
Sono membri di FEDERESO :

FEDERESO sposa i principi dell’Agenda 2030, 
l’accordo internazionale che mira a raccogliere 
tutti i paesi del mondo attorno ai 17 Obiettivi per 
lo sviluppo sostenibile.

•	 Più di 260 organizzazioni associate

•	 Più di 180 esperte ed esperti volontari, 
attivi negli organi delle federazioni

•	 30 persone stipendiate, equivalenti a 22 
posti a tempo pieno

•	 100 comuni partner, che veicolano fondi 
gestiti dalle federazioni

•	 290 progetti di cooperazione allo svi
luppo cofinanziati (2021)

•	 18 milioni di franchi svizzeri allocati ai 
progetti delle organizzazioni associate 
(2021)

Contatto : federeso@bluewin.ch
 + 41 79 689 19 23
Coordinamento : Antonella Simonetti
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www.fedevaco.ch

FICD
Fédération interjurassienne de 
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de coopération internationale
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In Svizzera latina, ogni cantone dispone di una 
federazione che opera nell’ambito della coopera
zione allo sviluppo. Queste federazioni collabo
rano e rafforzano le loro competenze attraverso 
FEDERESO, il cui obiettivo è di promuovere una 
cooperazione internazionale di qualità presso il 
pubblico romando e della Svizzera italiana. 

In qualità di organizzazioni mantello, le sette 
federazioni raggruppano insieme più di 260 tra 
fondazioni e associazioni che attuano progetti di 
sviluppo nei paesi del Sud e dell’Est.

In ogni cantone, le federazioni promuovono e 
intrattengono relazioni privilegiate con gli enti 
pubblici. In questo modo valorizzano l’impegno 
reciproco delle organizzazioni associate, delle 
autorità cantonali e dei comuni partner in favore 
della cooperazione allo sviluppo, contribuendo a 
facilitare gli scambi NordSud.

Il sostegno e i riconoscimenti che vengono loro 
accordate dalla Direzione dello sviluppo e della 
cooperazione (DSC) a livello federale testimo
niano della pertinenza del loro agire. 

Le federazioni svolgono il loro lavoro nel quadro 
di riferimento internazionale dell’Agenda 2030. 
Attraverso attività nei paesi partner e in Svizzera, 
contribuiscono attivamente alla realizzazione dei 
17 Obiettivi di sviluppo sostenibile. 

DEI PROGETTI DI QUALITÀ 
Benché vi siano peculiarità dovute a contesti 
cantonali diversi, ogni federazione risponde della 
qualità dei progetti di sviluppo condotti dalle  
organizzazioni membri, nei paesi del Sud e dell’Est. 
Per garantire questa qualità, le federazioni con
tano su esperte ed esperti volontari, provenienti 
da diversi ambiti professionali. Queste persone 
assicurano la pertinenza e la validità dei progetti.

LE AZIONI DI INFORMAZIONE
FEDERESO veglia anche sulla qualità delle azioni 
di informazione e sensibilizzazione svolte presso 
la popolazione in Svizzera. Le sette federazioni  
organizzano azioni nei loro cantoni rispet
tivi, destinate a mettere in risalto l’importanza 
dell’Agenda 2030. 

Eliminare la povertà estrema e la fame, ridurre 
le disuguaglianze, preservare il clima e le risorse 
e rinforzare i mezzi per mettere in atto un par
tenariato mondiale: questi i temi principali svi
luppati durante le campagne di informazione e 
sensibilizzazione.

IL SOSTEGNO 
ALLA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE 
FEDERESO segue da vicino i dibattiti politici sulla 
cooperazione internazionale. Interviene in manie
ra mirata e coordinata a livello federale per man
tenere e accrescere le risorse finanziarie stanziate 
all’aiuto pubblico allo sviluppo. Le federazioni si 
incaricano di promuovere la cooperazione inter
nazionale presso gli enti pubblici locali.

LA FORMAZIONE 
FEDERESO incoraggia la formazione continua 
nell’ambito della solidarietà internazionale, gra
zie a un’ampia e variegata offerta formativa.

Secondo i bisogni espressi in seno ad ogni federa
zione, vengono organizzati in modo decentraliz
zato degli atelier di scambio di conoscenze e di 
formazione. Vengono affrontati temi diversi, come 
l’elaborazione e gestione di progetti, la piani
ficazione strategica e contabile e il monitorag gio 
finanziario. 

La condivisione di conoscenze ed esperienze, 
la creazione di una rete di attrici e attori, con
solidano la qualità dei progetti e le azioni di in
formazione, garantendo un investimento ottimale 
dei fondi pubblici.
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