(Centesimo di solidarietà)

6

Ponte di Thoi Quan - Go Quao
Espérance ACTI
Sviluppo rurale

9

Totale 23 paesi 28 ONG 49 progetti

Fondazione privata
CHF 847’720

Interscambio “Latrine
in contesti di povertà:
concezione, costruzione
e gestione” a Lugano,
il 3 marzo 2018.
(Nella foto, Christian Zurbrügg
(EAWAG - aquatic research)
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La FOSIT nel mondo

1 Camerun
·· Educazione

2 Marocco
1 Cuba
·· Acqua potabile e igiene

2 Mongolia

1 Ciad

·· Educazione

·· Agricoltura

·· Formazione professionale

2 Senegal

3 Etiopia

·· Salute pubblica

·· Acqua potabile e igiene

·· Acqua potabile e igiene

3 Kenya

4 Costa d’Avorio

·· Acqua potabile e igiene
·· Agricoltura
·· Rafforzamento istituzionale
·· Salute pubblica
·· Sviluppo rurale

·· Salute pubblica
·· Sviluppo rurale
·· Apicoltura

2 Togo
·· Igiene
·· Formazione professionale

5 Ecuador
·· Acqua potabile e igiene
·· Agricoltura
·· Educazione
·· Sviluppo rurale

·· Acqua potabile e igiene
·· Educazione
·· Sviluppo comunitario

2 Vietnam
·· Acqua potabile e igiene
·· Sviluppo rurale

5 Ruanda

4 Benin

·· Agricoltura
·· Rafforzamento istituzionale

·· Sviluppo comunitario
·· Acqua potabile e igiene
·· Educazione

Paesi con presenza ONG FOSIT
al di fuori dei fondi tramite FOSIT:

1 Repubblica Democratica
del Congo
·· Sviluppo comunitario

Paesi con progetti finanziati tramite
FOSIT e ambiti di intervento
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·· Agricoltura

1 Uganda

1 Guinea Conakry
5 Nicaragua

1 Laos

·· Formazione professionale
·· Sviluppo rurale
·· Sviluppo comunitario

1 Guinea Bissau

·· Salute pubblica

·· Sviluppo comunitario

·· Acqua potabile e igiene

·· Acqua potabile e igiene
·· Rafforzamento istituzionale

1 El Salvador

1 Nepal

1 Sudan
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·· Afganistan
·· Albania
·· Armenia
·· Bangladesh
·· Bhutan
·· Bolivia
·· Bosnia Erzegovina
·· Brasile
·· Burkina Faso
·· Burundi
·· Cambogia
·· Colombia
·· Filippine
·· Georgia
·· Giordania

·· Guatemala
·· Haiti
·· Honduras
·· India
·· Iraq
·· Kirghizistan
·· Kosovo
·· Lesotho
·· Libano
·· Mali
·· Mozambico
·· Myanmar
·· Niger
·· Pakistan
·· Palestina
·· Perù

·· Repubblica
Centrafricana
·· Russia
·· Siria
·· Sri Lanka
·· Sud Sudan
·· Sudafrica
·· Svizzera
·· Tagikistan
·· Tanzania
·· Tibet
·· Ungheria
·· Venezuela
·· Zambia

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 2018 è stato l’Obiettivo 5 (Uguaglianza di genere).
Il 2019 sarà dedicato all’Obiettivo 3 (Salute e benessere).
			
Obiettivi dell’Agenda 2030 nei progetti			
Nel 2018, i progetti finanziati dalla FOSIT sono stati messi in relazione agli
Obiettivi dell’Agenda 2030. Da sottolineare in particolare l’accento sull’Obiettivo 6 (Acqua pulita e igiene) un tema al centro delle attività di molte ONG FOSIT.
A ciascun progetto è stato attribuito, qui sotto, un solo Obiettivo (quello
prioritario).
300000

250000

200000

150000

100000

50000

Obiettivi dell’Agenda 2030 nei progetti e finanziamenti FOSIT nel 2018

Agenda 2030: www. sustainabledevelopment.un.org

FAME ZERO

2

SALUTE E BENESSERE

3

ISTRUZIONE DI QUALITÀ

4

ACQUA PULITA E IGIENE

6

LAVORO DIGNITOSO
E CRESCITA ECONOMICA

8

INDUSTRIA, INNOVAZIONE
E INFRASTRUTTURE

9
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CHF 82’100

CHF 194’940

CHF 127’745

CHF 284’795

CHF 121’760

CHF 36’380

IV.

La FOSIT

Membri FOSIT al 31.12.2018 (59)
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, Asia
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 - 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
Assemblea Generale
Straordinaria FOSIT
che il 23.10.2018
ha approvato
all’unanimità il nuovo
Programma Strategico
2019-2022.

Eco-Himal Svizzera - www.ecohimal.ch - Asia
Espérance ACTI - www.esperance-acti.org – Africa e Asia
Fonfonmè - facebook.com/AssociazioneFonfonme - Africa
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
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Havilolo kple Badou - Togo - www.havilolo.ch - Africa

Simpatizzanti (5)

Helvetas Swiss Intercooperation - www.helvetas.ch - Africa, America Latina, Asia e Medio Oriente,
Europa dell’Est e Svizzera

Comune di Bioggio - www.bioggio.ch

Comune di Sorengo - www.sorengo.ch

Hôpital Helvétique de Mada - Opera umanitaria Dr. Maggi (FH-Mada) - 		
www.fondazionemaggi.ch - Africa

Comune di Lamone - www.lamone.ch

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

Comune di Manno - www.manno.ch

IF... associazione umanitaria - www.if-africa.org - Africa

Organizzazione interna

Insieme per la Pace - www.insiemeperlapace.ch - Africa, Europa dell’Est

Comitato

KAM FOR SUD - www.eng.kamforsud.org - Asia

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.

