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Abstract 

Le organizzazioni non governative (ONG) hanno assunto negli ultimi anni un ruolo di estrema 

importanza a livello globale. Il presente elaborato fa riferimento alle organizzazioni attive nei 

progetti nell’ambito della cooperazione allo sviluppo. Il loro scopo comune è quello di voler 

agire a favore di un cambiamento di lunga durata, facendo leva sui meccanismi che hanno 

creato una situazione di disagio, anziché spingere su soluzioni drastiche, che portano a 

benefici nel breve periodo ma sono inefficaci a lungo termine (Naiaretti, Sagramoso, & Solaro 

del Borgo, 2009). Le strategie d'uscita vengono ritenute uno strumento utile per pianificare un 

ritiro degli aiuti responsabile e quindi garantire la sostenibilità di un progetto. Generalmente si 

tratta di un processo realizzato in più tappe, nell'arco dell'intero ciclo di pianificazione. 

Attraverso delle interviste svolte alle ONG ticinesi, si può comprendere come esse pianificano 

questo tipo di strategie. L'INTRAC (ente benefico dell’Inghilterra) ha individuato diversi fattori 

che risultano essere fondamentali per una buona uscita da un progetto sulla base di 

esperienze di ONG internazionali (Hayman & Lewis, 2018). Questi elementi sono stati utilizzati 

per strutturare le interviste. I risultati ottenuti mostrano una distinzione delle ONG ticinesi in 

base a due tipi di comportamento diversi. Il primo gruppo identificato rappresenta la maggior 

parte delle ONG ticinesi, organizzazioni di piccola entità per le quali è più complicato adottare 

delle strategie d'uscita nella pianificazione. Al secondo gruppo prendono parte ONG di 

maggior entità, come Helvetas, Comundo e AMCA. Per questo secondo gruppo si presenta 

una situazione differente, infatti esse sembrerebbero seguire i medesimi approcci delle ONG 

internazionali, integrando nella pianificazione gli aspetti ritenuti importanti dall'INTRAC per 

garantire una strategia d’uscita efficace.  
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1. Introduzione 

1.1.  Descrizione del tema e contestualizzazione  

L’aumento continuo del divario tra ricchi e poveri, riscontrato negli ultimi 40 anni, ha fatto sì 

che nascessero interessi per ridurre le disparità tra i due gruppi (Reuell, 2019). La 

Confederazione Svizzera ha introdotto, a partire dal 1976, una legge federale che prevede di 

perseguire obiettivi quali la cooperazione allo sviluppo (vedasi capitolo 2). In risposta a diverse 

problematiche, tra cui quella citata (Confederazione Svizzera, 1976). Il governo, per 

adempiere ai propri compiti, deve poter contare anche sull’impegno e conoscenze della 

società civile, ossia le singole persone, le imprese come anche organizzazioni non governative 

(ONG), Cantoni e Comuni (DFAE, 2018a). In Ticino, nonostante il numero di abitanti e la zona 

geografica ristretta rispetto al resto del territorio elvetico, c’è una forte presenza di ONG che 

realizzano progetti in ambito di cooperazione allo sviluppo. Lo scopo comune di queste 

organizzazioni è quello di voler agire a favore di un cambiamento di lunga durata, facendo leva 

sui meccanismi che hanno creato la situazione di disagio, anziché spingere su soluzioni 

drastiche che portano a benefici nel breve periodo e sono inefficaci a lungo termine (Naiaretti, 

Sagramoso, & Solaro del Borgo, 2009). A questo proposito sono emerse diverse criticità 

riguardo la pianificazione strategica di lungo periodo in ambito di progetti gestiti da ONG che 

verranno approfondite in seguito (Povzyk, 2014). Nel tempo sono state pubblicate molteplici 

guide, le quali descrivono come si articola un progetto e quali sono i metodi e le tecniche che 

si possono adottare per facilitare un processo di sviluppo, al fine di avere una miglior 

organizzazione e standardizzazione dei progetti. Nel presente lavoro si identificano ed 

espongono tali guide seguendo un filo logico, analizzando tutte le fasi determinanti del 

processo. L’attenzione viene focalizzata sulla parte finale del progetto, ovvero la strategia 

d’uscita, la quale dovrebbe garantire, a seguito di una buona pianificazione delle precedenti 

fasi, la sostenibilità, la continuità nella libertà nonché autonomia della popolazione locale 

(Naiaretti, Sagramoso, & Solaro del Borgo, Strumenti operativi per progetti di cooperazione 

allo sviluppo, 2009). 

1.2. Scopo, obiettivi e metodologia 

Lo scopo di questa tesi è quello di comprendere come si comportano le ONG presenti sul 

territorio ticinese nell’ambito dello sviluppo e conclusione dei progetti. In particolare, si vuole 

capire se vengono seguite delle strategie specifiche e se la fase d’uscita sia compresa nella 

pianificazione stessa.  

La prima parte è dedicata all’aspetto conoscitivo del tema, le quali servono per comprendere 

le seguenti fasi.  Successivamente, si determina una linea guida che racchiude l’insieme delle 

raccomandazioni riguardanti la pianificazione dei progetti emanate dalle principali 
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organizzazioni non governative internazionali e associazioni locali. Per quanto concerne il 

capitolo centrale del lavoro sulle strategie d’uscita, esso è suddiviso in tre parti. La prima si 

focalizza su un aspetto teorico, definendo le strategie d’uscita, sottolineando le caratteristiche 

più importanti e mettendo a confronto più teorie. Dopodiché si individuano le strategie d’uscita 

adottate e gli elementi emersi da esperienze di ONG internazionali, concludendo questo 

capitolo con interviste ai rappresentanti di alcune ONG ticinesi, nel quale vengono spiegati i 

processi di pianificazione adottati per la realizzazione e conclusione dei progetti. Durante 

questa fase vengono messe in risalto le principali problematiche riscontrate a seguito 

dell’indipendenza delle comunità locali e viene ricercato quali processi sono stati compiuti 

durante la pianificazione del progetto. L’elaborato si conclude svolgendo una breve riflessione 

in merito al comportamento adottato dalle ONG ticinesi.  

In risposta alla domanda di ricerca “Come si comportano le ONG ticinesi nella pianificazione 

per l’uscita dei progetti?” vengono sviluppati i seguenti obiettivi da raggiungere: 

 Descrivere i processi e gli strumenti guida per lo sviluppo di un progetto; 

 Approfondire la fase conclusiva del progetto nelle sue diverse forme (strategia d’uscita); 

 Individuare guide e casi pratici per comprendere l’approccio adottato nell’uscita dei progetti;  

 Identificare i passi compiuti da alcune ONG ticinesi nella gestione di uscita dei progetti 

rispetto alle principali guide pratiche pubblicate; 

 Riflettere in merito alle differenze di approcci e comportamenti adottati dalle ONG ticinesi.  

Il presente lavoro si suddivide in tre parti per quanto riguarda la raccolta dei dati ed è 

improntato principalmente su analisi qualitative. 

Inizialmente viene raccolto materiale attraverso fonti secondarie (siti internet, ricerche, guide 

strategiche ufficiali,…) per raggiungere i primi due obiettivi, ovvero la fase di 

contestualizzazione del tema e le basi teoriche necessarie per i prossimi passi. La guida 

“Strumenti operativi per progetti di cooperazione allo sviluppo” fornisce diversi strumenti 

metodologici di gestione (“project management”) in linea con i principi espressi dall’Unione 

Europea nel campo della cooperazione allo sviluppo per ideare, formulare, realizzare, gestire 

e valutare un progetto di cooperazione. Il documento è stato inoltre adattato alle realtà del 

Ticino, per questo motivo viene utilizzata quale fonte principale e confrontata con gli 

aggiornamenti strategici più recenti. La fase successiva si basa su una ricerca svolta 

dall’INTRAC. La società, registrata come ente benefico in Inghilterra, supporta diverse 

tipologie di organizzazioni della società civile attive in tutto il mondo nello sviluppo di capacità 

e costruzione delle competenze attraverso una serie di metodi per affrontare così la 

disuguaglianza e la povertà (intrac, 2016). 

Nella ricerca vengono espressi gli interessi, le priorità e le strategie di alcune ONG 

internazionali nell’ambito del ritiro di aiuti dai progetti. I dati sono stati raccolti in un arco 

temporale di cinque anni tramite confronti, formazioni come anche consulenze inerenti ai 

cambiamenti delle dinamiche in atto (Hayman & Lewis, 2018). Attraverso questo documento, 
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si evidenziano esempi di buone pratiche per la progettazione e attuazione di migliori strategie 

d’uscita che possono essere confrontante in un secondo momento con quelle adottate dalle 

ONG attive sul suolo Ticinese.  

L’ultima parte dell’elaborato raccoglie dati primari, provenienti da diverse interviste poste ad 

alcuni soggetti coinvolti nei processi d’uscita. In questa fase si vuole comprendere come le 

ONG ticinesi implementano le strategie d’uscita oltre a raccogliere testimonianze ed 

esperienze in merito, secondo il modello seguito da INTRAC (Hayman & Lewis, 2018). Le 

domande poste vengono allegate al presente lavoro (vedasi allegato 1 e 2). I soggetti 

intervistati fanno parte delle organizzazioni stesse per una testimonianza diretta, inoltre, si è 

ritenuto opportuno avere un parere esterno da parte della federazione delle ONG ticinesi per 

tutte le organizzazioni più piccole dove non vi è stata la possibilità di sottoporre l’intervista. 

Di seguito si descrivono le organizzazioni ed il ruolo degli intervistati: 

Helvetas: è un’organizzazione indipendente di cooperazione allo sviluppo, fondata nel 1955 

ed è attiva in 29 Paesi. Si tratta della più grande ONG in Svizzera con progetti in tutto il mondo 

che riguardano i settori dell’acqua, agricoltura e alimentazione, sviluppo economico, 

istruzione, pace, democrazia, clima e ambiente. L’obiettivo è quello di sensibilizzare e 

promuovere la consapevolezza solidale in Svizzera e prendere parte al dialogo sulla politica 

di sviluppo (Helvetas, s.d.). 

Persona di contatto: Gloria Spezzano, addetta alla comunicazione 

Associazione per l’aiuto medico al Centro America (AMCA): Creata nel 1985 è attiva in 

progetti sanitari e sociali e sostiene lo sviluppo attraverso progetti collaborativi nella regione 

del centroamerica (Amca, s.d.).  

Persona di contatto: Manuela Cattaneo, segretaria generale di AMCA nonché membro di 

comitato della FOSIT. 

COMUNDO: È la principale organizzazione svizzera senza scopo di lucro di cooperazione allo 

sviluppo attraverso l’interscambio di persone. Con oltre cento cooperanti professionisti attivi, 

contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell’agenda 2030 (vedasi approfondimento nelle 

pagine seguenti). Il potenziale delle persone è alla base delle azioni svolte da COMUNDO, 

cercando di migliorare le condizioni di vita di persone in otto paesi dell’America Latina, Asia e 

Africa nell’ambito dell’istruzione, della salute, della sicurezza alimentare e dei diritti umani in 

generale. L’organizzazione è inoltre partner istituzionale della Direzione dello sviluppo e della 

cooperazione (DSC) e detiene una pluriennale esperienza e professionalità nel campo della 

cooperazione allo sviluppo (Comundo, s.d.). 

Persona di contatto: Corinne Sala, Direttrice della Sede Svizzera italiana nonché responsabile 

del Programma Nicaragua 

Federazione delle ONG della Svizzera italiana (FOSIT): raggruppa una sessantina di ONG 

della Svizzera italiana che operano in qualità di associazioni e fondazioni senza scopo di lucro 
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e riconosciute come “pubblica utilità” attive nell’aiuto umanitario e nella cooperazione allo 

sviluppo  (Fosit, s.d.). 

Persona di contatto: Marianne Villaret, segretaria generale. 
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2. La cooperazione 

Esistono diversi termini per cooperazione ed è fondamentale che vengano distinti in maniera 

chiara. La cooperazione internazionale (CI) si occupa di promuovere relazioni, attività 

organizzazioni che coinvolgono governi, istituzioni, organismi, strutture, associazioni di diversi 

paesi che sostengono persone in difficoltà promuovendo lo sviluppo economico, sociale e 

culturale. La CI è composta dall’aiuto umanitario, cooperazione economica e sviluppo, 

promozione della pace e sicurezza umana e la cooperazione allo sviluppo (chiamata in 

passato aiuto allo sviluppo). Quest’ultima è dunque una forma delle CI ed ha l’obiettivo di 

favorire il processo sociale ed economico dei paesi in via di sviluppo (PVS) (Cinfo, s.d.). 

La nascita e la crescita della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo è 

data dalla presenza ingiusta di disparità tra paesi del Nord e Sud. Inoltre, vi è la convinzione 

che attraverso una ripartizione più equa delle risorse nel mondo e creando le condizioni 

affinché le potenzialità di tutti possano essere sviluppate, si potrebbe avere come risultato un 

rafforzamento globale della sicurezza. 

Cooperare, anziché aiutare, significa responsabilizzare il partner locale, attribuendogli un ruolo 

di maggior importanza e rendendolo partecipe alla risoluzione della propria situazione di 

disagio. Infatti, il termine stesso di cooperazione implica che il processo di sviluppo non 

avviene unilateralmente ma deve coinvolgere sia paesi ricchi (usualmente nordici), attraverso 

il principio di solidarietà, sia quelli poveri, garantendo così il rispetto della cultura locale ed 

interventi duraturi. Lo scopo della cooperazione è quello di garantire ad ogni individuo 

l’accesso alle risorse necessarie per condurre una vita in condizioni ritenute come adeguate, 

contribuendo così allo sviluppo del suo paese (DFAE, 2020). 

2.1. Il ruolo della cooperazione in Svizzera 

La CI ha contribuito negli ultimi anni al miglioramento del benessere globale raggiungendo 

importanti traguardi. Diversi studi dimostrano che l’aiuto pubblico allo sviluppo1 ha un’influenza 

positiva sul tenore di vita, sul benessere e sulla produttività, oltre alla buona governance2, al 

sistema formativo e ai servizi sanitari nei PVS. Di fatto, da un rilevamento effettuato nel periodo 

 

1 Comprende tutte le prestazioni di servizi pubblici e amministrazioni, come per esempio la 
Confederazione, Cantoni e comuni, i quali perseguono progressi sociali ed economici nei PVS (DFAE, 
2011). 
2 La governance esprime il funzionamento di uno Stato, autorità politica o settore privato in termini di 
qualità (DFAE, 2011). La cooperazione allo sviluppo persegue tramite le sue attività l’obiettivo di 
promuovere governi responsabili ed efficienti (Helvetas, s.d.) 
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dal 1981 ed il 2015, la percentuale di persone che vivono in estrema povertà è diminuita di 31 

punti percentuali passando dal 41% al 10%. Nello stesso periodo, il tasso di persone malnutrite 

è scesa al 11% diminuendo di 17 punti percentuali, mentre la percentuale di alfabetizzazione 

nelle persone adulte è variata dal 21 % all’85%. Questi sono solo alcuni dei dati forniti dalla 

confederazione in merito ai risultati ottenuti durante il periodo sopracitato, per dimostrare 

l’importanza della presenza della CI (DFAE, 2020). 

