Sezione di Collina d’Oro

Lodevole
Municipio di Collina d’Oro
Collina d’Oro, 4.giugno 2018

Interpellanza (art. 66 LOC e 21 del Regolamento Comunale) a chiedere
gentilmente al Municipio di valutare l’opportunità di diventare “simpatizzante”
della FOSIT (Federazione delle ONG della Svizzera italiana) con un fondo a
finanziare uno o più progetti

Stimati Municipali,
la FOSIT raggruppa oggi una sessantina di ONG con sede nel Canton Ticino e nel Grigioni italiano attive nella
cooperazione allo sviluppo, nella sensibilizzazione e informazione sulle tematiche Nord/Sud e, più in generale,
nella solidarietà internazionale.
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.
In questo caso, si potrebbe diventare “simpatizzanti” di FOSIT destinando un fondo da dedicare a dei progetti
in favore della cooperazione allo sviluppo.
FOSIT, attraverso la gestione indiretta, raccoglie le domande di finanziamento delle ONG associate attraverso
un bando, esegue una valutazione tecnica e segue i progetti dando una consulenza alle ONG che lo richiedono.
La destinazione di un fondo a favore dello sviluppo, inteso come opportunità di crescita e progresso sostenibile
e non come devoluzione a carattere umanitario, è un contributo che da concretezza ai propositi di esercitare la
solidarietà.
Con questo spirito, nome del gruppo liberale radicale e di tutti quanti sottoscrivono quest’interpellanza, si
chiede gentilmente al Municipio di valutare l’opportunità di dare un tangibile contributo a sostenere progetti
coordinati e garantiti da una struttura seria e riconosciuta.
Grazie per l’attenzione, con i sensi della Massima Stima,

Davide Foglia

……………..

Casella postale 184, 6926 Montagnola
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……………..

Altri interpellanti:
…………………………….

Riferimenti:
• FOSIT – Federazione delle ONG della Svizzera italiana, via Marco da Carona 1, 6900 Lugano;
t: 091 924 92 70; www.fosit.ch; info@fosit.ch; www.facebook.com/fositong

Allegati:
• FOSIT - Rapporto annuale 2017
• Confederazione Svizzera; direzione dello sviluppo economico e della cooperazione DSC; N.3
settembre 2017; Rivista della DSC per lo sviluppo e la cooperazione, Un solo mondo
• Fosit, 30 progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo

