Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio
Riunione di Comitato del 4 giugno 2013
Presenti: L. Manganiello, B. Arrigoni, G. e G. Bernasconi, B. Pontiggia, E. Lupi, S. Lupi, F. Silini,
M. Sannitz e Maria Alessandra Solaro del Borgo della Fondazione Ceresio
Lucia legge la poesia molto bella “…ma il cuore” composta da un giovane, che ha fatto
un’esperienza in Uganda e che Lucia spera un giorno possa venire a Presenza Sud per una
testimonianza. Invierà il testo ai presenti.
Passa poi a presentare ai membri Maria Alessandra, che ha chiesto questo incontro per conoscere
meglio l’attività del nostro gruppo e per fornirci gli argomenti che secondo lei giustificano di
entrare nella FOSIT.
Ritiene infatti che il Gruppo Missioni svolga un’attività molto qualificata nella ricerca dei progetti
meritevoli di aiuto e nella gestione dei contatti con i loro responsabili.
La FOSIT può offrire possibilità di formazione (seminari, giornate di studio, ecc.) e di contatti con
altre ONG in modo da conoscere chi opera nei medesimi settori e nelle medesime zone, favorendo
così uno scambio di esperienze.
La FOSIT elargisce anche aiuti finanziari nel senso che, dopo aver esaminato il progetto e averlo
ritenuto valido, stanzia un importo pari a quanto i promotori avevano previsto per il singolo
progetto. Nel nostro caso si raddoppierebbero quindi le possibilità di aiuto che il Gruppo Missioni
di volta in volta decide per i singoli progetti.
Chiaramente, avendo la FOSIT delle responsabilità nell’amministrazione e nella distribuzione dei
fondi che le vengono affidati da enti pubblici e fondazioni, l’entrare il questa organizzazione
comporta anche una serie di condizioni “burocratiche”:
- ci deve essere almeno un membro che ha seguito la formazione di base di due giorni.
- occorre avere degli statuti, presentare il bilancio annuale, se possibile partecipare all’annuale
assemblea FOSIT
- è data la possibilità di partecipare alle riunioni di formazione o alle riunioni settoriali per
un’informazione reciproca
- occorre versare la tassa annuale (fr. 400.-)
Maria Alessandra non nasconde che per la Fondazione Ceresio, che ha versato tramite il GM degli
aiuti ai nostri progetti, sarebbe importante questo passo, che rappresenta per lei una sorta di
“marchio di qualità”.
La Fondazione stessa riceve ogni anno parte degli utili della banca, che devono essere utilizzati
entro l’anno per progetti di ricerca (borse di studio) e per progetti sociali in Ticino (p. es. Tavolino
magico) così come per progetti di cooperazione all’estero (p. es. Ospedale di Wau e scuola di
Nzara)
I diversi membri del GM riassumono brevemente storia, scopi e attuale situazione del Gruppo
Missioni.
Nel 1988, quando è passato da Presenza Sud Padre Maruca della missione Fanilo in Madagascar,
invitato dal signor Lecanellier, un gruppetto di persone hanno deciso di costituire il Gruppo
Missioni Presenza Sud, quale possibilità di conoscenza di situazioni particolari di bisogno nel
mondo e di condivisione, partecipando al finanziamento di piccoli progetti di auto-aiuto..
Il Gruppo si è poi strutturato con princípi, statuti, bilanci ecc.
I membri versano liberamente un importo regolare, che viene poi destinato al progetto che
l’assemblea sceglie sul ventaglio di 2 o 3 progetti proposti dal Comitato. Durante l’anno si
propongono inoltre azioni di sensibilizzazione e raccolta fondi, quali bancarelle, spettacoli, ecc.
Normalmente il progetto di svolge sull’arco di due anni per un importo di circa fr 25'000.- / 30'000.Oltre al progetto principale il Comitato può stanziare piccoli aiuti per richieste di emergenza che
possono pervenire da qualsiasi parte, spesso da progetti che sono stati aiutati in precedenza.

Un aspetto importante è anche quello di avere un filo diretto con i destinatari dell’aiuto.
Specialmente negli ultimi anni abbiamo costantemente riscontri e informazioni tramite e-mail o
contatti personali.
Segue una discussione generale, dove si evidenziano sostanzialmente due aspetti:
- entrare nella FOSIT permette di aumentare l’entità finanziaria di aiuto ai progetti
- aderire alla FOSIT significa anche un maggiore impegno per il nostro comitato, i cui membri sono
già altrimenti attivi in diverse attività professionali, caritative, sociali …Da tempo cerchiamo di
allargare il numero degli aderenti al Gruppo e vorremmo un ricambio/ringiovanimento del
Comitato, purtroppo senza successo.