La confederazione Svizzera prevede, dal 1979, la legge federale sulla cooperazione allo 

sviluppo e l’aiuto umanitario internazionale. Tale legge si fonda sul principio della solidarietà, 

sulla quale s’improntano fra l’altro le relazioni della Svizzera con la comunità internazionale 

(Confederazione Svizzera, 1976). La suddetta normativa è divisa in due parti, la prima si 

dedica alla cooperazione allo sviluppo; mentre la seconda parte si focalizza sull’aiuto 

umanitario. Per il presente lavoro si fa riferimento unicamente alla prima parte della legge. 

Nell’articolo 5 di quest’ultima si afferma che “la cooperazione allo sviluppo appoggia gli sforzi 

dei Paesi in via di sviluppo per migliorare le condizioni di vita delle loro popolazioni. Essa deve 

contribuire a permettere a questi Paesi di accrescere il loro sviluppo con le proprie forze. A 

lungo termine essa persegue un miglior equilibrio nell’ambito della comunità dei popoli” 

(Confederazione Svizzera, 1976).  

Le ragioni per cui la Svizzera ha introdotto la sopracitata legge federale sono molteplici. I primi 

due motivi sono caratterizzati dal senso di solidarietà e responsabilità nei confronti dei paesi 

meno sviluppati.  Essendo la Svizzera un paese industrializzato, è una delle nazioni 

responsabili delle attuali sfide globali, quali il cambiamento climatico o la penuria di risorse 

naturali. Tali conseguenze impattano fortemente ed in modo significativo sulle categorie di 

popolazioni più povere. Un altro motivo per cui la Confederazione è spinta ad agire in 

quest’ambito è rappresentato dai suoi interessi, infatti il benessere e la sicurezza all’interno 

del Paese dipendono ampiamente dalla situazione a livello internazionale. Nel contesto della 

globalizzazione gli eventi che accadono in altri paesi del mondo possono comportare sfide o 

opportunità per la Svizzera. Quest’ultima si prefigge l’obiettivo di contribuire alla risoluzione 

dei problemi fornendo ai PVS conoscenze specialistiche, contributi finanziari e tecnologie al 

fine di renderli autonomi ed efficienti (DFAE, 2018). 

La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) è il centro di competenza del 

Dipartimento Federale degli Affari Esteri (DFAE) preposto alla CI della Svizzera. Si occupa di 

affrontare problemi che incidono sulla realtà svizzera strettamente legati alla situazione 

internazionale. Infatti, la DSC è responsabile dell’attuazione della politica estera da parte del 

Consiglio Federale in materia di aiuto umanitario, cooperazione allo sviluppo e cooperazione 

con i paesi dell’Europa dell’Est. Il centro di competenza si dedica alla gestione di attività volte 

a ridurre la povertà e lo stato di bisogno, oltre a limitare i rischi globali affrontando problemi 

legati allo sviluppo. Una delle tante sfide è quella di sostenere i Paesi fragili e colpiti da conflitti, 

incoraggiando le iniziative individuali nel luogo in cui è attiva, tramite la collaborazione di 

partner locali (DFAE, 2018a). 

Ogni quattro anni, il Consiglio Federale e il Parlamento determinano l’orientamento strategico 

della CI, basandosi sulla Costruzione e la legislazione. Il mandato è fondato sulla riduzione 

della povertà nel mondo, sullo sviluppo sostenibile e sull’alleviamento della sofferenza. La 
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DSC si impegna a perseguire gli obiettivi strategici della CI riguardanti quattro tematiche nel 

periodo 2021-2024, esse riguardano:  

 la creazione di posti di lavoro dignitosi in loco; 

 la lotta contro i cambiamenti climatici; 

 la riduzione delle cause dello sfollamento forzato e della migrazione irregolare; 

 l’impegno per lo Stato di diritto (DFAE, 2020). 

Nella formulazione degli obiettivi e della scelta delle tematiche si tengono in considerazione le 

sfide che la politica di sviluppo deve affrontare e le competenze possedute dalla Svizzera. Tra 

queste viene considerato l’impegno preso nel 2016 dalla Svizzera, relativo all’Agenda 2030. 

L’Agenda 2030, con i suoi 17 obiettivi, costituisce il nuovo quadro di riferimento globale per 

l’impegno nazionale e internazionale volto ad individuare soluzioni condivise alle grandi sfide 

del pianeta. Tiene in considerazione tre dimensioni: sociale, economica ed ecologica. 

Concretamente, la nuova agenda, mira a garantire le condizioni globali per uno sviluppo 

sostenibile, come una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, il benessere di tutte 

le persone, la protezione dell’ambiente. 

La Confederazione e gli altri 192 membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), 

hanno aderito al concordato assumendosi la responsabilità di stabilire una serie di priorità con 

l’obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile entro il 2030 (DFAE, 2020b; DFAE, 2020c). 

Esistono diversi strumenti per far sì che la DSC possa adempiere al suo mandato. I due più 

rilevanti per il presente lavoro sono spiegati di seguito:  

 Lo strumento di cooperazione bilaterale allo sviluppo riguarda progetti volti a sostenere 

i Paesi partner (ossia quelli in situazione di disagio), garantendo un contatto con le realtà 

locali ed un controllo diretto, talvolta rafforzato dalla presenza di personale Confederato in 

loco. Oltre al ruolo precedente, la cooperazione bilaterale assume importanza nel dialogo 

politico condotto tra Svizzera e i diversi governi sulle loro politiche (DFAE, 2017). 

 Cooperazione multilaterale allo sviluppo rappresenta l’impegno della Svizzera nei 

confronti di istituzioni come l’ONU, la Banca Mondiale, le banche di sviluppo regionali o le 

reti globali. Tale impegno è fondamentale per la Svizzera in quanto permette di monitorare 

efficacemente le istituzioni in questione ed instaurare con esse un dialogo produttivo al fine 

di ottimizzare per il coordinamento e l’attuazione di misure internazionali. La 

Confederazione ricopre un ruolo rilevante nelle organizzazioni di sviluppo multilaterali e 

nelle banche più importanti in quanto siede negli organi direttivi e partecipa alle decisioni 

riguardanti le norme globali (DFAE, 2018; DFAE, 2019). 

Dal rapporto finale redatto dalla Confederazione, riferito al periodo 2016-2019 e pubblicato nel 

2020, viene dichiarato un tasso di successo pari all’84-88% per i progetti preposti dalla DSC 

e della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Questo dato racchiude le valutazioni della 

rilevanza, dell’efficacia, dell’efficienza e della sostenibilità (vedi in seguito) e per la Svizzera 
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rappresenta un risultato al di sopra degli standard internazionali (Stato Maggiore Divisione 

Sicurezza Umana (DSU), 2020). Per mantenere la sua efficacia, lo Stato ha stanziato 11,25 

miliardi di CHF per il periodo 2021-2024, di cui il 59% viene destinato a favore della 

cooperazione allo sviluppo (DSC). Il restante viene suddiviso in parti minori all’aiuto 

umanitario, alla cooperazione economica allo sviluppo, alla cooperazione allo sviluppo con 

stati dell’Europa dell’est ed infine alle misure per la promozione della pace e della sicurezza 

umana (DFAE, 2020).  

Per poter svolgere il mandato conferitogli dalla Confederazione, la DSC deve poter contare 

anche sull’impegno e sulle conoscenze della società civile, quindi le singole persone, le 

imprese, le organizzazioni non governative (ONG), i Cantoni ed i Comuni (DFAE, 2018). In 

base al contesto in cui si opera, le diverse collaborazioni possono portare benefici diversi. La 

Svizzera non è sempre in grado di realizzare da sola progetti e programmi, questo per via delle 

sue dimensioni ridotte. Si affida quindi ad altre organizzazioni per incrementare l’effetto delle 

risorse su cui ha investito. Spesso la soluzione migliore consiste nel collaborare con le 

organizzazioni locali, le quali hanno ampie conoscenze e una solida rete di contatti.  Gran 

parte di queste istituzioni conseguono progetti di diverse dimensioni di propria iniziativa o su 

mandato della Confederazione. Di conseguenza necessitano un sostengo da parte dello Stato 

per lo svolgimento delle attività in ambito della cooperazione allo sviluppo. Nasce dunque un 

rapporto tra Stato e società civile, nel quale i soggetti si completano a vicenda mantenendo la 

loro indipedenza (DFAE, 2018). 

2.2. Il ruolo delle ONG 

Le ONG con cui la DSC intrattiene partenariati sono caratterizzate da competenze ed 

esperienze consolidate nei diversi anni di attività e dispongono di conoscenze approfondite 

nel campo in cui operano. Esse sono radicate nella società svizzera e sono finanziariamente 

indipendenti. Questi partenariati collaborano in diversi ambiti, tra cui la sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica alle questioni umanitarie e di politica di sviluppo e l’incremento 

qualitativo della collaborazione internazionale. A dipendenza del contesto in cui opera la DSC 

le sue collaborazioni con le ONG possono essere locali, svizzere o internazionali. Il processo 

comincia con la definizione dei compiti e delle attività l’attuazione dei programmi e dei progetti 

da parte della Direzione. Essa fornisce inoltre una consulenza tecnica e tematica. 

Successivamente assegna il lavoro a ONG specializzate, le quali si occupano 

dell’implementazione. Non è però detto che tutte le organizzazioni possano aderire, infatti vi è 

una gara d’appalto per l’assegnazione del mandato (DFAE, 2018b). 

Lo scopo comune delle ONG è quello di voler agire per un cambiamento di lunga durata, 

facendo leva sui meccanismi che hanno creato la situazione di disagio, anziché spingere su 

soluzioni drastiche che portano benefici nel breve periodo e sono inefficaci nel tempo 

(Naiaretti, Sagramoso, & Solaro del Borgo, 2009). 
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Definizioni 

Le organizzazioni realizzano progetti o programmi specifici in collaborazione con i partner 

presenti nei Paesi che si trovano in difficoltà. Un progetto si definisce come “una serie di attività 

messe in atto allo scopo di ottenere degli obiettivi chiaramente specificati in un dato periodo 

di tempo e con un budget definito” (Centro di Ateneo per la cooperazione allo sviluppo 

internazionale, s.d.;Naiaretti, Sagramoso, & Solaro del Borgo, 2009, p. 27). 

Nei progetti i risultati sono visibili più rapidamente, ma spesso vi è una mancanza di 

sostenibilità a lungo termine e un coinvolgimento ridotto da parte dei destinatari. Una 

cooperazione orientata invece ai programmi ha lo scopo di promuovere un settore (ad esempio 

la sanità o l’agricoltura) attraverso determinate misure (DFAE, 2011). Un progetto di sviluppo 

ottimale dovrebbe garantire alla comunità locale la gestione autonoma delle proprie azioni e 

la continuità dei progetti in un arco temporale di 3/5 anni. Secondo le linee guida Europee i 

progetti dovrebbero tutti contenere i seguenti criteri chiave: 

Figura 1: Criteri per un progetto 

 

Fonte: elaborazione propria 

  

Pertinenza

Efficienza

SostenibilitàEfficacia

Impatto
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Tabella 1: Spiegazione dei criteri 

Pertinenza Si tratta dell’adeguatezza degli obiettivi e delle attività svolte dalle 

organizzazioni per un determinato progetto in base ai bisogni prioritari 

riscontrati. 

Efficienza È la capacità di raggiungere i risultati prefissati con il miglior impiego delle 

risorse. 

Efficacia Si verificano e comparano i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati. 

Impatto Consiste nel far emergere i risultati positivi e negativi del progetto. 

Sostenibilità Si tratta di accertarsi fino a quando gli esiti positivi del progetto si 

manifesteranno oltre la conclusione dello stesso. Viene valutata sotto 

diversi aspetti: 

 Economico: il progetto raggiunge un grado di autonomia da un punto di 

vista reddituale, senza che siano più necessari finanziamenti esterni; 

ma piuttosto il riconoscimento delle istituzioni in loco. 

 Socio-culturale: si tratta del riconoscimento da parte dei beneficiari dei 

cambiamenti sociali e culturali. 

 Ambientale: il progetto non impatta negativamente sull’ambiente, vi è 

una gestione delle risorse responsabile. 

 Istituzionale: valuta le responsabilità che vengono assunte da parte dei 

partner locali nel progetto e si suddivide ulteriormente in sostenibilità 

manageriale, tecnica e politica. 

Fonte: (Naiaretti, Sagramoso, & Solaro del Borgo, 2009, p. 103) 

Per avere un’idea del ruolo e l’importanza che assumono le ONG si suddividono le 

informazioni da un punto di vista geografico, partendo da un contesto mondiale, fino ad 

arrivare al Ticino.  
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Il ruolo delle ONG nel mondo 

Per comprendere la rilevanza del ruolo delle ONG a livello globale sono necessarie alcune 

informazioni significative.  

 Si stima la presenza di oltre 10 milioni di ONG in tutto il mondo. Questo è un dato 

difficilmente comprovabile in quanto molte organizzazioni esistenti non sono registrate e 

dunque non vengono conteggiate  (Sito Web The Global Journal, s.d.). Un esempio 

concreto riguarda L’Australia, dove si contano più di 60'000 organizzazioni, di cui solamente 

il 10% risulta essere registrato  (Sito Web Australian Charities and Not-for-profits 

Commission, s.d.). 

 L’insieme delle ONG mostra la potenza che esse rappresentano a livello globale, infatti se 

formassero una nazione, si parlerebbe del quinto paese economicamente più forte (Center 

for Civil Society Studies, s.d.). In Germania infatti, il settore terziario è composto da più di 

600'000 ONG. Interessante è anche il fatto che di queste il 40% è stato fondato a partire 

solamente dagli anni 2000  (Sito Web ZiviZ, s.d.). 

 Nei prossimi anni si attende un incremento di donazioni fino ad arrivare a 2.5 bilioni rispetto 

ai 1.4 bilioni donati nel 2014 (Sito Web cafoline, s.d). 

 L’80% della popolazione mondiale è convinta che le ONG possano facilitare il 

coinvolgimento per un cambiamento sociale positivo  (Sito Web Walden University, s.d.). 

Le precedenti informazioni fanno comprendere che si tratta di un settore ad oggi fortemente 

presente a livello globale, per il quale negli ultimi anni si è rilevata una crescita esponenziale. 

Inoltre, sembra trattarsi di un campo riconosciuto ed approvato dalla maggior parte della 

popolazione globale.  

Il ruolo delle ONG in Svizzera 

La Svizzera occupa un ruolo importante nell’ambito della cooperazione internazionale. 

Ginevra è infatti il più grande e importante centro del mondo multilaterale. La città ospita la 

sede europea delle Nazioni Unite (UNOG), 36 organizzazioni internazionali e oltre 750 ONG, 

numero costantemente in crescita. Si stimano più di 34’000 persone impiegate, di cui oltre 

3100 nel campo delle ONG (SWI swissinfo.ch, 2019).  Nel 2017 è emerso che le organizzazioni 

non profit svizzere hanno ricevuto donazioni per un importo record pari a 1,85 miliardi di CHF. 

