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www.solidariteausuisse.ch

Profilo dell’organizzazione di aiuto allo sviluppo e dei comuni 
che sostengono progetti

1. Scopo del profilo:

Le Aziende Acqua Potabile ed i Comuni che optano per un sostegno di un progetto 
tramite solidarit’eau suisse devono essere in grado di farsi un’idea su:

- La struttura e la forma giuridica dell‘organizzazione
- La professionalità dell’organizzazione e la competenza / esperienza nei progetti

idrici, servizi igienici e protezione delle fonti.

2. Condizioni
Le organizzazioni devono disporre di una forma giuridica senza scopo di lucro e avere 
sede in Svizzera.

3. Presentazione
La presentazione dell’organizzazione non deve superare 2 pagine A4.

4. Consegna dei moduli
I moduli compilati saranno inviati a : contatto@solidariteausuisse.ch

5. Contatto/Domande
Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione: Nadia Meroni 
(+41 91 821 88 24; contatto@solidariteausuisse.ch) 

5. Responsabilità
Solidarit’eau suisse non è responsabile dei contenuti delle descrizioni dei progetti, delle carte 
regionali e delle fotografie dei progetti forniti dalle organizzazioni per la presentazione dei 
progetti e pubblicate sulla piattaforma Solidarit’eau. Le informazioni compilate su questo 
formulario appaiono come sono. Vi siamo quindi grati di curare le informazioni da voi 
comunicate. Il formulario è inoltre disponibile in tedesco e in francese e ci può essere 
trasmesso in diverse lingue. 
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Dati sull‘organizzazione  
Nome Indirizzo 

NAP 

Luogo 
Web 

Persona di contatto Nome 

Telefono 

E-mail

Forma giuridica Associazione 

Fondazione 

Anno di fond. 

Numero di 

associati

Persone fisiche 

Organizzazioni

Organo di revisione 

Assicurazione della qualità   ZEWO  NPO - Label (VMI / SQS) ISO 9001 

Altre certificazioni  

Partner di quale organizzazione  DSC  Catena della solidarietà Altri 

Budget annuale Cooperazione internazionale Totale

Di cui progetti idrici 

Filosofia dell‘organizzazione  
Scopo dell‘organizzazione 

- Visione/Missione

- Modalità operative

Accenti tematici e geografici della 
cooperazione internazionale

Competenze nel settore dell’acqua 
Progetti regolari Dal 

Osservazioni 

Quantità media annuale di 
progetti nel settore dell’acqua

Progetti all’anno 

Osservazioni  

Peculiarità dell‘organizzazione 
(procedure, metodi, strumenti)

Organizzazioni specializzate delle quali fa 
parte l‘organizzazione (p.es. Aguasan)

Informazioni supplementari (200 caratteri) 
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