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Profilo dell’organizzazione di aiuto allo sviluppo / Federazione e dei
comuni che sostengono progetti
1. Scopo del profilo:
Le Aziende Acqua Potabile ed i Comuni che optano per un sostegno di un progetto tramite
solidarit’eau suisse devono essere in grado di farsi un’idea su:
-

La struttura e la forma giuridica dell‘organizzazione

-

La professionalità dell’organizzazione e la competenza / esperienza nei progetti idrici,
servizi igienici e protezione delle fonti.

2. Condizioni
Le organizzazioni devono disporre di una forma giuridica senza scopo di lucro e avere sede in
Svizzera.
3. Presentazione
La presentazione dell’organizzazione non deve superare 2 pagine A4.
4. Consegna del formulario
Il formulario compilato deve essere trasmesso a: contact@solidariteausuisse.ch
5.

Contatto/Domande

Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione il Signor Daniele Polini (Tel. diretto: 044 299 95
76; e-mail: daniele.polini@solidariteausuisse.ch)

solidarit’eau suisse non tradurrà ne correggerà questo formulario. Il testo sarà pubblicato sul nostro sito internet senza apportare
migliorie o modifiche. Vi consigliamo pertanto di prestare attenzione alla qualità e alla formulazione dei testi. Un’informazione chiara
ed efficace è anche nel vostro interesse! Potete inoltre inviarci il formulario in più lingue. In questo modo le possibilità di trovare un
sostegno al progetto saranno maggiori, avendo la possibilità di comunicare con un pubblico più ampio. Grazie!

Dati sull‘organizzazione
Nome e indirizzo

Nome

Insieme per la Pace

Indirizzo
NAP

6951

Luogo Signôra

Pagina web
Persona di contatto

Forma giuridica

www.insiemeperlapace.ch

Nome

Gabriella caldelari

Telefono

0793150823

E - mail

info@insiemeperlapace.ch

Associazione
Fondazione
Anno di fondazione

1994

Numero di associati:

320 Persone fisiche
Organizzazioni

Organo di revisione

Studio legale Petrini Lugano

Assicurazione della qualità

ISO 9001

ZEWO

NPO - Label (VMI / SQS)

Altre certificazioni
Partner di quale
organizzazione
Budget annuale

DSC

Catena della solidarietà

Totale: 900000 CHF

altro

Cooperazione internazionale:

CHF

Di cui progetti idrici: CHF 362000.-

Filosofia dell‘organizzazione
Scopo dell‘organizzazione

promozione e svolgimento di attività e opere di umana solidarietà e cultura

Accenti tematici e geografici
della cooperazione
internazionale

Ruanda

Competenze nel settore dell’acqua
Progetti regolari

Dal:

1994

Osservazioni:
Quantità media annuale di
progetti nel settore dell’acqua
Peculiarità dell‘organizzazione
(procedure, metodi, strumenti)

con acquedotti dal 1996

5 Progetti all’anno
Osservazioni
Secondo procedure e direttive Fosit

Organizzazioni specializzate
delle quali fa parte
l‘organizzazione (p.es.
Aguasan)
Informazioni supplementari (200 caratteri)
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