La metà di queste donazioni provengono da famiglie private. Si stima che nei confini svizzeri 

otto economie domestiche su dieci effettuino versamenti per un valore medio di 300 CHF 

all’anno. A livello territoriale emerge che nella Svizzera tedesca le famiglie donano 

maggiormente, con una media di 400 CHF annui, contro i 200 CHF della Romandia e i 300 

CHF del Ticino. 

Secondo quanto riportato in un articolo di Swissfoundraising, la Svizzera ha la popolazione più 

generosa d'Europa, con oltre l'80% delle famiglie che dichiarano di donare regolarmente. Ciò 

può venire paragonato a circa il 60% in Francia, Austria e Svezia e al 20% in Italia e Spagna 

(Siro Web Swissfundraising, s.d.). Si tratta di dati piuttosto rassicuranti per la Svizzera, dato 
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che è in previsione una riduzione dei finanziamenti alle singole ONG da parte dello Stato nei 

prossimi anni che va a pari passo con il continuo aumento di organizzazioni presenti nel Paese. 

Il ruolo delle ONG in Ticino 

In Ticino, nonostante il numero di abitanti e la zona geografica ristretta rispetto al resto del 

territorio elvetico, vi è una forte presenza di ONG che realizzano progetti in ambito di 

cooperazione allo sviluppo. La Federazione delle ONG della Svizzera Italiana (FOSIT) riunisce 

all’incirca una sessantina di membri. Quest’ultimi sono senza scopo di lucro e di pubblica 

utilità, operanti sia nella cooperazione allo sviluppo sia nell’aiuto umanitario (Fosit, s.d.). 

La Federazione offre da oltre 20 anni: formazione, finanziamenti e consulenza alle 

organizzazioni. Essa costituisce ogni anno i bandi di finanziamento ai progetti di cooperazione 

internazionale promossi dalle ONG della Svizzera Italiana. Negli ultimi 5 anni, sono stati 

finanziati più di 240 progetti in oltre 50 Paesi. Questo è stato possibile anche grazie agli accordi 

presi tra FOSIT e la DSC. L’anno scorso, sono stati erogati 570 mila CHF a favore di 37 

progetti, mentre quest’anno i fondi disponibili sono aumentati fino a 584 mila CHF. 

L’ammontare di questa cifra proviene dai fondi federali della DSC e da donatori pubblici e 

privati. 

I progetti realizzati, sono stati implementati da partner locali nei paesi in cui si è intervenuti. 

Tali partner riguardano ad esempio cooperative, associazioni, municipalità, istituti di 

formazione, ecc. I progetti sono però sostenuti in Svizzera dalle ONG. Durante l’assegnazione 

dei finanziamenti la FOSIT verifica che i progetti dimostrino il loro contributo al raggiungimento 

degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Inoltre, durante il processo di 

valutazione si assicurano che lo scopo finale sia quello di consolidare progetti di qualità, 

pertinenti alle necessità prioritarie delle popolazioni locali e che siano sostenibili. Il comunicato 

stampa della FOSIT riporta che “tutte le ONG finanziate devono poter dimostrare trasparenza 

e qualità a livello sia gestionale sia operativo secondo criteri prestabiliti e tutti i progetti 

finanziati sono oggetto di reporting e monitoraggio” (Fosit, s.d.). 

2.3. Considerazioni 

Nei precedenti capitoli emergono alcuni aspetti fondamentali riportati qui di seguito. 

Si è compreso come la presenza della cooperazione allo sviluppo sia essenziale al fine di 

favorire una crescita sostenibile ed una distribuzione più equa delle risorse a livello globale. Il 

settore non profit è sempre più in crescita e occupa una buona fetta di mercato in tutto il 

mondo, oltre ad essere sempre più approvato dalle persone che popolano il pianeta. Questa 

situazione può portare a delle conseguenze quali l’aumento della complessità e della 

trasparenza nella gestione di un’organizzazione, necessitando così di maggior burocrazia e 

formazione del personale (Sito Web la Repubblica, 2013). In aggiunta a ciò, il settore stesso 

sta subendo importati cambiamenti; visto l’incremento del numero di ONG in tutto il mondo, 

aumentano anche le richieste di finanziamenti, riducendo così la parte spettante alle singole 

organizzazioni. Le ONG vengono così costrette a diversificare la raccolta dei loro fondi e per 

questo viene richiesta maggior professionalità e trasparenza nell’organizzazione strategica. Il 

Ticino stesso sta subendo cambiamenti nel settore, infatti per partecipare ai bandi di 
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finanziamento organizzati dalla FOSIT, si richiede il rispetto di criteri minimi di qualità dei 

progetti al fine di garantire lo scopo ultimo, ovvero quello di far leva sulle situazioni che hanno 

provocato il disagio, agendo così in un’ottica di cambiamento a lungo termine. Attraverso 

questa strategia si dovrebbe assicurare la sostenibilità e la continuità del progetto in termini di 

risorse finanziarie, e umane dalle persone in loco. A questo proposito sono emerse diverse 

criticità riguardo la pianificazione strategica di lungo periodo in ambito di progetti gestiti da 

ONG (Povzyk, 2014). 
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3. Strategie di pianificazione dei progetti  

Il raggio d’azione in cui le ONG agiscono è complesso ed il processo per comprendere il 

contesto in cui si posizionano è piuttosto laborioso. Per supportare le organizzazioni nel 

percorso di progettazione sono state create delle linee guide, con lo scopo di aiutarle a 

rimanere competitive. Questo è possibile grazie allo sviluppo di progetti di qualità e trasparenti, 

il che permette l’ottenimento dei finanziamenti (FOSIT). I continui cambiamenti all’interno del 

settore hanno reso necessario questo processo di transazione e così sono state costrette 

anche le ONG della svizzera italiana a prenderne parte. Per questo motivo alcuni 

rappresentanti della FOSIT hanno sviluppato il manuale “Strumenti operativi per progetti di 

cooperazione allo sviluppo (Naiaretti, Sagramoso, & Solaro del Borgo, 2009). confrontandosi 

con diverse guide europee (ad esempio la guida della Commissione europea Project Cycle 

Management: integrated approach and logical framework) per sostenere le ONG nella 

pianificazione e successiva implementazione dei propri progetti fornendo esempi pratici e 

considerazioni utili (Naiaretti, Sagramoso, & Solaro del Borgo, Strumenti operativi per progetti 

di cooperazione allo sviluppo, 2009). 

Il piano strategico è un documento, allestito nella gestione organizzativa delle ONG, nel quale 

si articolano gli obiettivi, i passi essenziali e le azioni da intraprendere per raggiungerli, 

attribuendo delle priorità e individuando le criticità. Essere in possesso di tale documento 

permette alle ONG di comprendere i propri punti di forza, capacità e debolezze ed è uno 

strumento utile da seguire durante l’intero progetto.  Avere una guida da seguire rende più 

semplice la gestione dei compiti e l’organizzazione delle attività, avendo chiarito da subito gli 

obiettivi da raggiungere. Tutto ciò permette una maggior efficienza del tempo, del denaro e 

delle risorse. È fondamentale che le ONG conoscano ciò di cui necessitano per raggiungere 

gli obiettivi prefissati per poter strutturare il piano. Si richiede di allestire un piano dinamico al 

fine di poterlo modificare in ogni momento in base ai cambiamenti del contesto. Il vantaggio 

competitivo che si può trarre da una buona strategia di pianificazione riguarda una buona 

immagine e reputazione, da ciò potrebbe derivare un riconoscimento, un’approvazione 

dell’operato da parte della popolazione. In generale si può dire che un buon piano strategico 

contribuisca in modo positivo a soddisfare i criteri di un buon progetto (vedasi capitolo 2). 

Può capitare che alcune organizzazioni non ne siano in possesso oppure che sviluppino il 

documento in modo confusionale e complesso, risultando poco efficace sia nelle decisioni che 

nel raggiungimento degli obiettivi  (Shushi, 2017).  

Riprendere il ciclo di pianificazione proposto dalle principali guide europee permette di 

verificare nel successivo capitolo quali siano le mancanze a queste teorie in termini di strategie 

d’uscita e conclusione dei progetti.  
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3.1. Ciclo di pianificazione 

In base alle linee guida europee e della FOSIT il ciclo di pianificazione dei progetti si presenta 

nel seguente modo. Di seguito, si riassumono le principali fasi proposte dai manuali di 

pianificazione per il motivo di “Strumenti operativi per progetti di cooperazione allo sviluppo” 

(Naiaretti, Sagramoso, & Solaro del Borgo, 2009). 

Figura 2: Ciclo di pianificazione 

 

Fonte (Naiaretti, Sagramoso, & Solaro del Borgo, 2009, p. 29) 

 Fase di identificazione 

La fase d’identificazione si verifica prima che il processo cominci, analizzando la situazione 

per cui si vuole intervenire ed il contesto generale. Vengono tenute in considerazione le 

esperienze passate ed il contesto quali la cultura, la storia, la politica, la situazione religiosa. 

Si individuano tutti gli attori coinvolti che svolgono un ruolo chiave nel processo di sviluppo. 

Successivamente si identificano le risorse locali, ovvero tutte le potenzialità a propria 

disposizione, tra cui mezzi finanziari e personali e le competenze che potrebbero contribuire 

al raggiungimento degli obiettivi. Infine, è necessario riconoscere i problemi principali e le aree 

da potenziare. Se il processo viene gestito efficacemente è possibile che si contribuisca al 

consolidamento dei partner locali a tal punto da permettergli di gestire autonomamente le fasi 

successive del progetto. Questo è in effetti lo scopo principale della cooperazione allo 

sviluppo, ovvero quello di rendere libera e autonoma la popolazione locale attraverso la 

sostenibilità del progetto.  

Fase di formulazione  

Durante questa fase, le problematiche che creano situazioni di disagio, precedentemente 

individuate, vengono analizzate, cercando di intravvedere per quali di esse l’intervento 

potrebbe avere un impatto positivo. La verifica si basa sulle forze e le capacità a disposizione. 

Al fine di ottenere ciò è necessario attribuire delle priorità al progetto, stabilendo insieme ai 

partner le attività che verranno svolte ed i risultati attesi. Dopodiché verranno definiti gli 

indicatori, i parametri e gli strumenti che misureranno gli esiti del progetto. Infine, si allestisce 
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la pianificazione finanziaria e il “dossier di progetto” che integra la fase di identificazione con i 

relativi documenti necessari per la raccolta di fondi. La fase di formulazione è un momento 

chiave nella pianificazione di un progetto, in quanto è fondamentale che i partner locali siano 

coinvolti nella definizione della strategia da seguire. In questo modo vi è maggior trasparenza 

e si è in grado di capire se gli obiettivi siano condivisi e capiti da tutti. Lo sviluppo della presente 

fase avviene usualmente tramite l’utilizzo dello strumento chiamato Quadro Logico (QL). Si 

tratta di una matrice che permette di sintetizzare e rappresentare gli elementi sostanziali di un 

progetto e identificare legami logici fra gli obiettivi, i risultati attesi e le azioni intraprese. Inoltre, 

individua i fattori che possono influenzare la probabilità di successo di un progetto. Le funzioni 

ed applicazioni del QL sono molteplici, infatti viene utilizzato quale strumento per accordarsi 

con i partner implicati, per pianificare e in seguito presentare in modo completo il progetto, che 

può essere utilizzato come metodo di comunicazione per la ricerca di finanziamenti. Una volta 

definito il quadro logico, si stabiliscono le attività che devono essere svolte e si pianifica 

dunque l’allocazione delle risorse. Questo strumento è la base per procedere alle fasi 

successive di monitoraggio e valutazione del progetto, costituisce inoltre una guida da seguire 

per la negoziazione e la comunicazione con le persone coinvolte, tra cui i partner finanziatori. 

Fase di realizzazione 

Si tratta di realizzare le attività pianificate al fine di raggiungere i risultati attesi e valutarne 

l’andamento. L’attività chiave per questa fase è il monitoraggio: la raccolta delle informazioni 

e dati sistemici sul progetto secondo gli indicatori stabiliti precedentemente. Le informazioni 

raccolte sono fondamentali per capire se l’operato corrisponde a ciò che era stato pianificato. 

È necessario comprendere però che durante questa fase non si tratta di esprimere giudizi di 

valore ma unicamente di raccogliere dati.  

Fase di valutazione  

Le valutazioni possono essere eseguite più volte durante il processo di pianificazione, per 

esempio una volta terminata una fase importante del progetto oppure quando è concluso 

definitivamente. L’analisi, il giudizio e l’interpretazione dei dati precedentemente raccolti sono 

gli elementi centrali nella valutazione a si basano sui criteri chiave (riferendosi nuovamente al 

capitolo 2) che definiscono un progetto ottimale. I risultati che emergono vengono distribuiti 

internamente ed esternamente all’organizzazione. Si tratta di una fase delicata in quanto 

vengono espressi giudizi che influiscono sui sentimenti e valori degli attori coinvolti. I fini per 

cui può essere utilizzata una valutazione sono molteplici, tra cui comprendere gli errori 

commessi in passato evitando che riaccadono, per acquisire esperienza, per verificare il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati oppure per comprendere i cambiamenti avvenuti nel 

contesto di riferimento. Non bisogna dimenticare che l’analisi è utilizzata anche per scopi 

finanziari, elemento che emerge costantemente e non si può far a meno di citare. Infatti, 

durante la valutazione si può appurare se i fondi sono mal gestiti o insufficienti e di 

conseguenza intraprendere delle decisioni strategiche in merito alle attività di gestione. 
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Nella teoria si individuano tre momenti specifici per cui una valutazione può essere eseguita: 

 Valutazione “ex ante”: avviene durante la fase preliminare di identificazione del progetto 

e cerca di far emergere quali dei criteri chiave acquisirà il progetto.  

 Valutazione “in curso”: si esegue regolarmente quando il progetto è in corso oppure 

terminato da poco ed ha lo scopo di allineare quello che viene svolto con ciò che si era 

prefissato, facendo riferimento al QL.  

 Valutazione “ex post”: Questo tipo di valutazione è piuttosto complessa da svolgere e 

solitamente avviene quando il progetto è concluso da tempo al fine di giudicare l’impatto e 

la sostenibilità ottenuti.  Si tratta di una valutazione che può tornare utile per progetti futuri. 

Condividere la valutazione con tutti gli attori coinvolti nella cooperazione allo sviluppo (sia 

ONG, partner locali che altre organizzazioni) è ritenuto ideale per favorire un miglioramento 

basato sull’esperienza e su dati oggettivi. 

