Fondo ONG in dodici Stati membri dell‘UE

Rafforzamento della società civile
fasce della popolazione più povere e disagiate, che
possono usufruire di una migliore offerta di servizi
da parte delle ONG.

Le ONG: attori indispensabili
La società civile favorisce la democratizzazione formulando strategie, realizzando attività (per esempio
per quanto riguarda i gruppi vulnerabili, le minoranze, l’ambiente e la cultura) e contribuendo a rendere
più efficienti i servizi statali adeguandoli alle esigenze
della popolazione. Ciò vale sia per le azioni concrete
a livello locale che per le iniziative promosse a livello
regionale e nazionale. Spesso le ONG si occupano di
campi svariati della vita quotidiana.

Grazie al contributo svizzero all’allargamento, in tutti i Paesi partner, salvo Malta, viene
finanziato un fondo di sostegno per le organizzazioni non governative (fondo ONG) atto
a promuovere e rafforzare la partecipazione
della società civile allo sviluppo socioeconomico del Paese. Il contributo totale destinato a
questa iniziativa si eleva a circa 66 milioni di
franchi.
Dall’inizio degli anni 1990 la società civile nei nuovi Stati UE si è considerevolmente sviluppata, ma in
confronto agli altri Stati membri è ancora modesta.
Le ONG presentano vari punti di debolezza: spesso
sono poco ancorate nella popolazione e poggiano su
basi finanziarie e istituzionali poco solide.

Un settore ONG saldamente presente è
importante per la società civile
I fondi per le organizzazioni non governative in tutti
i nuovi Stati membri UE, salvo Malta, svolgono un
ruolo importante poiché consentono di rafforzare la
società civile in questi Paesi. Tali fondi sono finalizzati
a potenziare il settore delle ONG e la società civile nei Paesi interessati a beneficio soprattutto delle

Tramite i fondi ONG, la Svizzera sostiene soprattutto progetti in campo sociale e ambientale. Più della
metà dei progetti autorizzati riguarderanno questi
due settori. Tuttavia, la Svizzera finanzia anche progetti in altri ambiti, come il maggiore coinvolgimento
della popolazione civile nel processo decisionale politico e la cooperazione tra ONG e comuni. In alcuni Paesi i fondi ONG sono già conclusi oppure sono
prossimi alla conclusione.

Le organizzazioni svizzere dispongono
di esperienze preziose
Il coinvolgimento di partner svizzeri in alcuni progetti
consente alle ONG di beneficiare anche del knowhow svizzero. Complessivamente circa il 20 per cento
dei progetti sono attuati con la partecipazione della
Svizzera. Per le ONG che spesso si trovano ad agire
in una nuova realtà e non dispongono dell’esperienza necessaria, le conoscenze e le esperienze svizzere
rivestono grande valore e utilità. Le ONG svizzere, ad
esempio, hanno aiutato i partner, tra l’altro, nell’ambito di una collaborazione con il governo, nella promozione di giovani aiutanti volontari e addirittura
nell’ambito della contabilità. Grazie al know-how
svizzero, le organizzazioni nei Paesi partner sono in
grado di attuare autonomamente progetti efficienti
ed efficaci utilizzando al meglio le loro risorse umane
e finanziarie.

Il progetto in breve
Temi
Sostegno alla società civile
Paesi
Bulgaria, Estonia, Crozia, Lettonia, Lituania, Polonia,
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia,
Ungheria, Cipro
Partner
ONG svizzere (in part. associazioni e fondazioni)
Situazione iniziale / Informazioni
contestuali
Le organizzazioni non governative rivestono un ruolo
importante per la società civile: svolgono compiti e
prestazioni per la popolazione che lo Stato o l’economia
privata non sono in grado di offrire o che offrono solo
in misura insufficiente. Dalla caduta dell’Unione sovietica, nei nuovi Stati UE il settore delle ONG è in continuo
sviluppo. Rispetto agli altri Stati membri, tuttavia, è
ancora molto limitato.

Un sostegno mirato alla società civile:
vantaggi anche per la Svizzera
Grazie a partnership con organizzazioni nei Paesi
partner, le organizzazioni svizzere possono sviluppare ulteriormente le loro reti e il loro know-how. Tali
partnership sono sostenute dai meccanismi dei fondi ONG. La Svizzera si avvantaggia dell’attività delle
ONG poiché molti temi, come ad esempio lo scambio economico, la migrazione e la tutela dell’ambiente, sono interdipendenti e hanno rilevanza internazionale e in alcuni casi anche globale.
I fondi ONG stanziati nell’ambito del contributo svizzero all’allargamento servono a
• cofinanziare circa 700 progetti per un totale di 66
milioni di franchi;
• rafforzare il settore delle ONG nei vari Paesi e sostenere la società civile;
• creare partnership tra organizzazioni straniere e
svizzere in circa 150 piccoli progetti di ONG;
• realizzare progetti in prevalenza nei settori ambientale e sociale ma anche su altri temi.

Scopo
• Rafforzamento della società civile
• Cofinanziamento di circa 700 progetti
• Partenariati con le ONG svizzere in circa un progetto
su cinque
Attività
• Scambio di conoscenze tra partner nell’ambito dei
progetti
• Visite didattiche presso il partner del progetto
• Valutazioni reciproche e redazione di rapporti sulle
esperienze effettuate
• Instaurazione di relazioni internazionali durature nel
settore del progetto
Gruppi target
• Diretti: ONG nei relativi Paesi
• Indiretti: società civile
Costi
Budget complessivo del progetto (ammontare del contributo svizzero): 66 milioni di franchi
Ammontare del contributo secondo il Paese:
Bulgaria: 3 milioni di franchi
Cipro: 0,2 milioni di franchi
Croazia: 4,8 millioni di franchi
Estonia: 2,5 milioni di franchi
Lettonia: 3,5 milioni di franchi
Lituania: 5,6 milioni di franchi
Polonia: 24,7 milioni di franchi
Repubblica ceca: 6,6 milioni di franchi
Romania: 5 milioni di franchi
Slovacchia: 3 milioni di franchi
Slovenia: 2,1 milioni di franchi
Ungheria: 5 milioni di franchi
Responsabilità per l’attuazione del
progetto
Organizzazioni non governative dei nuovi Stati membri
UE, in alcuni casi in collaborazione con un partner
svizzero
Durata
Variabile a seconda del Paese
Bulgaria: 2012 – 2017
Cipro: 2008 – 2012
Croazia: 2016 – 2020
Estonia: 2010 – 2016
Lettonia: 2009 – 2013
Lituania: 2011 – 2014
Polonia: 2009 – 2017
Repubblica ceca: 2010 – 2015
Romania: 2011 – 2019
Slovacchia: 2011 – 2016
Slovenia: 2010 – 2014
Ungheria: 2011 – 2015
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