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www.solidariteausuisse.ch

Formulario per la relazione finale dei progetti di Solidarit'eau Suisse

Questo formulario è destinato alle organizzazioni che hanno realizzato progetti di sviluppo nel 
settore idrico e igienico-sanitario nell'ambito della piattaforma Solidarit'eau Suisse. Il formulario ha 
lo scopo di guidare queste organizzazioni nella redazione della relazione finale del progetto 
indirizzata ai comuni o ai servizi idrici che hanno sostenuto questi progetti.

1. Condizioni dell’organizzazione

Compilare il formulario le cui informazioni sono disponibili sul sito 
www. solidariteausuisse. ch.
- Inviare la relazione finale entro 3 mesi alla segreteria di Solidarit’eau Suisse e ai 

comuni solidali che hanno sostenuto il progetto.
- Per l’attuazione del progetto fare riferimento alle osservazioni/raccomandazioni 

di AGUASAN.
- Inviateci alcune immagini di buona qualità (minimo 300 dpi)

2. Contenuto della relazione finale

- In che modo il progetto ha soddisfatto le esigenze locali?

- Gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti? In che modo?

- Quali sono i risultati principali?

- Qual è l’esperienza acquisita?

- Il conteggio finale e le eventuali deviazioni?



Rapporto finale 

Dati generali 

Fine 

Organizzazione
Nome del progetto
Inizio / fine
Paese / regione
Data del rapporto 
Osservazione
Proseguimento previsto

Inizio   

Contributo da parte del Comune / Azienda acqua potabile 

CHF 

Comune / Azienda acqua

potabile

Contributi finanziari al 
anno
In percentuale dei costi
totali

 % 

Indicazioni sull’avanzamento del progetto 

Breve descrizione 
delle attività 
relative al progetto 
(massimo 10 righe)

Descrizione delle
differenze più 
significative
rispetto al progetto
inoltrato

Risultati rilevanti relativi al progetto 

Numero beneficiari 
 Famiglie ca.  Persone 
 Famiglie ca.  Persone 

 Famiglie ca.  Persone 

Approvvigionament 
Pianificato: 
Realizzato:
Servizi igienici
Pianificato: 
Realizzato:  Famiglie ca.  Persone 
Giustificazione per eventuali differenze 

Testimonianze



Approvvigionamento 
Servizi igienici  
Osservazioni   

Investimenti per il progetto 

Costi totali 

Costi per il beneficiario 

Contributo locale 

Costo effettivo del progetto più investimento per 
l’accompagnamento (massimo 15 % del costo effettivo)

Eventuali differenze rispetto
Spiegazione

Costi effettivi divisi per il numero dei beneficiari 

Contributo concreto da parte della popolazione locale

Persona di contatto per ulteriori informazioni 

Persona di riferimento Organizzazione 
Nome:  
Funzione:
E-mail:
Telefono:

Immagini di progetto 

Si prega di fornire il materiale in formato jpg
o gif a contatto@solidariteausuisse.ch

Numero di istituzioni pubbliche che hanno beneficiato del progetto 
(p.es. scuole, centri di salute)

Istituzioni pubbliche 

Numero beneficiari 

Numero beneficiari
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