3.2. Considerazioni 

Nel presente lavoro è stato ripetuto più volte quanto l’indipendenza e la riduzione degli aiuti 

nei paesi in cui si interviene siano ritenuti essenziali e scopo principale della cooperazione allo 

sviluppo. Ciò significa, che nonostante una possibile breve durata del progetto (tra i due ed i 

quattro anni), gli effetti apportati dovrebbero prolungarsi nel lungo periodo. Questo aspetto, 

ovvero la cosiddetta sostenibilità dell’intervento, è un tema che veniva ritenuto importante già 

nelle principali guide e manuali consultati, redatti oltre 10 anni fa. Durante la fase di 

identificazione viene eseguita l’analisi del contesto, la quale dovrebbe essere condivisa 

successivamente con il partner locale ed i beneficiari del progetto. Ciò viene richiesto per 

verificare che i destinatari finali riconoscano e si identifichino nel contesto analizzato. Potrebbe 

succedere di individuare problematiche che non vengono riconosciute dalla popolazione 

coinvolta. É importante “restituire un’immagine” obbiettiva, in modo tale che la collaborazione 

tra i partner sia funzionale, l’ente locale non si senta giudicato e la discussione della situazione 

venga svolta nel modo più efficiente possibile. Un altro elemento emergente riguarda le 

decisioni strategiche, le quali devono essere dinamiche per sopperire ai continui cambiamenti 

nel territorio e nella struttura delle ONG finanziatrici, al fine di poter tenere conto della 

prospettiva a lungo termine. È inoltre ritenuto importante basare la relazione tra i partner sulla 

fiducia ed il rispetto reciproco, in modo che si instauri un rapporto durevole, in cui la 

collaborazione svolta attraverso una comunicazione costruttiva permetta di ridurre conflitti e 

disuguaglianze in loco. In aggiunta a ciò, è necessario il trasferimento di potere e del metodo 

di lavoro da nord a sud per far sì che l’indipendenza delle popolazioni locali prevalga. Questo 

processo fondamentale viene chiamato “capacity building”.  

Dall’insieme delle precedenti considerazioni e dalle fasi del ciclo di pianificazione brevemente 

riassunte si può comprendere quanto l'UE voglia indirizzare le ONG a progettare ed agire 

responsabilmente, favorendo nel lungo periodo una riduzione degli aiuti nei paesi in cui si 

svolge il progetto. Sebbene si rendano attente le organizzazioni a integrare per l’intera durata 



  18 

ONG ticinesi: pianificazione delle strategie d’uscita  

del progetto una pianificazione finanziaria e venga indicato come scopo e criterio chiave la 

“sostenibilità nel lungo periodo”, alcuni aspetti vengono trascurati.  

Nelle fasi precedentemente elencate e tratte dai manuali sono presenti indicazioni poco chiare 

per quanto concerne la fine del processo di pianificazione e realizzazione, ovvero per il ritiro 

del sostegno da parte delle ONG finanziatrici. Non è precisamente stabilito quando un progetto 

possa ritenersi concluso e non vengono forniti strumenti o procedimenti utili a pianificare 

una strategia d’uscita.  Questo è un fatto considerevole, che verrà discusso nel prossimo 

capitolo. 
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4. Strategie d’uscita  

Nel presente capitolo si definiscono le strategie d’uscita da un punto di vista teorico e pratico. 

Inizialmente si vuole attribuire una definizione comune al termine “strategie d’uscita” 

identificandone le caratteristiche principali e presentando tre teorie realizzati sulla base di 

esperienze diverse. La parte pratica si suddivide ulteriormente in due parti; la prima si riferisce 

al documento redatto dalla INTRAC, la quale porpone la realizzazione della strategia d’uscita 

basandosi su dei concetti chiave. Mentre nella seconda parte vengono riportati i contenuti 

provienienti derivanti dalle intervistate svolte ad alcuni rappresentanti di ONG ticinesi. Lo 

scopo è quello di comprendere come le ONG si comportano in ambito di sviluppo sostenibile 

dei progetti, in particolare nella fase d’uscita dei progetti. Vengono raccolte informazioni 

generali in quest’ambito e in aggiunta si verifica come le ONG integrano gli elementi chiavi 

proposti da INTRAC nella pianificazione. Questi criteri secondo lo studio, andrebbero a 

contribuire al raggiungimento di proggetti sostenibili favorendo le uscite responsabili.   

4.1. Aspetto teorico 

4.1.1. Conoscenza e contestualizzazione delle strategie d’uscita 

La strategia d’uscita viene definita nel contesto del non profit come uno strumento adottato 

dalle ONG e dai suoi partner per pianificare e predisporre la realizzazione dell’uscita da un 

progetto, programma, paese o regione specifici, ritirando così le risorse messe a disposizione 

durante l’intero periodo (Lewis, 2016). Tale termine potrebbe anche essere associato alla fine 

di un ciclo di finanziamento del programma, con un’estensione attraverso un programma di 

sviluppo a lungo termine, come pure una transazione (Lorge Rogers & Macía. Lo scopo di 

pianificare l’uscita è quella di garantire la sostenibilità degli impatti ottenuti dai progetti o 

programmi messi in atto al loro termine  (Gardner, Greenblott, & Joubert, 2005). 

Questo strumento è caratterizzato da un piano nel quale si descrivono i procedimenti che 

portano ad una conseguenza di ritiro delle risorse. Attraverso ciò che emerge, è necessario 

dimostrare che il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti nel ciclo di pianificazione si 

mantengano tali senza essere compromessi. Ogni organizzazione utilizza terminologie diverse 

per riferirsi alle strategie d’uscita. Ciò dipende dalla percezione che si ha del termine stesso, 

infatti alcune organizzazioni scelgono la parola “sostenibilità”, in quanto per alcuni il termine 

“uscita” risulta essere una barriera al mantenimento di un rapporto positivo con le persone 

locali coinvolte (Ahmed, Dillan, & Robinson, 2018). 

 

Per comprendere il motivo per cui è nata l’esigenza di aggiungere la strategia d’uscita al ciclo 

di pianificazione bisogna tenere conto di diversi elementi sia a livello globale che svizzero, che 

caratterizzano il contesto attuale in cui operano le ONG. Nei recenti dibattiti sulla politica di 

sviluppo e sulla riforma degli aiuti è emersa una maggior attribuzione d’importanza e 
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preoccupazione per questo aspetto (Davis & Sankar, 2006, p. 5). Ciò che ha fatto riflettere le 

grandi organizzazioni internazionali ed i principali donatori sull’uscita pianificata sono stati 

fattori come la carenza di risorse, l’incertezza del contesto politico ed i cambiamenti di priorità 

da parte dei donatori.  

Come visto in precedenza (vedasi capitolo 2), si può osservare un importante incremento delle 

ONG in tutto il mondo. Questo ha di conseguenza aumentato la competizione tra le diverse 

organizzazioni  (Slob & Jerve, 2008). Con l’aumento delle ONG, i finanziamenti per le singole 

organizzazioni da parte della Confederazione sono diminuiti. I cambiamenti più significativi 

sono cominciati a partire dal 2009, quando le politiche di aiuto dei paesi d’intervento e 

finanziatori hanno subito una trasformazione radicale in termini di modelli di finanziamento 

(Alonso et al. 2014;Helvatas, 2017) . Un esempio eclatante riguarda la strategia di CI, emanata 

dalla Confederazione per il 2021-2024, nella quale si vuole rendere più mirata l’azione della 

DSC. Si prevede infatti la riduzione degli aiuti, limitando così i paesi d’intervento da 46 a 35. 

Le organizzazioni che detengono tra i loro Paesi partner i luoghi esclusi recentemente 

dovranno quindi rivedere il loro modello di finanziamento per continuare ad operare senza il 

supporto dello Stato (Il Consiglio federale, 2020). 

A seguito dell’aumento delle ONG e della riduzione delle risorse, per le ONG è diventato più 

arduo ricevere finanziamenti. Come visto in precedenza (vedi capitolo 2), questi ultimi vengono 

stanziati in base ad una valutazione in ambito dei bandi di concorso. La sostenibilità del 

progetto sembrerebbe rappresentare un elemento determinante per l’approvazione di esso. 

Negli ultimi anni, le ONG e l’insieme degli attori coinvolti si sono mostrati sempre più interessati 

alle strategie d’uscita. Le organizzazioni sono infatti sempre più consapevoli di quanto sia 

fondamentale capire il peso influente nel lungo periodo dei loro interventi per favorire la 

sostenibilità del progetto.  I benefici che ne derivano sono molteplici, ad esempio sembrerebbe 

esserci una maggior protezione della resilienza di una comunità (Gardner, Greenblott, & 

Joubert, 2005). 

Il valore della strategia d’uscita emerso nel tempo ha fatto sì che le ONG cercassero dei casi 

pratici e dei confronti tra essi per gestire al meglio il ritiro degli aiuti (Clark, 2016, p. 5; Hayman 

& Lewis, 2018). 

Questa ricerca viene resa difficoltosa per diversi aspetti, esposti qui di seguito. 

4.1.2. Principali problematiche emerse inerenti alle strategie d’uscita 

Esistono organizzazioni che implementano una strategia d’uscita, ma non la condividono, altre 

invece che dimostrano una totale assenza di pianificazione in tal ambito. Questo accade in 

quanto si richiedono una moltitudine di attività e compiti da svolgere. Di conseguenza alcune 

discussioni vengono posticipate e a volte dimenticate, dato che non si ritengono fondamentali 

all’inizio del progetto oppure non coincidono con i valori delle organizzazioni stesse (Hayman 

& Lewis, 2018). In generale, possono esserci vari motivi di ritiro da un progetto e non sono 

sempre legati al raggiungimento degli obbiettivi prefissati. Può capitare che le ragioni siano 

accollate ad ambienti politicamente difficili o economie emergenti in cui si trovano le ONG. 

Spesso le organizzazioni sono costrette a ritirarsi a causa di particolari richieste da parte dei 
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donatori o da quelle delle istituzioni del Paese ospitante. Secondo lo studio condotto dalla 

INTRAC, molto spesso si è costretti a terminare il progetto anticipatamente a causa dei 

cambiamenti strategici delle organizzazioni, come ad esempio riorganizzazioni interne oppure 

modifiche dei finanziamenti dati sempre dalla riorganizzazione di priorità strategiche delle 

ONG. Nel caso in cui gli obbiettivi del progetto non venissero raggiunti, l’impatto per la 

popolazione locale potrebbe essere sfavorevole. Ciò diventa quindi per le ONG un tema 

delicato e difficile da condividere, in quanto potrebbe tramutarsi in una cattiva immagine 

(Hayman & Lewis, 2018). In alcuni casi le ONG temono di venire biasimate di non essere in 

grado di rispettare determinati valori organizzativi, in altri per la mancanza di un’attribuzione 

efficace di priorità da parte della leadership o di risorse (Hayman & Lewis, 2018). 

La mancanza di condivisione rappresenta  quindi un ostacolo per lo sviluppo delle conoscenze 

nel settore. Poter apportare il proprio contributo tramite l’impegno di tempo e risorse, 

riconoscendo gli errori ed i successi è fondamentale, poiché per il progresso ed il 

miglioramento della programmazione e pianificazione future sono necessarie analisi e 

riflessioni sulle esperienze passate (Hayman & Lewis, 2018). Una problematica ulteriore 

rispetto alle strategie d’uscita riguarda la valutazione del progetto in sé. Come visto nel capitolo 

precedente, nel ciclo di pianificazione di un progetto, più volte si cerca di comprendere 

l’impatto che le ONG apportano attraverso gli interventi, sia al termine del progetto sia negli 

anni successivi. Sembrerebbe che quest’ultima analisi avvenga però meno di frequente. A 

conferma di quest’affermazione, in ambito dello sviluppo internazionale, sono state analizzate 

dalla Valuing Voices le valutazioni “post-progetto” avviate dopo 2-10 anni dalla conclusione 

dell’intervento. Da questa ricerca risulta che circa il 99% dei progetti non avvia un processo di 

valutazione una volta terminato, nonostante l’insieme di essi abbia generato costi totali per 

circa 137 miliardi di USD  (OECD, s.d.). Questo non significa che gli interventi hanno 

conseguito impatti negativi, semplicemente non si ha alcuna prova di quali siano i risultati, per 

il semplice motivo che non è stata intrapresa alcuna valutazione. Si tratta quindi di investimenti 

consistenti di cui non è stata valutata e quindi garantita l’utilità nel lungo periodo (Sito web 

valuingvoices, s.d.). Spesso vi è inoltre un interrogativo su chi ricopre il ruolo di responsabile 

nel garantire la continuità di quanto integrato o realizzato attraverso i progetti. Ad esempio, 

non è ben chiaro chi si dovrà occupare della sostenibilità delle attività del progetto una volta 

ritirati gli aiuti. Sebbene la comunità locale si assumerà in gran parte questa responsabilità, 

bisogna stabilire chi può garantire che avvenga per davvero.  Secondo alcune teorie la 

responsabilità non andrebbe attribuita unicamente alle comunità ma bensì a tutti coloro che 

hanno contribuito alle attività  (Kagendo, 2015). 

Un altro aspetto problematico importante riguarda la mancanza d’impulso da parte dell’esterno 

di adottare una strategia d’uscita. Infatti, pochissimi donatori tendono a finanziare studi post 

progetto, sebbene lo scopo finale sia quello di testare la sostenibilità dei risultati (Cekan 2016). 

4.1.3. Teorie sulle strategie d’uscita 

Prendendo quale riferimento il documento redatto da INTRAC (Hayman & Lewis, 2018) al suo 

interno vengono esposte tre diverse teorie, basate su tre casi pratici diversi.  
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La prima teoria proviene dall’esperienza di un’organizzazione svedese chiamata Kvinna Till 

Kvinna, fondata a seguito delle guerre in Jugoslavia nel 1993, con lo scopo di supportare le 

donne nelle zone di guerra (Sito Web Kvinnatillkvinna, s.d.;Kvinna till Kvninna, 2011). Nello 

svolgimento delle loro attività è emerso che la chiarezza del motivo per cui si ritiene necessario 

l’intervento ed il coinvolgimento dei propri partner sono elementi fondamentali nella 

pianificazione, al fine di ottenere la sostenibilità desiderata. Il presupposto è che ancor prima 

di intervenire o intraprendere collaborazioni con partner in altre regioni o paesi siano conosciuti 

gli obiettivi che si intendono perseguire durante l’intervento. Tale aspetto viene sottolineato 

perché è una fase importante per definire i ruoli e di conseguenza ridurre al minimo i rischi di 

incomprensione tra partner locali e le organizzazioni. La dinamicità della strategia, quindi la 

possibilità di modificarla in ogni momento in base alle condizioni contestuali, è altrettanto 

fondamentale. Quindi, secondo i risultati di Kvinna, il coinvolgimento dei gruppi di interesse (in 

inglese “stakeholder”), la pianificazione a lungo periodo, la dinamicità ed il monitoraggio attivo 

dei risultati sono basilari per l’ottenimento di una strategia di successo. Per far si che sia 

possibile pianificarla e svilupparla si espongono alcuni passi da intraprendere:  

 Identificare i principi/criteri di uscita; 

 Definire gli indicatori misurabili per soddisfare i criteri nei processi compiuti; 

 Stabilire una linea temporale flessibile per il processo di uscita; 

 Suddividere le attività e le responsabilità; 

 Creare dei meccanismi per valutare i progressi (sistema di monitoraggio). 