Secondo Maria Alessandra vale la pena che il Comitato si faccia dei pensieri sul modo di
comunicare e interessare le persone all’attività del Gruppo Missioni, specialmente nei confronti dei
giovani, che ora fanno massicciamente capo ai social network.
I membri di comitato rifletteranno su quanto discusso, in modo da riprendere l’argomento nella
prossima riunione e decidere in merito.
Altre informazioni
Lucia informa sulla lettera ricevuta da Suor Azucena che ringrazia per il versamento ricevuto a
favore della scuola di Nzara. Il versamento della Fondazione Ceresio, passato attraverso il GM, ha
permesso di acquistare il materiale scolastico per 1000 allievi. L’insegnamento e l’applicazione
degli allievi sono migliorati, tanto che la scuola è risultata la migliore di tutto lo Stato del West
Equatoria
Errico riferisce sul suo recente soggiorno in Armenia
L’evoluzione sociale in Armenia non è incoraggiante: aumentano i ricchi e grandi ricchi (ca 30%),
non c’è praticamente più un ceto medio e quindi il resto (70%) sono poveri.
In 10 anni la popolazione è passata dai 3 mio ai 2 mio, perché 1 milione di persone sono emigrate
per necessità, molte in Russia.
La corruzione dilaga, anche perché conseguenza di uno stato di necessità: gli stipendi sono molto
inferiori all’effettivo costo della vita (40-100 fr. mensili a fronte di un costo di 400 fr. mensili),e
quindi per sopravvivere….
In compenso funzionano molto bene i progetti di formazione a distanza per i quali Errico collabora
(corsi per guida turistica, di contabilità, di informatica, di formatore), l’attività di formazione della
popolazione (tramite club francofono e anglofono, club del cinema), il programma di
accompagnamento per trovare lavoro e, recentemente, anche l’attività di integrazione a favore di
siriani che sono fuggiti dai loro villaggi per rifugiarsi in Armenia.
Per quanto riguarda il previsto concerto del 20 ottobre ci sono dei problemi. Il Gruppo Otello quel
giorno ha già un impegno. Occorrerebbe spostare la data.
Lucia verificherà quindi dapprima date alternative con Don Gianfranco e poi si coordinerà con
Giorgio per verificare le possibilità del coro La Grigia, eventualmente di Antonio Rezzonico.
Prossima riunione
Martedì 3 settembre ore 20.30 da Lucia

Mendrisio, 6 giugno 2013

Informazioni sulla FOSIT estratte dal sito internet
La storia della FOSIT
La FOSIT è un’organizzazione mantello creata nel 1999 da 49 ONG che avevano sentito il bisogno di disporre di una
struttura che facilitasse i loro scambi d’esperienze e l’informazione reciproca, che si occupasse della formazione e della
consulenza in materia di cooperazione allo sviluppo e promovesse l’informazione verso un pubblico più ampio. Sin
dalla creazione della FOSIT, il Comitato ha deciso di dotarsi di un segretariato per rispondere alle esigenze della base,
trovando i mezzi necessari per stipendiare un Segretario generale all’80%. Il Cantone Ticino, la DSC e il Comune di
Lugano sono diventati partner finanziari della FOSIT che ha da subito promosso diverse iniziative di
autofinanziamento, soprattutto in ambito formativo e informativo.
Il 2007 segna per la FOSIT una doppia svolta con l'entrata in vigore del nuovo accordo con la DSC e il primo
avvicendamento alla presidenza, fino ad allora assunta da Mimi Lepori Bonetti. L'Assemblea Generale elegge Pierluigi
Togni quale Presidente per un quadriennio e approva il passaggio alla FOSIT della gestione del credito federale per i
progetti di cooperazione allo sviluppo nei paesi del Sud promossi dalle ONG della Svizzera italiana. La promozione
della qualità istituzionale e operativa delle ONG e il sostegno finanziario ai progetti si aggiungono così agli scopi
statutari della FOSIT. Per assumere correttamente le nuove mansioni in seguito alla delega delle responsabilità dei
finanziamenti della DSC e del monitoraggio dei progetti, il Comitato decide di ampliare l’organico e nomina una
Commissione Tecnica (CT) per l’esame delle domande di finanziamento delle ONG.
La FOSIT raggruppa oggi 68 ONG con sede nel Canton Ticino o nel Grigioni italiano attive nella cooperazione allo
sviluppo, nella sensibilizzazione/informazione sulle tematiche Nord/Sud e più in generale nella solidarietà
internazionale.
A livello organizzativo, conta 1.4 posti salariati, occupati da due persone, e una ventina di volontari nei diversi organi e
gruppi di lavoro.
Nel 2011 l'Assemblea Generale ha nominato Pietro Veglio Presidente della FOSIT.
