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Garanzia da parte delle Federazioni per le ONG

1. La Federazione funge da garante per un progetto idrico di una ONG
La Federazione offre un sostegno alle ONG che vogliono presentare un progetto idrico senza
però disporre dei criteri di ammissione imposti da solidarit’eau suisse.
A) Condizioni NGO / Federazione
- L’ONG deve essere membro della Federazione.
- La Federazione deve disporre di un esperto nel settore acqua accreditato da
solidarit’eau suisse che sarà incaricato di valutare l’ONG e il relativo progetto idrico.
- La Federazione deve riempire e firmare il formulario „Garanzia Federazioni“ ed inviarlo a
solidarit’eau suisse.
B) Procedura di valutazione dell’ONG e del progetto idrico da parte dell‘esperto nel
settore dell’acqua
Dopo la valutazione positiva della ONG e del relativo progetto idrico da parte dell’esperto*
accreditato, la documentazione relativa al progetto viene caricata sulla piattaforma
solidarit’eau suisse con la sottoscrizione della Federazione e con il nominativo della
persona di riferimento della Federazione che si assume la responsabilità di implementare
il progetto.

2. *Come può accreditarsi un esperto nel settore dell‘acqua?
Un esperto nel settore dell’acqua che intende lavorare per una Federazione nella valutazione di
NGO/progetti idrici che non adempiono ai criteri di ammissione di solidarit’eau suisse può
accreditarsi come segue:
Fase 1: definizione delle condizioni quadro fra esperto e Federazione
L’esperto chiarisce con la Federazione (o con più Federazioni) le condizioni entro le quali
gli viene conferito il mandato di valutazione delle ONG e dei relativi progetti idrici. In caso
di consenso su queste condizioni segue la fase 2.
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Fase 2: Accreditamento di esperti nel settore dell’acqua presso solidarit’eau
suisse:
A) L’esperto invia un Curriculum vitae al segretariato di solidarit’eau suisse.
B) L’esperto viene contattato da Aguasan (Gruppo di esperti di solidarit’eau suisse) ed
informato sulla procedura di accreditamento (Redazione di una “second opinion” relativa
ad un progetto idrico, 1 colloquio con Aguasan).
Non appena l’esperto viene accreditato da Aguasan, può procedere su mandato della
Federazione alla valutazione di ONG e relativi progetti idrici ed alla redazione di “second
opinion”. Dopo aver redatto una “second opinion” positiva e dopo la compilazione e firma
del formulario „Garanzia Federazioni“ da parte della Federazione, la ONG e il relativo
progetto possono essere caricati sulla piattaforma „solidarit’eau suisse“.

3.

Disposizioni conclusive

Questa procedura è stata validata dal gruppo di pilotaggio nella sua seduta del 26 Agosto 2011
ed entrano immediatamente in vigore.
Berna, 31 Agosto 2011
Manfred Kaufmann

Thomas Streiff

Presidente del Comitato di pilotaggio

Responsabile del progetto
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