Kvinna ha infine fornito alcune osservazioni che più volte vengono riportate nelle teorie 

esistenti, ovvero; gli obbiettivi stabiliti al momento dell’entrata in un progetto (o Paese) 

rappresentano gli indicatori stessi per valutarne la sua indipendenza. Definire fin da subito la 

strategia d’uscita permette di pianificare i finanziamenti necessari in modo da procedere alla 

sua effettiva realizzazione. Inoltre, è utile riflettere sul valore aggiunto che l’organizzazione 

stessa apporta attraverso il suo intervento, in che maniera contribuisce positivamente alla 

durabilità dei risultati. Per quanto riguarda il post uscita, è consigliato eseguire una valutazione 

della strategia implementata dopo un lungo periodo di tempo dopo che è avvenuto il ritiro dal 

luogo di intervento. Questo permette un’analisi e riflessione dell’esperienza, dei punti forti e 

degli errori commessi, migliorando così la propria efficacia per i progetti futuri (Kvinna till 

Kvninna, 2011). 

La seconda teoria proviene dall’organizzazione Grantcraft  (GrantCraft, 2013). Essa offre un 

servizio volto a migliorare le capacità del settore sociale attraverso strumenti basati sui dati e 

le esperienze di organizzazioni attive. La condivisione e il trasferimento delle conoscenze sono 

gli elementi centrali dei loro rapporti. L’idea di attribuire importanza ai motivi per cui si entra in 

un determinato contesto o paese, allacciandosi a dei partner locali, accomuna questa teoria 

con quella di Kvinna. Questa fase dev’essere accompagnata da un’analisi affidabile del 

contesto. Capita spesso che la ragione per cui avviene un’uscita negativa è data da decisioni 

passate basate su informazioni incomplete o mal interpretate. Anche i dati raccolti da 

Grantcraft riportano l’efficacia di pianificare la sostenibilità del progetto fin da subito e di voler 
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coinvolgere i diversi attori nel processo, per garantire che vengano condivise le medesime 

aspettative, soprattutto per quanto riguarda i finanziatori del progetto e i beneficiari. Il rapporto 

con i partner finanziari dovrebbe andare al di là dell’aspetto economico, sebbene capiti 

raramente che si interessino delle conseguenze ed i risultati dopo diversi anni dal momento in 

cui è avvenuto il ritiro  (Mackinnon & Jaffe, 2007). Per assicurarsi che anche quest’aspetto 

venga considerato durante l’uscita, viene indicato un ulteriore elemento rispetto alla 

precedente teoria, il quale concerne la comunicazione. Quest’ultima è ritenuta essenziale e 

dev’essere mantenuta attiva con i propri partner durante tutte le fasi del ciclo di pianificazione. 

Uno degli scopi è quello di chiarire i ruoli di ogni figura coinvolta, in modo che ognuno rispetti 

le proprie responsabilità. Le istituzioni, popolazioni e le organizzazioni locali sono da 

considerare ed è necessario far sì che si crei il giusto equilibrio tra i partner al fine di garantire 

la successiva libertà ed indipendenza della popolazione locale. Per la buona uscita di un 

progetto si mettono in risalto elementi come il senso di riflessione, la pazienza ed il pensiero 

realistico, che permette di prevenire gli imprevisti  (GrantCraft, 2013). 

L’ultima teoria proviene da un rapporto redatto da Levinger e McLeod. I contenuti integrano le 

teorie precedentemente individuate con l’aggiunta di alcuni elementi. Essa può essere così 

riassunta(Levinger & McLeod, 2020): 

 La pianificazione deve avvenire fin dalle prime fasi del ciclo di pianificazione. Si richiede 

chiarezza, dinamicità, monitoraggio, comunicazione e coinvolgimento da parte di tutti gli 

attori; 

 Creazione delle condizioni per lo sviluppo di partenariati e collegamenti locali. Insieme ad 

essi si definiscono degli obiettivi condivisi e riconosciuti da tutti;  

 Affinché si possa garantire indipendenza e libertà della popolazione locale è necessario 

costruire un'organizzazione locale e umana basata sulle capacità esistenti, monitorandone 

i processi; 

 Per quanto sia possibile si dovrebbero mobilitare le risorse locali ed esterne, con controllo 

e gestione locale; 

 Scaglionare la fase di uscita in più attività riducendo in modo graduale gli aiuti; 

 Permettere l’evolvere dei ruoli e delle relazioni di continuare dopo l'uscita; 

Si sono volute integrare tutte e tre le teorie per dimostrare che, nonostante le condizioni 

differenti in cui è avvenuto il ritiro degli aiuti, le varie esperienze sono state per buona parte 

riconducibili ad un unico modello teorico. 

4.2. Approccio pratico 

Nel presente capitolo, vengono esposti alcuni esempi pratici e linee guida proposte dalla 

INTRAC a seguito di uno studio svolto sullo sviluppo di strategie d’uscita dei progetti. La ricerca 
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si basa sull’approccio del cosiddetto “Action Learning Set” (ALS), volto a stimolare gli individui 

a sviluppare una riflessione critica in merito a ciò che viene attuato nel presente, nel passato 

e nel futuro, attraverso l’utilizzo di una linea temporale che funge da supporto visivo. Tramite 

questo metodo, viene indicato quali sono i fattori chiave del processo, che si suddividono in 

quattro temi:  

 Principi e valori alla base dei processi di uscita; 

 Sviluppo delle capacità e gestione delle relazioni con i partner; 

 Cura del personale; 

 Leadership (quest’utlimo aspetto non verrà esplicitato nel presente elaborato in quanto 

rappresenta un concetto più complesso e consistente da sviluppare).  

Il motivo per cui è stata realizzata la guida pratica è dato dal fatto che l’interesse di apprendere 

ed implementare le strategie d’uscita da parte degli attori coinvolti in quest’ambito è 

aumentato.  Considerata l’assenza di esempi concreti dell’implementazione di strategie 

d’uscita, le organizzazioni hanno cominciato a voler condividere le proprie esperienze. Ciò che 

ha scaturito questo interesse sono stati i cambiamenti dovuti al taglio di finanziamenti e le 

difficili situazioni politiche così come le emergenze nei paesi o nelle regioni partner. L’obiettivo 

della ricerca è dunque quello di migliorare gli approcci organizzativi per il ritiro degli aiuti da 

programmi o progetti, fornendo una linea guida basata sull’esperienza. Per poter fornire degli 

esempi sono state analizzate le seguenti organizzazioni internazionali no profit (IONG): Croce 

Rossa Britannica, Oxfam GB, EveryChild, WWF-UK e Sightsavers. Nonostante si trattino di 

organizzazioni attive nell’aiuto umanitario, si ritiene opportuno prenderle come riferimento in 

quanto operano in ambito sviluppo internazionale e condividono l’esperienza di uscita da un 

progetto, programma, regione o paese, per via della chiusura di un ufficio oppure dovuta al 

ritiro di risorse finanziarie. Nei seguenti paragrafi si riassumono alcuni dei principi, valori e 

pratiche adottate dalle organizzazioni.  

4.2.1. Principi e valori alla base dei processi di uscita 

A volte risulta impensabile, all’inizio del progetto, definire con chiarezza il processo di uscita 

come viene raccomandato dalle principali linee guida. Nonostante ciò, come visto nelle 

precedenti teorie, il fatto di impostare il pensiero in un’ottica di uscita è fondamentale e deve 

venire integrato nella pianificazione sin dal primo momento, mantenendo sempre aperto il 

discorso con i partner. In questo modo è possibile essere sempre allineati sugli obbiettivi che 

si vogliono raggiungere, ottenendo con più probabilità un buon risultato in termini di 

sostenibilità. È quindi importante che a seguito della decisione di ritiro si cerchi di comprendere 

se a guidare il processo saranno effettivamente i principi d’uscita, in ragione per cui in assenza 

di essi, le persone incaricate riscontrano difficoltà durante il coordinamento del processo finale. 

Contrariamente, potrebbe essere un’opportunità per l’organizzazione di rivedere i valori, 

incoraggiando i dirigenti (management) a prendere parte alla pianificazione. 

Per comprendere il contenuto dei principi si elencano di seguito quelli formulati da WWF:  
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 Assicurare che la pianificazione delle uscite faccia parte del processo di pianificazione 

strategica; 

 Garantire (eventualmente) la sostenibilità a lungo termine dell'opera: 

 Progettare un processo e un calendario realistico per l'attuazione di un'uscita; 

 Mantenere lo slancio per un cambiamento positivo dove stiamo uscendo; 

 Assicurarsi che siano disponibili le capacità e i finanziamenti necessari per l'uscita; 

 Sostenere il personale nei progetti/programmi da cui usciamo” (Lewis, 2016). 

I principi vengono utilizzati in modo diverso a dipendenza di come e di chi li adotta. Ad 

esempio, possono essere fondamentali per il management nella presa di decisioni, in quanto, 

per una questione di gestione delle risorse, il team non esamina nel dettaglio la pianificazione 

d’uscita, ma cerca di utilizzare direttamente i principi scelti. Altri invece, utilizzano i principi in 

qualità di strumenti e guide pratiche, che possono accompagnare l’intero processo di ritiro. È 

necessario puntualizzare che tali principi non devono però essere utilizzati come rigide 

istruzioni d’esecuzione, in quanto devono essere il più flessibile possibile, adattandosi ad ogni 

tipo di situazione. Inoltre, non necessariamente devono essere formalizzati appositamente per 

la strategia d’uscita, benché si tengano in considerazione i principi adottati nel momento di 

entrata di un progetto.  Nel caso venissero definiti, una volta presa la decisione di ritirarsi è 

necessario chiedersi se i principi di uscita possano ancora apportare valore aggiunto al 

processo. Al momento in cui si realizza il ritiro, nel caso che vengano ancora ritenuti validi, i 

principi sono utili al monitoraggio del processo.  

Si vuole ora comprendere come le organizzazioni prese in considerazione per l’INTRAC si 

siano comportate nell’ambito della definizione dei principi. L’introduzione e l’applicazione dei 

principi, nonché la definizione degli indicatori varia da un’organizzazione all’altra, sebbene il 

coinvolgimento dei partner durante tale processo le accomuna tutte.  Ciò che si riscontra nello 

studio dell’INTRAC è che le organizzazioni, nonostante abbiano approcci diversi, riconoscono 

l’importanza di detenere dei principi generali che non per forza sono stati definiti 

appositamente per la fase d’uscita. Il più delle volte infatti, non ne vengono nuovamente 

individuati ma si adattano quelli esistenti. Infine, le teorie precedentemente presentate 

coincidono con l’esperienza avuta dalle cinque ONG internazionali. In quanto ripetono i 

concetti di integrare dall’inizio della pianificazione la fase d’uscita e il coinvolgimento dei 

partner e attori del mercato. Concretamente, Everychild ha basato la sua esperienza di 

strategia d’uscita sulla necessità di chiudere gradualmente tutti gli uffici e programmi 

internazionali trasferendo la parte organizzativa ad un partner nazionale denominato “Family 

for Every Child”. I principi che sono stati sviluppati si focalizzavano sull’aspetto comunicativo, 

per informare tutti gli attori coinvolti sulle decisioni prese per il ritiro (Hayman & Lewis, 2018).  

Sono state raccolte dagli intervistati alcune delle principali sfide affrontate, come la difficoltà a 

mantenere elevata la motivazione del personale nel corso dei cambiamenti oppure la gestione 

dei partner. Le problematiche possono presentarsi quando le persone coinvolte hanno 

interessi diversi, generando così delle incomprensioni. Ad esempio, il partner in loco potrebbe 
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avere un’opinione differente sul momento di ritiro, per via di implicazioni in termini di risorse, 

preferendo così la continuità del progetto. Per questo e altri motivi, stabilire dei criteri chiave 

sin dall’inizio può facilitare la fase di uscita. (Davis & Sankar, 2006). Sempre riferendosi ad un 

esempio di EveryChild, è stato riscontrato che il coinvolgimento dei partner locali durante il 

processo d’uscita ha permesso di sviluppare risposte più adeguate al contesto. Essi erano più 

motivati, il che ha favorito una programmazione responsabile e sostenibile, oltre ad un 

impegno maggiore dei partner locali con il Governo e altre ONG coinvolte. In questo modo si 

può accedere con più facilità a potenziali fonti di finanziamento per il futuro (James, 

Popplewell, Lewis, & Bartlett, 2016; Hayman & Lewis, 2018). 

4.2.2. Sviluppo delle capacità e gestione delle relazioni con i partner 

Durante questa fase si vuole comprendere come i partner vengano preparati al momento 

d’uscita. Lo studio si è focalizzato maggiormente sul rafforzamento delle capacità e la gestione 

delle relazioni con i partner, visto che le stesse ONG internazionali si sono sentite sotto 

pressione in quest’ambito da parte di finanziatori e attori esterni. L’interesse dello studio era 

quello di comprendere quando le organizzazioni, nella fase di pianificazione, integrano lo 

sviluppo delle capacità (termine spesso adottato in inglese “capacity building”). I soggetti 

intervistati hanno presentato situazioni significativamente diverse. Alcune lo considerano un 

processo chiave dei programmi e viene integrato fin dall’inizio, con lo scopo di rafforzare il 

ruolo degli attori locali, individuando i punti forti e le debolezze dei partner. Altre organizzazioni 

invece, lo includono unicamente al momento in cui avviene il ritiro. Altri ancora non ne tengono 

conto del tutto, la maggior parte delle volte quando i tempi di ritiro sono immediati. Nello studio 

della INTRAC, viene segnalata l’importanza di creare le condizioni affinché ci sia un buon 

equilibrio tra sviluppo delle capacità e delle tempistiche, per riuscire a raggiungere una 

determinata indipendenza in tempo utile dei partner locali. Quest’ultimi infatti, difficilmente 

sono in grado di rafforzare le capacità unicamente nel processo d’uscita. Nonostante l’idea di 

riallacciare i rapporti con i partner una volta usciti dal programma o progetto sia stata ritenuta 

utile dalle organizzazioni intervistate, loro stesse hanno riscontrano delle problematiche sul 

modo di agire.  In ogni caso, si sono sempre impegnate a tenere buoni rapporti durante tutto 

il partenariato in caso di future collaborazioni. Un’altra sfida con cui le organizzazioni hanno 

dovuto confrontarsi riguardava il momento in cui si prende la decisione di ritirarsi, ossia di 

affrontare con i partner locali il discorso in merito alla sostenibilità del progetto o del 

programma. Come precedentemente anticipato, gli interessi degli attori coinvolti possono 

essere diversi, inoltre può capitare in diverse situazioni che difficilmente possa essere 

garantita la sostenibilità. Vengono individuate alcune ragioni per cui questo non avvenga. Da 

un lato vi è il contesto in cui si agisce, che non permetterebbe di raggiungere determinati 

obiettivi, dall’altro invece vi è il modo in cui le organizzazioni stesse lavorano, creando 

involontariamente dipendenza.  