La FOSIT in breve
Nella Svizzera italiana vi sono molte ONG (Organizzazioni non governative) impegnate a sostenere progetti di
cooperazione allo sviluppo in Africa, America Latina, Asia e nei paesi dell'Est, o attive nella sensibilizzazione e
nell'informazione sulle problematiche del Sud del mondo.
Principi quali giustizia sociale, equità, rispetto dei diritti umani e collaborazione reciproca, uniscono, sotto il tetto della
FOSIT.
La FOSIT promuove:
• gli scambi di esperienze tra ONG
• l'informazione e la sensibilizzazione sulle problematiche del Sud del mondo e la cooperazione allo sviluppo
• la formazione e la consulenza per ONG
• la promozione della qualità dei progetti di cooperazione allo sviluppo ed il sostegno finanziario
Come le sue organizzazioni affiliate, la FOSIT ha ricevuto il riconoscimento di pubblica utilità per cui le elargizioni di
persone fisiche e giuridiche alla Federazione sono deducibili dal reddito imponibile.
Sono istituzioni partner della FOSIT:
DSC - Direzione dello sviluppo e della cooperazione del Dipartimento federale degli affari esteri
Repubblica e Canton Ticino
Città di Lugano - Dicastero Integrazione ed Informazione sociale (DIIS) e AIL
Tra i sostenitori della FOSIT figurano, tra gli altri:
Fondazione del Ceresio
Fondazione Ermotti
Cantone Grigioni
Visione e missione
I valori di riferimento della FOSIT e delle ONG associate sono: la giustizia sociale, l’equità, il rispetto dei diritti umani
e la collaborazione reciproca.
Coerentemente con questa visione la FOSIT si impegna a:
• facilitare l'informazione e lo scambio di esperienze fra i membri, il coordinamento fra operatori e
l'aggregazione in genere,
• favorire l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle autorità civili sui temi della
cooperazione allo sviluppo,
• promuovere la formazione e la consulenza professionale delle persone impegnate nelle ONG,
• promuovere la qualità istituzionale e operativa delle ONG e favorire il sostegno finanziario dei progetti.

Aderire alla FOSIT
Può diventare membro della Federazione qualsiasi ONG, con sede o rappresentanza nella Svizzera italiana, la cui
attività rivesta carattere internazionale, riconosciuta di pubblica utilità, che aderisca alla Carta dei principi e degli
obiettivi generali.
L'ONG interessata ad aderire alla FOSIT deve presentare domanda scritta al comitato della FOSIT allegando i seguenti
documenti:
• scheda dati ONG FOSIT compilata;
• statuti;
• dichiarazione di “pubblica utilità” rilasciato dal Cantone;
• ultimo rapporto d’attività;
• ultimo conto economico, bilancio e rapporto di revisione;
• verbale dell’ultima Assemblea Generale.
Il Segretariato della FOSIT è a disposizione per la preparazione della documentazione e per un accompagnamento
affinché l’ONG si adegui ai requisiti della FOSIT. Una volta adeguatasi ai requisiti, l’ONG viene convocata dal Gruppo
Qualità del Comitato della FOSIT per un incontro. Su proposta del Comitato, è sucessivamente presentata
all’Assemblea Generale per l’accettazione.
Per ulteriori informazione contattare il Segretariato della FOSIT, tel. 091 924 92 70 - info@fosit.ch.
Membri della FOSIT
ABBA – Abbastanza per tutti
• Burkina Faso, Cambogia, India, Nicaragua
ABC - Associazione Bambini Catamayo
• Ecuador
African Smile
• Kenya
AMCA - Associazione Aiuto Medico al Centro America
• Cuba, Messico, Nicaragua
Amici svizzeri dei Villaggi di Bambini SOS - Sezione della Svizzera It
• 132 nazioni
ASPERAI – Assieme per Aiutare
• Senegal
Associazione Acquedotto Belly-Thiowy
• Senegal
Associazione Aiuto Ayomé Africa
• Togo
Associazione Ambulatorio Thiemping Senegal - ASAT
• Senegal
Associazione Amici dell'Oasis-Togo - AAdO-TOGO
• Togo
Associazione Amici di Kismaros-Ungheria
• Ungheria
Associazione Amigos Para Sempre - A.P.S.
