VADEMECUM PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI
Uno strumento proposto dalla FOSIT per facilitare il compito dei Comuni
nella scelta di progetti di cooperazione allo sviluppo da finanziare

Capitolo 1. Attendibilità dell’ONG richiedente
Capitolo 2. Qualità del progetto presentato
Capitolo 3. Restituzione e sensibilizzazione

Capitolo 1. Attendibilità dell’ONG richiedente
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Criteri
L’ONG rispetta i requisiti istituzionali della
FOSIT (se ne è membro).

Modalità di verifica
Richiedere l’informazione e un parere al
Segretariato della FOSIT.

Le attività realizzate dalle ONG sono in linea con
i propri obiettivi statutari.
L’ONG conosce gli strumenti di gestione dei
progetti di cooperazione allo sviluppo1 e si
impegna nella preparazione del proprio
personale.
L’ONG deve aver ottenuto la dichiarazione di
“pubblica utilità” dal competente organo
cantonale.
L’ONG deve realizzare annualmente
un’Assemblea Generale ordinaria (per le
fondazioni fa stato quanto previsto dal Codice
Civile Svizzero).
La provenienza e l’utilizzazione dei mezzi
finanziari sono chiaramente specificati nei conti
annuali.
I conti annuali sono verificati da un revisore
esterno.
Rapporto annuale, conti e rapporto di revisione
sono accessibili al pubblico.

Richiedere la copia degli Statuti all’ONG e
l’ultimo rapporto d’attività annuale.
Verificare la partecipazione a corsi di
formazione sulla cooperazione internazionale
allo sviluppo.

Check

Se positivo, passare al capitolo 2. Qualità del
progetto presentato.
Se negativo, proseguire con la verifica dei
criteri di attendibilità dell’ONG.

Richiedere una copia della dichiarazione.
Richiedere il verbale dell’ultima Assemblea.

Richiedere l’ultimo bilancio e conto economico.
Richiedere il rapporto di revisione.
Verificare la disponibilità dei documenti sul sito
web dell’ONG.

Cfr. pubblicazione FOSIT “Strumenti operativi per progetti di cooperazione allo sviluppo” di C. Naiaretti, A. Sagramoso, M. A. Solaro del Borgo,
Lugano, 2006, seconda edizione 2009.

Capitolo 2. Qualità del progetto presentato
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Criteri
Pertinenza
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Efficacia
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Efficienza
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Impatto
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Sostenibilità

sostenibilità economica
sostenibilità socioculturale
sostenibilità ambientale
sostenibilità istituzionale

Modalità di verifica
Stabilire quanto il progetto sia utile, ovvero se gli obiettivi e le
attività in programma siano adeguati per rispondere ai bisogni
prioritari riscontrati.
Determinare se il rapporto fra i risultati attesi e gli obiettivi prefissati
è positivo.
Determinare se il rapporto fra le risorse impiegate (costi, personale,
tempo, ecc.) e i risultati attesi è proporzionato e non eccessivo.
Stabilire se gli effetti positivi del progetto messo in atto superano
quelli negativi a livello dei beneficiari e al di fuori della sfera
d’influenza del progetto.
Accertare fino a che punto i risultati positivi del progetto si
produrranno oltre il suo termine effettivo, cioè oltre la fine
dell’intervento dell’ONG.
Verificare se il progetto genera redditi che lo rendono nel tempo
autonomo senza il ricorso a finanziamenti esterni o quale sia il grado
di coinvolgimento finanziario della popolazione e delle autorità locali.
Verificare se il progetto promuove categorie sociali svantaggiate
(donne, bambini, handicappati), senza generare conflitti sociali e
culturali e se i cambiamenti sociali e culturali introdotti dal progetto
sono accettati dai beneficiari.
Verificare che il progetto non abbia un’influenza negativa sulle
risorse naturali e che la loro gestione sia equa e attenta.
Valutare il grado di presa a carico della responsabilità del progetto
da parte del partner locale. Il cambiamento provocato dal progetto
deve essere gestito dal partner locale (capacità amministrative e
istituzionali) e controllato, sia per gli aspetti tecnici (manutenzione
negli anni di apparecchiature e strutture), sia per quelli politici
(coinvolgimento e accettazione dell’autorità pubblica).

Check

Capitolo 3. Restituzione e sensibilizzazione
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Criteri
L’ONG si impegna a fornire un rapporto
operativo e finanziario annuale o a progetto
ultimato.
La popolazione conosce l’impegno del Comune a
favore dell’aiuto allo sviluppo.

Modalità di verifica
Stipulare un accordo in occasione del
finanziamento che preveda la restituzione di
informazioni da parte delle ONG finanziate.
 Organizzare dei momenti di informazione
pubblici con la presentazione dei progetti
sostenuti finanziariamente dal Comune o
ev. da più Comuni.
 Pubblicare i dati relativi ai progetti e al
finanziamento comunale all’albo o sul sito
web.
 Inviare un comunicato stampa ai media o
organizzare una conferenza stampa insieme
alle ONG finanziate.
 Coinvolgere le scuole comunali.
 …
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