Le riflessioni emerse in merito alle tempistiche in cui vengono definiti, rivisti e gestiti i 

partenariati possono essere riassunte nel seguente modo:   
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Tablella 2: Sviluppo delle capacità e gestione delle relazioni con i partner 

All’inizio della relazione  Essere chiari sui motivi per cui si interviene può accompagnare la 

motivazione al momento dell’uscita.  

 Fin da subito impostare il pensiero nel lungo periodo, 

considerandolo nell’analisi iniziale dove si individuano i punti forti 

e deboli dei partner.  

Nella fase di progettazione 

del programma/progetto 

 Può essere utile definire degli obiettivi appositi per lo sviluppo 

delle capacità ed organizzazione. 

Nel momento in cui viene 

presa la decisione di uscire 

 Verificare se il processo di rafforzamento delle capacità sia già 

avviato. 

 Cercare di comprendere come i partner vengono sostenuti 

attualmente, attraverso la valutazione delle capacità 

organizzative. È possibile investire nel progetto dopo il ritiro, nel 

caso si ritenesse indispensabile, al fine di garantire una maggiore 

probabilità di sostenibilità del progetto.  

Durante l'implementazione 

della strategia d’uscita 

 Rivalutare gli strumenti adottati per lo sviluppo delle capacità e se 

del caso modificarli, assicurandosi che non vengano trascurate 

altre aree. 

 Se durante il processo risultasse che i partner non siano pronti 

all’uscita è possibile considerare di estendere i tempi di uscita.  

Post-uscita  riflettere in merito a ciò che è stato fatto relativamente alla 

gestione del partenariato e al rafforzamento delle capacità. 

Considerare le precedenti riflessioni per future collaborazioni e 

pianificazioni.  

Fonte: elaborazione propria secondo la fonte (Lewis, 2016) 

4.2.3. Cura del personale 

Durante gli incontri, spesso il tema centrale dei discorsi riguarda i partner. Essi non sono però 

gli unici su cui focalizzare l’attenzione. Investire nella cura del personale è un concetto che 

dovrebbe essere integrato sin dall’inizio della pianificazione per far sì che si realizzi un’uscita 

responsabile. Pertanto, le organizzazioni si sono confrontate in merito a come la cura del 

personale possa essere garantita durante il processo di uscita. Il personale può essere ritratto 

sia da coloro che gestiscono l’uscita sia le persone all’interno di ONG partner che non 
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assumono responsabilità dirette nei confronti delle organizzazioni che si ritirano. L’aspetto su 

cui le organizzazioni si sono soffermate maggiormente riguarda il metodo con cui la 

motivazione del personale potesse essere mantenuta anche durante la fase di uscita. Gli 

intervistati hanno riscontrato la presenza di lamentele da parte del personale in merito 

all’insoddisfazione a seguito della decisione di ritiro.  Per far fronte a questa problematica e 

per prevenire alle organizzazioni dei danni d’immagine viene consigliato di stabilire una 

comunicazione efficace riguardo alle ragioni per cui si intende uscire.  

Le riflessioni e le azioni che dovrebbero essere svolte in merito all’investimento nel personale 

e la sua cura durante l’intero processo, vengono riassunte nel seguente modo in base alle 

esperienze delle organizzazioni intervistate:  

Table 3: Cura del personale 

All'inizio del rapporto  Conoscere le basi legali del paese di riferimento. 

 Sviluppare delle linee guida sui diritti e doveri del personale 

assicurandosi che vengano compresi da tutti.  

Momento tra la 

progettazione del 

programma/progetto e 

quello in cui si decide di 

uscire 

 Riflettere se può essere utile consultare il personale in modo 

informale prima che venga presa una decisione. In alcuni casi 

porta ad inutili incertezze mentre in altri emergono degli 

spunti validi. 

Momento in cui si decide 

di uscire 

 Assegnare i ruoli di responsabili e il tipo di strumento che 

accompagnerà il processo di uscita. Nel caso i ruoli vengano 

messi in discussione, sarà necessario rivedere le procedure 

e le politiche per i licenziamenti in corso degli uffici centrali e 

nazionali.  

 Definire un piano comunicativo proattivo e garantire un 

sistema di gestione dei reclami.  

 Comprendere dai propri partner il supporto di cui necessitano 

tramite un dialogo aperto. 

 Tutto il personale coinvolto nei diversi fronti deve ricevere le 

medesime informazioni e supporto dove fosse necessario. 

Durante 

l'implementazione 

 Supportare il personale incaricato e coinvolto nel processo 

d’uscita. 
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 Non trascurare il mantenimento della motivazione del 

personale, ma riconoscere l’esigenza di risorse aggiuntive 

prima che si presenti un problema in merito.  

 Conoscere le leggi nazionali in merito ai licenziamenti. 

Post-uscita  Svolgere dei colloqui con il personale per comprendere 

l’evoluzione nell’apprendimento e trasferimento di posizioni 

interne, condurre se necessaria una valutazione.   

Fonte: elaborazione propria secondo la fonte (Lewis, 2016) 

4.2.4. Consigli e raccomandazioni emrese dallo studio INTRAC 

Alcune delle lezioni significative apprese dalle espereinze di organizzazioni come EveryChild 

UK, CARE, AFSC, gli esempi concreti in merito a queste osservazioni si trovano nel 

documento INTRAC (Hayman & Lewis, 2018). 

 Le uscite possono generare nuove opportunità stimolando l’adozione di un pensiero critico 

e creativo sulle attività che possono essere sostenibili a lungo termine; 

 La trasparenza e la comunicazione sono fondamentali. Un processo efficace richiede 

fiducia costruita sull'onestà e sulle opportunità di una comunicazione aperta; 

 L'investimento in processi di monitoraggio, valutazione e apprendimento continui permette 

di modificare e migliorare i processi di uscita; 

 Il personale locale è fondamentale per la fattibilità di programmi localizzati;  

 Esperti esterni possono aiutare a facilitare il processo; 

 Investire per stabilire la fattibilità di una possibile entità locale è fondamentale (Hayman & 

Lewis, 2018). 

Le raccomandazioni fornite sulla base dell’insieme delle informazioni raccolte sono diverse. 

La prima è quella di non scoraggiarsi se non si hanno dei principi formalizzati per l’uscita da 

un progetto, piuttosto sfruttare questo aspetto coinvolgendo nello sviluppo dei principi anche i 

partner oltre a rivedere i valori che erano stati definiti all’inizio del progetto. Lo sviluppo delle 

capacità, organizzazione e della sostenibilità devono sempre essere incorporate fin dall’inizio. 

Un’altra raccomandazione si concentra sul valore dell'investimento nella cura del personale, 

questo aspetto aiuta a mantenere motivato il personale se per esempio si prevedono strumenti 

di sostegno o risorse aggiuntive durante la fase di uscita. Il ritiro del progetto non deve avvenire 

nè troppo tardi nè troppo presto, è importante però pensare alla sostenibilità fin dall’inizio. 

Poter condividere le proprie esperienze con l’esterno può aiutare il settore a rendere più 

efficiente l’impiego di risorse, attraverso la pubblicazione delle conoscenze e l'apprendimento 

all'uscita, comprese le buone e le cattive pratiche. L’utilizzo di uno strumento basato su una 
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linea temporale potrebbe risultare estremamente utile per ordinare il pensiero, evidenziando 

lacune e aree di miglioramento (Hayman & Lewis, 2018).   

4.3. Comportamento delle ONG ticinesi nella pianificazione di uscita dai progetti  

Nel presente capitolo si individua il comportamento delle ONG Ticinesi nell’ambito delle 

strategie d’uscita. Queste organizzazioni sono attive nell’ambito della cooperazione allo 

sviluppo. Tra le intervistate vi sono: AMCA, Helvetas e Comundo. Inoltre è stato richiesto un 

parere alla FOSIT in merito alle ONG più piccole, quest’ultime rappresentano la maggior parte 

delle ONG in Ticino.  

Alle organizzazioni sono state poste una serie di domande in merito alle strategie d’uscita da 

loro adottate. Le domande sono state formulate basandosi sul rapporto redatto dalla INTRAC, 

il quale individua quattro elementi fondamentali che dovrebbero essere sviluppati per garantire 

la sostenibilità di un progetto e quindi pianificare una exit strategy. La traccia delle domande è 

allegata al presente elaborato (vedasi allegato 1) e così anche le interviste trascritte delle 

ONG. Le interviste sono state impostate in modo che l’organizzazione potesse raccontare le 

sue esperienze. Gli elementi di principi e valori, sviluppo delle capacità e gestione delle 

relazioni con i partner e cura del personale vengono tutti riportati. Mentre l’aspetto di 

leasership, come già visto nel precedente capitolo, non viene approfondito.  Inizialmente si 

vuole dare un’idea sul tipo di organizzazione con cui si ha a che fare, successivamente 

vengono mostrati e confrontati i diversi comportamenti adottati dalle ONG, Partendo da aspetti 

più generali ed in seguito nello in specifico, toccando le principali tre aree fondamentali per 

sviluppare una exit strategy efficace (principi e valori, sviluppo delle capacità e gestione delle 

relazioni con i partner e cura del personale). 

4.3.1. Introduzione delle ONG e modo di agire 

AMCA come già detto, è attiva in progetti sanitari e sociali e sostiene lo sviluppo attraverso 

progetti collaborativi nella regione del centroamerica (Amca, s.d.). Le sue strategie d’uscita 

avvengono nel lungo termine, L’organizzazione vanta di un’esperienza pluriennale nella 

gestione di progetti in Nicaragua, su queste basi afferma che per poter garantire una buona 

uscita da un progetto di tipo sanitario e sociosanitario è importante entrarci nel modo giusto. 

Questo significa che è di fondamentale importanza svolgere le analisi di contesto ed informarsi 

sul sistema del Paese in cui si interviene. Anche l’accettazione e il riconoscimento della 

comunità o degli enti in loco sono elementi che non possono assolutamente mancare nella 

pianificazione di un progetto. Ad aggiungersi vi sono la valutazione dei rischi di progetto e la 

formazione del personale. Quest’ultimo è importante in quanto è il personale formato in loco a 

fare pressioni dirette ed indirette alle istituzioni al fine di poter continuare a lavorare nel modo 

in cui sono stati abituati grazie all’intervento dell’organizzazione. Ad esempio, l’utilizzo della 

morfina in Nicaragua era poco riconosciuto, a seguito di diverse formazioni è stato introdotto 

negli ospedali e utilizzato dagli infermieri formati. Il personale ha potuto verificare che le 

persone stavano meglio e questo ha fatto sì che la morfina continuasse a venire utilizzata. Ciò 

che è necessario considerare, è la fase in cui un progetto termina e passa nelle mani di un 
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sistema che ha delle difficoltà che non riguardano unicamente quelle finanziarie ma anche di 

contesto Paese. Questo comporta un funzionamento diverso da come era stato pianificato 

inizialmente. Il vantaggio di cui gode AMCA proviene dal fatto che nel Paese in cui opera, sono 

presenti le istituzioni (mentre altre zone geografiche vi è una totale assnza). Secondo l’ONG 

questa presenza fondamentale agevola la buona uscita da un progetto. Per fare un esempio; 

la costruzione di un nuovo reparto in ospedale  dev’essere accompagnata dalla manutenzione 

ed il mantenimento dei muri, altrimenti difficilmente il progetto può durare nel lungo periodo. 

Nella fase di pianificazione è dunque necessario considerare l’intrattenimento di collaborazioni 

formali con i Ministri della Salute del luogo. Il risultato che ne deriva è che il sistema/le 

istituzioni mettono a disposizione persone competenti come ad esempio infermieri e medici, 

mentre l’organizzazione si occupa della manutenzione. Un progetto di cui AMCA va molto fiera 

riguarda la creazione di un reparto specializzato  in oncologia-pediatrica in Nicaragua, il quale 

oggi è diventato un punto di riferimento per l’intero Paese. Questo ha potuto realizzarsi grazie 

al riconoscimento delle istituzioni in loco. 

Helvetas rappresenta la ONG più grande della Svizzera in ambito della cooperazione allo 

sviluppo nonchè partner della DSC. L’organizzazione vanta di una gestione dei processi 

evoluta e ben strutturata. Detiene progetti in diversi luoghi del mondo ed in ambiti diversi, 

ovvero nell’acqua, agricoltura e alimentazione, sviluppo economico, istruzione, pace, 

democrazia, clima e ambiente. Godendo di una presenza fissa in diversi Paesi ha potuto 

instaurare rapporti stabili e di lunga durata con i partner locali. Questo porta ad un processo 

di inizio di progetto richiesto dalle persone in loco, le quali necessitano di aiuto per determinate 

attività. La decisione di finanziamento avviene a seguito di una valutazione da parte della 

ONG. La gestione dei progetti avviene su più fasi, così come le strategie d’uscita. Se era stato 

stabilito un periodo di tempo in cui un progetto doveva raggiungere determinati obiettivi e non 

viene rispettato il termine, Helvetas può decidere di prolungare questo periodo, considerando 

sempre che vengano trovati sufficienti finanziamenti di cui si necessita. 

Comundo, facente parte delle ONG ticinesi, adotta delle strategie differenti. Infatti, essa non 

finanzia direttamente progetti in altri Paesi, bensì si occupa di formare e inviare cooperanti in 

organizzazioni locali autonome, le quali non dipendono finanziariamente da loro. Si tratta 

dell’unica organizzazione in Ticino che invia cooperanti. La cosa interessante è che la 

proprietà dei progetti rimane sempre nelle mani dell’organizzazione partner. Ciò di cui si 

occupa Comundo è di stabilire delle relazioni di partenariato a lungo termine, perseguendo 

l’obiettivo di rafforzare le organizzazioni locali, in modo che riescano a realizzare il proprio 

lavoro in modo più efficace ed efficiente, oltre che ad introdurre nuove metodologie di lavoro. 

Per Comundo il concetto di exit strategy è diverso visto che si occupa unicamente dell’invio di 

cooperanti in base alle capacità finanziarie e alle richieste ricevute.  

L’organizzazione spiega nei seguenti punti il modo in cui agisce:  

 Da una parte c’è una formazione delle persone e dei collaboratori/trici locali, in cui si 

rafforzano le competenze dell’individuo all’interno dell’organizzazione; 

 Dall’altra parte anche il rafforzamento istituzionale, in cui si lavora al miglioramento delle 

strategie delle organizzazioni locali adottando strumenti loro; 
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 La terza è rafforzare il loro lavoro in rete, quindi il cooperante gioca un ruolo importante 

all’inizio nello stabilire nuove relazioni, in seguito però, è l’organizzazione che deve portare 

avanti queste relazioni di partenariato con altri attori locali; 

 Il quarto livello è quello di aiutarli a incidere a livello di sistema, il che è la parte più difficile. 