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

• Pietro Veglio (Presidente)

• Oriano Pagani

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

• Manuela Cattaneo Chicus*

• Corinne Sala

Missione Possibile Svizzera - www.missionepossibile.ch - Asia

• Giampiero Gianella

• Paola Solcà

Multimicros Ticino - www.multimicros.ch - America Latina

• Alessandra Mordasini *

*dal 2018

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

Nel 2018 hanno lasciato il Comitato Paolo Bernasconi e Fredy Franzoni, ai quali vanno i più sentiti
ringraziamenti per la loro preziosa collaborazione.

Soccorso Dentario Ticino (SDT) - www.secoursdentaire.ch - Africa

Commissione tecnica

Stopdesert - www.stopdesert.ch - Africa
Sviluppo Comunitario Barranquilla (ASCB) - America Latina

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.

UNI2GROW - www.uni2grow.org - Africa

• Giacomo Ghielmi (Presidente)

• Paolo Piattini

• Paolo Ambrosetti

• Giovanna Schmid

• Matteo Guidotti

• Monica Tabet – Gugolz

Fondazioni (11)
ASHA “Speranza” - www.fondazioneasha.ch - Asia
Child to Child for Africa - www.childtochildforafrica.com - Africa

• Martin Hilfiker

éducation21 - www.education21.ch - Europa

Gruppi di lavoro e altri volontari

INNOVABRIDGE - www.innovabridge.org - Asia e Medio Oriente

I gruppi di lavoro sono costituiti su temi specifici e sono composti da membri del Comitato, del Segretariato
e da volontari appartenenti a ONG. Nel 2018 i gruppi di lavoro sono stati: Gruppo Qualità e Adesioni,
Gruppo Formazione, Gruppo Personale e Gestione lavoro, Commissione Cerca per il nuovo Comitato.

L’Aquilone - www.fondazioneaquilone.weebly.com - Africa, America Latina, Asia
Main dans la Main (MDM) - www.mdm.org - Asia
Nuovo Fiore in Africa - www.nuovofioreinafrica.org - Africa

Segretariato

Sacrificio Quaresimale - www.sacrificioquaresimale.ch - Africa, America Latina, Asia e Medio Oriente

• Marianne Villaret (Segretaria generale)

SOS Villaggi dei Bambini - www.sosvillaggideibambini.ch - Africa, America Latina, Asia e Medio Oriente

• Federica Dennerlein (Gestione della qualità istituzionale ONG, comunicazione e contabilità)

Svizzera Madagascar - www.fsmsuisse.org - Africa

• Francesco Altavilla (Segretario amministrativo)

Umanitaria Arcobaleno (FUA) - www.fondarco.ch - Asia

Revisore
REBEFID SAGL, Bellinzona, perito revisore abilitato (ASR): Andrea Rege Colet (revisore responsabile) e
Stefano Besomi
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Partner pubblici

Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

Simposio FOSIT sull’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030 “Uguaglianza di genere”, 17 novembre 2018
all’USI. Nella foto da sinistra: Corinne Sala (COMUNDO), Pietro Veglio (Presidente FOSIT), Verena Szabò (RSI),
Marina Carobbio Guscetti (Presidente in carica del Parlamento federale e Co-Presidente di AMCA), Karin Fueg
(UNWomen Kenya), Ursula Keller (responsabile Focal point Gender presso la DSC).
Mondo al Parco, 29 settembre 2018, al Parco Ciani di Lugano: la 15a edizione alla quale hanno partecipato
52 ONG e comunità di stranieri e più di 2’500 visitatori. (Foto: Giada Koutantis)
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Partner privati

Si ringraziano

Tutti i nostri partner per la solida e durevole collaborazione.
Si ringraziano pure il Comune di Manno e il Comune di Rivera, per aver
ospitato le nostre AG e la Cantina Sociale di Mendrisio e l’Orchestra
della Svizzera Italiana per gli omaggi al Simposio 2018 e l’interprete
Karen Ries.

Piattaforme

La FOSIT fa parte di FEDERESO e partecipa alla Piattaforma nazionale
della società civile dell’Agenda 2030
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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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Viaggio FOSIT in Costa
d’Avorio: dettaglio
della cisterna di acqua di
Ouassadougou realizzata
da Acqua e Miele (9 mt di
diametro, 4.5 mt
di profondità, 250’000 lt):
la soluzione delle 4 vasche
di decantazione per
il deposito delle polveri è
ispirata dai suggerimenti
della CT della FOSIT.

FOSIT – Federazione delle ONG della Svizzera italiana
Piazza Molino Nuovo 15 - 6900 Lugano - Svizzera		
+41 91 924 92 70

www.fosit.ch

IBAN CH73 0900 0000 7000 03406

info@fosit.ch

www.facebook.com/fositong

CCP 70-340-6

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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