• Brasile
Associazione Bolivia-Ticino
• Bolivia
Associazione Dédomé - Amici di Don Franck
• Togo
Associazione di Cooperazione Ticinesi e Associati - ACTA
• Costa d'Avorio, Honduras, RD Congo, Sri Lanka
Associazione Don Bosco in Russia
• Russia
Associazione Fondazione Elvetica Ospedale di Mada
• Cameroun
Associazione INES
• Argentina
Associazione Lanteriama per l'Aiuto all'Amazzonia
• Brasile
Associazione Me-Wa
• Benin
Associazione Opera Ticinese Lebbrosario di Cumura - Bissau - OTiLeCuMa
• Guinea Bissao, Kenya
Associazione Pan y Luz
• Peru

Associazione per la Cooperazione fra Ticino e Uganda - ACT-U
• Uganda
Associazione SAED Etiopia
• Etiopia
Associazione Stopdesert
• Burkina Faso, Senegal
Associazione Sviluppo Comunitario Barranquilla - ASCB
• Colombia
Associazione Ticino Kenya Youth Education - ATKYE
• Kenya
Associazione Ticino-Tibet
• India, Nepal, Tibet
ATIBAS - Ass. Ticinese per l'Aiuto Umanitario all'infanzia Bisognosa
• El Salvador
ATMA - Associazione Ticinese Missione Aiuto all'Auto-sviluppo
• Brasile
AVAID - Associazione Volontari per l'Aiuto allo Sviluppo
• Brasile, Kenya
BEOGO - Gruppo Ticinese di Solidarietà con il Burkina Faso
• Burkina Faso
Caritas Ticino
• Costa D'Avorio, Georgia, RD Congo
CEU - Associazione Cooperazione Essere Umani
• Senegal
Conferenza Missionaria della Svizzera Italiana CMSI
• Ciad, Colombia, Venezuela
Eco-Himal Svizzera - Associazione per la Cooperazione Alpi-Himalaya
• India, Nepal, Tibet
Fondazione ASHA
• India
Fondazione Child to Child for Africa
• Kenya
Fondazione Éducation21
• Ticino
Fondazione L'Aquilone
• Cambogia, Colombia, Filippine, India, Svizzera
Fondazione Saint Camille de Lellis
• Benin, Costa D'Avorio, Etiopia, Libano
Fondazione Svizzera Madagascar - FSM
• Madagascar
Fondazione Umanitaria Arcobaleno
• India, Nepal
Gruppo Missione Indonesia - GMI
• Indonesia
GSGB - Gruppo di Sostegno ai Guaranì della Bolivia
• Bolivia
GVSI - Gruppo Volontari Svizzera Italiana
• Brasile, Cile, Colombia, Messico
Havilolo Kple Badou - Togo
• Togo
HELVETAS Swiss Intercooperation
• Afghanistan, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Etiopia, Guatemala, Haiti, Honduras, Kirghizistan, Laos, Mali,
Mozambico, Nepal, Senegal, Sri Lanka, Tagikistan, Tanzania, Vietnam
Insieme nel Burkina Faso con il Soccorso Dentario Internazionale
• Burkina Faso
Inter-Agire
• Bolivia, Brasile, El Salvador, Nicaragua
KAM FOR SUD
• Nepal
La mensa e il gregge
• Mongolia
MABAWA - Ali per l'Africa
• Burundi, RD Congo, Ruanda
MDM - Fondazione Main dans la Main

• India
Memorial Flavia
• Bolivia, Camerun, Nicaragua, Ruanda, Thailandia
Missione Betlemme Immensee - MBI
• Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Filippine, Kenya, Nicaragua, Perù, Taiwan, Zambia,
Zimbabwe
Missione Possibile Svizzera
• Cambogia
Multimicros Ticino - MMT
• Ecuador
No Woman No Life
• Algeria, Egitto, Italia, Libano, Marocco, Palestina
ONG Nuevo Paraiso - Lugano-Honduras - ONGNP
• Honduras
Opera Padre Giovanni Bosco Yilirwahandi in Ruanda
• Ruanda
Pane per tutti
• Brasile, Diversi paesi, Guatemala, India, Perù, Sierra Leone
Sacrificio Quaresimale - Fastenopfer - Action de carême
• Brasile, Burkina Faso, Colombia, Diversi paesi, Filippine, Guatemala, Haiti, India, Kenya, Laos, Madagascar,
Nepal, RD Congo, Senegal, Sudafrica
Seed
• Brasile, Ecuador, Ghana, Macedonia, Svizzera
ONG in via di adesione: Acqua e Miele
• Costa D'Avorio
ONG in via di adesione: Associazione Aiuto Svizzero alla Pace in Bosnia – ASPB
• Bosnia
ONG in via di adesione: Associazione Casa Dos Curumins
• Brasile
ONG in via di adesione: Associazione Inti Kallpanchis.ch
• Bolivia
ONG in via di adesione: Gruppo Missioni Presenza Sud
• Varie regioni
ONG in via di adesione: Il Giardino dei Bambini
• India, L'Aquila, Moldavia, Romania, Slovenia
ONG in via di adesione: Pak-Swiss Welfare Society
• Pakistan