La maggior parte delle ONG ticinesi nascono da un viaggio o da un interesse personale, di 

una persona che poi torna in Svizzera e decide di iniziare delle attività, al fine di contribuire 

allo sviluppo e la riduzione della poverta dei Paesi visitati. Il modello più frequente è quello di 

avere un partenariato di lunga data, ovvero un partner locale, che può essere ad esempio una 

confraternita, una scuola o una comunità. Avendo questo tipo di partenariato il concetto di exit 

strategy è difficile da valutare, questo perché la loro logica è quella di voler sostenere nelle 

necessità i partner locali e la comunità. Nella maggior parte dei casi quindi l’exit strategy non 

esiste così concretamente, ma esiste nella visione di lungo periodo in quanto il primo obiettivo  

è l’aiuto e non la sostenibilità. L’esempio di una exit strategy di una ONG che lavora in un 

distretto e ha come obiettivo costruire le latrine per la scuola, avviene quando il governo mette 

a disposizione il salario dei docenti e la comunità crea dei gruppi di gestione delle latrine 

comunitarie. Coloro che hanno apportato i fondi e avviato il progetto passano in una fase di 

monitoraggio a distanza. 

Per le ONG più piccole, una exit strategy può essere a livello di progetto, come per esempio, 

in qualità di organizzazione si raccolgono i fondi per costruire una latrina ed in seguito avviene 

l’assegnazione dell’incarico di costruzione ai partner locali. Questo avviene mettendo in chiaro 

gli obiettivi che si vogliono raggiungere tramite la sua gestione, ovvero; avere un gruppo di 

donne e di uomini che gestiscono il fondo, oppure che ci sia una piccola cassa per le 

riparazioni, come anche il coinvolgimento delle famiglie locali. Tutto questo può essere 

raggruppato in un contratto comune al fine di poter diventare una latrina modello per le altre 

comunità.  

Una considerazione importante riguarda il termine del progetto, ovvero la metodologia e la 

data definitiva di chiusura. Si possono pianificare delle strategie d’uscita per far si che vi sia 

una sostenibilità del progetto, ma alcune situazioni all’interno del contesto Paese non 

permettono certi sviluppi. In presenza di uno stato di povertà estrema, dove le ONG hanno 

l’obiettivo di sostenere i partner in difficoltà ad uscire da questa situazione, una exit strategy 

non può essere considerata concretamente. Ad esempio, nel settore della sanità e 

dell’educazione difficilmente si possono vedere sviluppi sostenibili. Prendendo come 

riferimento la Svizzera, l’ente ospedaliero non sopravvive di introiti, per questo motivo non è 

possibile chiedere alle istituzioni di Paesi molto poveri di diventare autosufficienti dopo pochi 

anni. Per questo motivo, le exit strategy avvengono nel lungo periodo in questo particolare 

settore.  

Avendo approfondito maggiormente le caratteristiche generali delle ONG intervistate, si 

riportano di seguito i principali contenuti, approcci e comportamenti adottati dalle ONG ticinesi.  
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Approfondimenti da parte della FOSIT 

Le piccole ONG possono ricevere i fondi della DSC solo tramite le Federazioni, in Ticino quindi 

si richiedono alla FOSIT. È necessario allestire la documentazione richiesta al fine di ottenere 

i finziamenti per l’anno successivo. I progetti presentati possono prevedere una pianificazione 

di più anni, nonostante il finanziamento venga erogato per un solo anno. Le aspettative della 

FOSIT durante la richiesta di fondi, da un punto di vista di sostenibilità del progetto, sono 

piuttosto contenute. Si richiede di sviluppare il tema senza particolari approfondimenti sulla 

sostenibilità. La FOSIT offre momenti formativi alle ONG, un cui una persona esperta del tema 

guida l’incontro e le organizzazioni contribuiscono attraverso un interscambio di esperienze.  

Durante questi incontri sono stati riscontrati alcuni pensieri che non favoriscono la sostenibilità 

dei progetti. Un esempio riguarda una persona che finanziava un ospedale in Africa attraverso 

metodi di gestione molto criticati. Questa persona, si occupava di operare bambini con delle 

malattie particolari e non riteneva necessaria una strategia d’uscita in quanto riteneva che la 

sua presenza potesse esserci per sempre. Un’altro pensiero molto comune, riguarda la 

difficoltà di credere nelle capacità delle persone in loco e il voler gestire a tutti i costi nella 

maniera che si ritiene più corretta, questo può andare bene in un contesto al Nord, non sempre 

al Sud.  

Esempio di exit strategy durata un giorno: Emercency si presenta in Nicaragua consapevole 

che la prima causa di morte delle donne è il tumore al collo dell’utero, così costruisce un 

ospedale per la cura di questi tumori, il Ministro però non è d’accordo con il progetto perché il 

programma del Ministero del Nicaragua è elaboratissimo, con dei concetti che in Svizzera non 

si hanno. In Svizzera si tende a centralizzare i servizi, mentre in Nicaragua occorre 

decentralizzarli, altrimenti si avrebbero dei tassi di mortalità altissimi. Emergency ha dovuto 

ritirarsi, in quanto non aveva analizzato sufficientemente il contesto, ma soprattutto non aveva 

coinvolto attori che hanno un potere determinante nella buona riuscita di un progetto.  

Motivi di ritiro dai progetti 

Inannzitutto, prima di elencare i motivi, si vuole individuare quale termine viene adottato dalle 

ONG ticinesi per definire le strategie d’uscita. Sembrerebbe che per tutte, il termine 

sostenibilità di progetto ed exit strategy sia quello più utilizzato.  Le esperienze avute hanno 

portato a identificare i seguenti motivi quali ragioni principali di ritiro da un progetto:  

 Raggiungimento degli obiettivi e conseguente termine del progetto; 

 Mancanza di fondi finanziari; 

 Ritiro anticipato dovuto ad un contesto politico difficile, ad esempio AMCA ha dovuto 

chiudere un progetto nel 1991 a causa del nuovo governo in Nicaragua che ha interrotto 

tutti i programmi sociali di prevenzione del cancro; 

 Motivi di sicurezza molto gravi;  
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 Rottura di un contratto per causa maggiore (ad esempio episodi di corruzione per cui le 

condizioni inziali non sono più valide);  

 Contesto nel Paese difficile; 

 Il ritiro da un dato Paese viene effettuato per concentrare gli sforzi in altre zone geografiche, 

ad esempio Comundo ha preferito promuovere delle sinergie e degli interscambi tra Paese 

e Paese a livello continentale, questo per facilitare la comunicazione e lo scambio.  

Integrazione della strategia d’uscita nel ciclo di pianificazione  

Helvetas considera fin da subito la sostenibilità di un progetto nel ciclo di pianificazione. Per 

AMCA questo processo non è ancora automatico, quando vengono presentati dei programmi 

o progetti, non c’è ancora una strategia d’uscita così definita, in quanto avviene più nel lungo 

periodo. La documentazione che dev’essere consegnata al fine di ottenere dei finanziamenti 

riserva delle domande in merito alla questione d’uscita e alla sostenibilità del progetto o 

programma che devono essere compilate. Mentre Comundo, come già anticipato, considera 

fin da subito che avverrà uno scambio di conoscenze al fine di rendere le popolazioni locali 

autonome e libere dagli aiuti. Integrare il tempo dedicato per l’uscita dai progetti nella richiesta 

di finanziamento avviene nell’organizzazione di Helvetas, la quale afferma di non aver mai 

abbandonato progetti a metà (eccetto casi molto rari), proprio perchè i fondi sono pianificati fin 

dall’inizio. 

Valutazioni di fine progetto 

Le valutazioni di fine progetto, vengono impostate da Helvetas in modo che vengano svolte 

prima della fase di uscita. Infatti, quest’ultima non inizia alla fine del progetto, ma già un anno 

prima, tramite l’organizzazione di workshop con gli attori principali. Due organizzazioni 

affermano di valutare progetti terminati da tempo (valutazione post). Attraverso questa fase, 

vengono successivamente documentare le strategie di successo che serviranno per 

sviluppare future strategie di uscita. Spesso non vengono svolte delle valutazioni perchè 

hanno un costo molto elevato, considerato che nella maggior parte dei casi per esse vengono 

incaricate agenzie esterne. Non tutte le organizzazioni dispongono di risorse sufficienti per 

questa fase. Le valutazioni si basano sullo svolgimento delle attività e sull’utilizzo dei fondi, lo 

scopo per le ONG intervistate è di verificare se si ha ottenuto un impatto positivo dalla 

realizzazione del progetto e se esso venga continuato dalle comunità locali. Sia AMCA che 

Helvetas si trovano in situazioni avvantaggiate: essendo presenti nello stesso Paese e a volte 

lavorando nella stessa comunità per diversi progetti, è possibile che gli stessi attori locali diano 

informazioni in merito a come procede il progetto una volta avvenuto il ritiro. Di seguito si 

riporta il contenuto che viene raccolto per una valutazione sull’impatto sociale post progetto 

redatto da Helvetas: “Al suo centro, la misurazione dell'impatto cerca di raccogliere 

informazioni cruciali sulle attività di un'organizzazione e di utilizzarle per mettere in relazione 

il cambiamento complessivo portato alla vita delle persone e all'ambiente in un determinato 

periodo di tempo". Linee guida per come misurare e riferire l'impatto sociale” (Sito Web 

Investing for good, s.d.). 
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L’organizzazione definisce gli impatti come quegli effetti positivi e negativi, primari e secondari 

a lungo termine, prodotti da un intervento di sviluppo, diretto o indiretto, voluto o non voluto. È 

interessante quanto emerge dalle valutazioni in merito all'impatto fornito, trattandosi della 

prova più rigorosa di ciò che funziona nello sviluppo internazionale perché si valuta il vero 

impatto di un intervento, programma, politica o progetto sviluppo. 

AMCA ha appena intrapreso un progetto nel quale si valuta progetti terminati da 10-20 anni. 

Ad esempio viene riportato, che un bambino malato di cancro, vent’anni dopo ha costituito una 

piccola associazione per bambini sopravvissuti alla malattia.   

Cambiamenti del settore: impatto sulle ONG ticinesi   

La politica estera Svizzera prevede diverse modifiche nel settore della CI che vanno ad 

impattare direttamente e indirettamente le ONG presenti sul territorio elvetico. Nei prossimi 

anni si prevede un’unificazione della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario. Le 

conseguenze comportano la riduzione di quanto spetta alle singole organizzazioni del credito 

quadro che mette a disposizione la DSC, il quale dovrà essere ripartito. Oltre all’aspetto 

finanziario emergono diverse perplessità, in quanto gli approcci sono diversi; l’aiuto umanitario 

interviene immediatamente in caso di catastrofi. 

Per quanto riguarda la decisione di focalizzarsi su quattro regioni geografiche, alcuni paesi 

vengono privati dei finanziamenti della Confederazione. Questo comporta dover rivalutare dei 

progetti nelle zone escluse, come per esempio quelli in America Latina. Ciò di cui si stanno 

occupando le organizzazioni è quello di cercare di diversificare i fondi, in modo che non 

dipendano nella maggior parte dai contributi pubblici della DSC.  

4.3.2. Elementi fondamentali per garantire una buona uscita dal 

progetto 

Il rapporto della INTRAC mostra i presupposti che dovrebbero esserci per garantire una 

strategia d’uscita efficace e funzionante. I seguenti elementi rappresentano le attività che 

dovrebbero essere svolte nel corso di un progetto al fine di riuscire a raggiungere gli obiettivi 

di sostenibilità. Sono state poste le domande alle ONG ticinesi per verificare quanto fossero 

effettivamente adottate ed implementate nei progetti.  

Principi della strategia d’uscita  

I risultati che sono emersi sono molto diversi. La maggior parte di esse non adotta dei principi 

specifici per le strategie d’uscita. Helvetas invece, godendo di una struttura organizzativa forte, 

afferma di identificare tutta una serie di valori e di attività comuni che poi vengono sviluppate 

nel corso dell'ultimo anno del progetto. Include anche un evento finale del progetto in cui si 

informano la popolazione, l'autorità o tutti gli enti coinvolti dei risultati del progetto.  

I sei principi che secondo Helvetas rendono una strategia di uscita di successo sono: 

 “Chiarire lo scopo”: ovvero fare in modo che l'uscita sia vista come opportunità per la 

sostenibilità; 
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 “Cominciare subito e attribuzione del tempo necessario”: quindi la pianificazione è 

importante che sia fatta per tempo; 

 “Pianificare attentamente ed in modo inclusivo”: fare in modo che siano i partner stessi a 

condurre un progetto con dei principi condivisi e un processo di pianificazione inclusivo; 

 “Investire nella comunicazione aperta e sviluppo delle capacità”; 

 “Valutare e apprendere”: rappresenta la fase del monitoraggio e valutazione 

dell'apprendimento delle lezioni, per lo sviluppo delle Best practices che sono molto 

importanti per futuri progetti; 

 “Rafforzare e investire in partnership”: di modo che poi siano i partner locali stessi ad avere 

più potere per portare avanti i progetti. 

Sviluppo delle capacità e gestione delle relazioni con i partner  

Le attività di gestione dei partner per AMCA ed Helvetas risultano essere piuttosto allineate, 

entrambe sono attive da molti anni negli stessi Paesi e iniziano di volta in volta nuovi progetti. 

Questo fa sì che le relazioni vengono costantemente mantenute basandosi su un partenariato 

di lungo periodo. Prima di realizzare qualsiasi progetto, devono essere considerati tutti gli attori 

che potrebbero avere un interesse in merito, altrimenti potrebbero presentarsi dei rischi di 

impedimento per il progetto. I partner e le istituzioni locali devono essere coinvolte e poter 

riconoscere ciò che viene svolto dalle ONG ticinesi. Più volte viene detto che l’obiettivo non è 

quello di accompagnare oppure svolgere il lavoro per terzi, ma di fare in modo che le autorità 

locali, la società civile e le organizzazioni partner prendano in mano la situazione, si assumano 

le responsabilità nella gestione delle attività. Viene ribadita l’importanza di comunicare questi 

aspetti fin dal principio del progetto. Considerato che i tempi di uscita sono stati stabiliti fin 

dall'inizio, è difficile che poi ci sia una reazione negativa da parte dei partner. Quando invece 

c'è un'uscita repentina, perché sono cambiate le condizioni, è più probabile che ci sia 

resistenza da parte degli attori locali. Questi aspetti esulano però dalle competenze delle ONG 

ticinesi. Il termine di rapporto con i propri partner, per quanto riguarda Comundo viene definito 

assieme. Quando l’ONG locale ritiene di essere completamente autonoma e di non 

necessitare più  sostegno esterno avviene la conclusione del contratto. Diversamente dalle 

altre ONG, il momento di ritiro avviene man mano. Solitamente la durata media di presenza in 

un progetto è all’incirca di dieci anni.  Come già detto, Comundo si occupa tra le sue principali 

attività del rafforzamento istituzionale, lavorando per migliorare strategie e strumenti adottate 

dalle persone in loco.  Il ruolo fondamentale del cooperante è quello di stabilire nuove relazioni, 

che successivamente l’organizzazione potrà portare avanti con altri attori locali. 

