Solidarit’eau suisse & Swisscontact Senior Expert Corps :
Senior Water Expert Exchange Programme
I Comuni e le Aziende dell’Acqua Svizzere che si vogliono impegnare per progetti idrici in
paesi in via di sviluppo attraverso la piattaforma solidarit’eau suisse ricevono con il Senior
Water Expert Exchange Programme la possibilità di coinvolgere l’expertise dei propri
specialisti direttamente la dove ce n’è più bisogno.
Grazie all’intervento sul campo gli esperti hanno la possibilità di comprendere appieno la
situazione locale e apprezzare direttamente l’impatto del loro contributo. Questa pratica sul
campo si trasforma in un tesoro di esperienze che sono riportate nel contesto lavorativo qui
in Svizzera e aiutano a rafforzare il rapporto e la cooperazione tra il Comune e l’Azienda
dell’Acqua Svizzera e la comunità beneficiaria nel paese in via di sviluppo.

Informazioni per gli Esperti idrici e i Comuni / le Aziende dell’Acqua
Chi

Esperti del settore acqua che desiderano condividere le proprie conoscenze e
capacità professionali e supportare volontariamente un progetto acqua
potabile in un paese in via di sviluppo.

Chi

Comuni e Aziende dell’Acqua potabile che vogliono contribuire in maniera
solidale rendendo possibile il coinvolgimento di un proprio collaboratore per
un progetto caritatevole nel settore dell’approvvigionamento di acqua potabile.

Cosa

Attraverso la loro breve e mirata consulenza, gli esperti permettono uno
scambio pratico ed efficace con i tecnici idrici locali e contribuiscono quindi
all’effettiva implementazione dei progetti locali di approvvigionamento di
acqua potabile.

Quando

Una missione può durare dalle due fino alle dodici settimane. La durata può
essere adattata alla disponibilità degli esperti.

Come

I requisiti necessari per l’espletamento di una missione vengono abbinati con
le competenze degli esperti volontari in cooperazione con il Senior Export
Corps di Swisscontact (www.swisscontact.org). Quando entrambe le parti
sono d’accordo con l’intervento proposto, il Senior Expert Corps si occupa
dell’organizzazione e di tutti gli aspetti amministrativi (Contratti, volo,
assicurazione, informazioni riguardanti il paese oggetto dell’intervento).

Costi

I Comuni / le Aziende dell’Acqua dispensano dal lavoro l’esperto per tutta la
durata della missione. L’unità locale dove l’esperto presterà servizio è
responsabile per la copertura dei costi di vitto e alloggio e per il trasporto
locale dell’esperto. La presa in carico dei costi aggiuntivi di circa CHF 5'000
(per aereo, assicurazione di viaggio, spese varie, costi amministrativi di
Swisscontact) viene regolata tra le parti implicate a seconda della situazione.

In questo documento informativo, dove per le persone viene usata rispettivamente la forma maschile o femminile, è
chiaramente intesa per analogia anche l'altra forma.
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Che cosa è solidarit’eau suisse?
Solidarit’eau suisse promuove il sostegno di progetti idrici (acqua potabile e servizi igienici)
in paesi in via di sviluppo da parte di Comuni e Aziende dell’Acqua Svizzere. Questa iniziativa
della DSC (Direzione dello sviluppo e della cooperazione) viene supportata dalla Società
Svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque SSIGA.
Come funziona l’iniziativa?
1. Le ONG svizzere inviano un progetto con richiesta di supporto al segretariato di
solidarit’eau suisse
2. Il progetto viene esaminato da parte degli esperti indipendenti appartenenti al gruppo
Aguasan
3. Una volta approvato, il progetto viene pubblicato sulla piattaforma web di solidarit'eau
suisse
4. Comuni / Aziende dell’Acqua scelgono sulla piattaforma un progetto da sostenere
finanziariamente e / o di stabilire una partnership con una comunità in un paese in via di
sviluppo
NOVITÀ: Invece di una donazione in denaro, i Comuni / le Aziende dell’Acqua mettono a
disposizione i propri esperti idrici per un incarico di consulenza in un progetto per
l'approvvigionamento di acqua potabile in un paese in via di sviluppo (Vedi pagina 1)
5. A seconda dell’importo della donazione / le dimensioni del comune / e il consumo di
acqua, il Comune e/o l’Azienda dell’Acqua riceveranno il label solidarit’eau suisse

In questo documento informativo, dove per le persone viene usata rispettivamente la forma maschile o femminile, è
chiaramente intesa per analogia anche l'altra forma.