Lo sviluppo delle capacità è un processo integrato ed osservato da tutte e tre le ONG 

intervistate. AMCA inizialmente, e talvolta ancora oggi, invia medici per formare personale che 

possa replicare il messaggio e la formazione ai dipendenti locali. Questo è un esempio 

concreto di come avviene lo sviluppo e il trasferimento delle conoscenze nelle loro attività. Si 

vuole precisare che tutto il personale in loco è rappresentato da persone autoctone. Anche per 

i progetti gestiti da Helvetas il personale competente viene assunto in loco. Infatti, la 

percentuale di personale internazionale, soprattutto all'estero, è piuttosto bassa. La questione 
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dello sviluppo delle competenze è un aspetto molto importante, non soltanto nella fase di exit 

strategy, ma in tutti le fasi del progetto.  In questo Comundo è specializzato, infatti con l’invio 

cooperanti si cerca di ottenere un passaggio delle conoscenze da questi ultimi al personale 

locale. Il cooperante può anche sviluppare assieme al team locale degli strumenti di lavoro 

che l’organizzazione locale continua a mettere in pratica in autonomia.  Si tratta di formazione 

delle persone e dei collaboratori/trici locali, quindi si rafforzano le competenze dell’individuo 

all’interno dell’organizzazione.  

Cura del personale 

In passato, per motivare il personale venivano offerti degli incentivi monetari, negli anni però 

si è constatato che portano ad una dipendenza. Inoltre, impedivano di realizzare delle strategie 

d’uscita in quanto il personale rimaneva unicamente se veniva incentivato. Per questo motivo 

sono stati aboliti. Può capitare, come nel caso di AMCA, che vengano finanziate delle borse 

di studio. La condizione però è che il contratto venga stipulato tra lo studente ed il Ministero 

della Salute. In base alle esperienze, per poter motivare il personale è utile far sì che 

riconoscano i cambiamenti postivi che stanno avvenendo, come per esempio introdurre 

l’utilizzo della morfina ha fatto si che le persone soffrissero di meno, migliorando la loro 

situazione.  Helvetas racconta di un progetto specifico in Europa dell'Est, dove era richiesta 

l'uscita e nonostante fosse pianificata, ha comportato la cessazione del rapporto di lavoro per 

alcuni dipendenti di Helvetas. In questo caso, non è stato facile per l’organizzazione 

mantenere la motivazione del personale, così come mantenere l'impegno di quest’ultimo fino 

alla fine del progetto. In questo caso sono stati adottati degli incentivi economici, in modo che 

lo staff non abbandonasse il progetto. Helvetas prevede una strategia di assistenza degli 

impiegati (periodi prolungati di preavviso, assistenza ricerca di lavoro, il security plan, la ricerca 

di posizioni alternative). 

Osservazioni 

Le informazioni raccolte sulle organizzazioni hanno permesso di comprendere a grandi linee 

il comportamento delle ONG da un punto di vista di azione e gestione. Sono state riscontrate 

molte similitudini tra le due ONG più grandi in Ticino, AMCA ed Helvetas,  per quanto riguarda 

il modo di procedere. Comundo, distinguendosi dalle altre, adotta una strategia diversa ma 

che in qualche modo va nella stessa direzione delle due precedentemente mensionate. Per 

quanto riguarda la maggior parte delle organizzazioni che caratterizzano il mercato delle ONG 

in Ticino emergono aspetti completamente diversi. Se per le ONG più grandi, è facile riflettere 

in termini di sostenibilità nel lungo periodo oppure attuare valutazioni post progetto, per quelle 

più piccole questi aspetti si rivelano più complicati.  

Le ONG ticinesi più piccole, come detto nell’intervista, nascono da un viaggio o da un interesse 

di qualcuno, che al ritorno in Svizzera decide di avviare delle attività al fine di contribuire allo 

sviluppo e la riduzione della povertà dei Paesi visitati. Inoltre, se esse agiscono in un luogo 

dove vi è uno stato di povertà estrema e quindi l’obbiettivo è quello di sostenere i partner in 

difficoltà ad uscire da questa situazione, una exit strategy difficilmente può essere considerata 

nel breve periodo. Anche per queste ragioni, le aspettative della FOSIT nei confronti delle 

piccole ONG durante la richiesta di finanziamente sono piuttosto contenute. Inoltre, il fatto che 
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i finanziamenti richiesti per progetti pluriennali vengano assegnati solo annualmente 

rappresenta in parte un ostacolo per la riflessione in termini di sostenibilità di progetto (ad 

esempio, per un intervento che si pianifica sulla durata di tre anni, si può inoltrare una richiesta 

di finanziamenti solo per il primo anno). Difficilmente il periodo di uscita viene quindi integrato 

nel piano finanziario. Nei momenti di formazione organizzati dalla FOSIT, le organizzazioni 

riescono a confrontarsi tra di loro e spesso ciò che emerge quale impedimento per considerare 

una buona exit strategy riguarda la poca fiducia nelle capacità del personale in loco, oltre 

all’assenza, in alcuni casi, dell’idea o della volontà di ritirarsi un giorno dal progetto. 

Le ONG più grandi mostrano molte caratteristiche simili, sia nella pianificazione strategica sia 

nel contesto in cui agiscono. Esse sono da anni attive nello stesso Paese e hanno sviluppato 

un partenariato di lunga data. Da ciò possono trarre vantaggi per la valutazione degli impatti 

al termine dei progetti, in quanto la loro presenza in loco rimane visto che si prevedono altri 

interventi. Dalle interviste si comprende che i motivi per cui le organizzazioni si ritirano da un 

progetto sono principalmente legati al contesto del Paese, alla sicurezza e politica. Le strategie 

d’uscita vengono quindi adottate sia da Helvetas che da AMCA, quest’ultima ha una 

caratteristica particolare visto l’ambito in cui agisce, prevedendo strategie d’uscita nel lungo 

termine. Infine, i cambiamenti della politica estera Svizzera stanno mettendo a dura prova le 

ONG ticinesi, le quali devono trovare il modo di diversificare i propri finanziamenti e 

riprogettare alcuni programmi o progetti in determinate zone geografiche. Vengono osservati 

anche gli elementi che INTRAC ritiene essenziali per pianificare una buona uscita da un 

progetto. Nella maggior parte dei casi non vengono adottati prinicipi redatti appositamente per 

la fase d’uscita, l’unica organizzazione che li ha formalizzati è Helvetas. Lo sviluppo delle 

capacità e la gestione delle relazioni con i partner sono aspetti fondamentali e avvengono 

sempre. Per farlo, AMCA e Helvetas tendono ad assumere personale locale. mentre Comundo 

invia cooperanti in loco. La chiarezza dei motivi per cui si interviene è fondamentale da 

comunicare ai partner locali in modo che i ruoli ed il momento di uscita risultino più trasparenti.  

Non vengono distribuiti incentivi al personale locale, piuttosto si cerca di motivarlo facendogli 

capire l’importanza dei cambiamenti che stanno avvenendo. Il fatto di incentivare il personale 

crea una situazione di dipendenza e impedisce la sostenibilità, per questo difficilmente viene 

utilizzato come strumento.  

Per concludere, gli elementi fondamentali che emergono da Helvetas ed AMCA per far sì che 

vi siano le condizioni per una buona uscita da un progetto si basano su:  

 un’analisi di contesto e comprensione del sistema del Paese in cui si vuole intrattenere un 

partenariato; 

 l’accettazione e il riconoscimento della comunità o degli enti della regione in cui si vuole 

realizzare il progetto;  

 integrazione di una valutazione di uscita ed i possibili rischi di impedimenti fin dall’inizio.  
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5. Conclusioni, limitazioni e lavori futuri 

Nell’ambito della cooperazione, le strategie d’uscita sono un tema molto attuale e ancora in 
piena esplorazione.  Mettere in atto questo tipo di strategie dovrebbe contribuire a pianificare 
un ritiro degli aiuti responsabile e quindi garantire la sostenibilità di un intervento. 
Generalmente si tratta di un processo a tappe, che si realizza durante l’intero ciclo di 
pianificazione di un progetto. I diversi cambiamenti all’interno del settore che hanno portato ad 
una riduzione dei finanziamenti delle ONG, hanno avuto delle conseguenze sui modelli 
strategici e finanziari adottati fino ad oggi dalle organizzazioni. Quest’ultime sono state 
costrette a migliorare i propri processi in termini di trasparenza su ciò che viene pianificato, 
attuato ed  il risultato (impatto) ottenuto. Considerando che lo scopo di un progetto è quello di 
garantirne la sostenibilità, in modo che le popolazioni locali siano libere ed indipendenti, le 
strategie d’uscita sono risultate molto interessanti agli occhi delle ONG. La ricerca di casi ed 
esperienze inerenti alla conclusione dei progetti da parte delle organizzazioni è accresciuta e 
solo recentemente sono state sviluppate guide pratiche per mettere in atto questo tipo di 
strategie. Anche il Ticino è toccato o comunque lo sarà in un futuro prossimo dai cambiamenti 
sopramenzionati. Per questo è interessante osservare come le ONG pianificano le fasi per 
accompagnare l’uscita di un progetto. 

Sul territorio ticinese è stato possibile individuare due tipologie di comportamenti differenti, 
rappresentati da gruppi di ONG molto diversi. 

Il primo gruppo si compone di ONG di piccola entità, che rappresentano la maggior parte delle 
organizzazioni in Ticino. Esse solitamente si costituiscono per un interesse per un Paese, una 
popolazione oppure a seguito di un viaggio. Queste organizzazioni hanno dimostrato che non 
sempre vengono definite delle strategie d’uscita. Ciò che può rappresentare un ostacolo allo 
sviluppo delle strategie, è il pensiero di poter rimanere per sempre all’interno di un progetto 
oppure la mancanza di fiducia verso le capacità del personale locale. A volte si riscontra che 
nonostante si possano pianificare e realizzare delle strategie d’uscita, il contesto del Paese in 
cui si opera oppure l’ambito settoriale in cui si agisce non ne permettono l’attuazione. Facendo 
riferimento ad un progetto con un ospedale, difficilmente è possibile pianificare una strategia 
d’uscita rapidamente, è un processo che richiede infatti molto tempo.  

Per quanto riguarda il secondo gruppo, presenta comportamenti in linea con i principali rapporti 
redatti sulla base di esperienze di ONG internazionali. Questo gruppo è composto da 
organizzazioni come Helvetas, Comundo e AMCA. Esse agiscono in un contesto di 
responsabilità, seguendo processi chiave che determinano la successiva sostenibilità del 
progetto. Queste fasi comprendono l’analisi del contesto in cui agiscono, e riflettendo sui motivi 
per cui si interviene in una determinata situazione. L’integrazione ed il coinvolgimento dei 
partner è in questi casi fondamentale, come l’investimento nello sviluppo delle capacità delle 
popolazioni locali. È importante aver cura del personale, cercando di mantenere la motivazione 
sempre elevata, soprattutto durante le fasi d’uscita. Le ONG più grandi, per ragioni 
economiche oppure di scelte strategiche, stabilendosi in un luogo fisso, sono in grado molto 
spesso di svolgere delle valutazioni in merito all’impatto ottenuto sulla popolazione locale una 
volta terminato il progetto. Questo sicuramente può essere un vantaggio, in quanto vi è 
estrema trasparenza in ciò che si fa, ottenendo fiducia dai propri finanziatori.  

 

Questo elaborato presenta molti limiti, infatti non è stato possibile intervistare le ONG più 
piccole, per cercare di comprendere da un loro punto di vista come si comportano riguardo 
alla pianificazione strategica per l’uscita da un progetto. Inoltre, non è stato approfondito 
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l’aspetto della leadership per i progetti, la quale rappresenta un elemento fondamentale per 
rendere sostenibile un progetto. Per future ricerche sarebbe interessante poter approfondire 
quest’ultimo aspetto e raccogliere l’insieme di esperienze delle ONG ticinesi nella 
pianificazione di ritiro degli aiuti. 
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Allegati 

Allegato 1 – Domande guida poste alle ONG ticinesi 

Introduzione all’intervista 

Lo scopo della tesi è di comprendere come le ONG ticinesi si comportano durante il processo 

di uscita dei progetti. La maggior parte delle seguenti domande sono state riprese da un 

documento redatto dalla INTRAC (per maggiori informazioni 

https://www.intrac.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/09/INTRAC-Praxis-Paper-

31_Developing-a-timeline-for-exit-strategies.-Sarah-Lewis.pdf). L’organizzazione ha voluto 

dedicarsi a migliorare gli approcci organizzativi all’uscita del programma o del progetto 

attraverso la promozione di buone pratiche basate sull’esperienza. Sono stati riportati esempi 

pratici e confronti di 5 organizzazioni (Croce Rossa britannica, EveryChild, Oxfam GB, 

Sightsavers e WWF-UK). Mi piacerebbe poter confrontare la situazione analizzata da INTRAC 

con una realtà più piccola come quella del Ticino. Per questo motivo, sarei interessata ad un 

confronto telefonico/incontro per riuscire a raccogliere esperienze ed esempi relativi alle 

domande seguenti. 

INTRAC ha adottato il metodo di set di Action Learning (ALS) per lo sviluppo delle 

organizzazioni e del loro personale. I partecipanti apprendono dalle loro azioni e dalle loro 

esperienze e mettono in atto cambiamenti nelle pratiche organizzative e individuali basate su 

questo apprendimento. 

Domande d’intervista 

Generale 

1. Nella vostra organizzazione vengono adottate strategie d’uscita nei progetti? E come 

vengono denominate? (uscita, ritiro, transizione,..). 

2. Durante il ciclo di pianificazione viene integrato il tempo dedicato alle strategie 

d’uscita? Se si, viene integrato anche nella pianificazione finanziaria? 

3. Vengono finanziate le fasi d’uscita? Si riceve una spinta per adottarle da parte dei 

sostenitori? 

4. Quali sono stati i motivi per cui è stata adottata una strategia d’uscita? (esempio: si 

trattava di ambienti politici difficili, cambiamenti strateigici al vertice, politiche di 

finanziamento diverse, cambiamento di priorità,…) 

5. Com’è avvenuta l’uscita? In modo garduale? Sono state trasferiti i programmi alle 

istituzioni locali,..? 

6. Quanto durano i processi di uscita pianificata? 

https://www.intrac.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/09/INTRAC-Praxis-Paper-31_Developing-a-timeline-for-exit-strategies.-Sarah-Lewis.pdf
https://www.intrac.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/09/INTRAC-Praxis-Paper-31_Developing-a-timeline-for-exit-strategies.-Sarah-Lewis.pdf
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7. I cambiamenti all’interno del settore (riduzione dei finanziamenti, etica 

organizzativa,…) hanno avuto un impatto sulle operazioni,  i loro ruoli e le loro 

responsabilità all’interno dell’organizzazione? Come? ( relativo alle strategie d’uscita) 

8. Come rieagiscono i partner al ritiro dal programma? 

9. Vengono svolte delle valutazioni dopo alcuni anni dall’uscita del progetto per valutare 

l’impatto? 

10. Quali problematiche vengono riscontrate nell’implementare modelli e guide per uscire 

dal progetto? (esempio: mancanza di casi pratici, ogni contesto è diverso,….?) 

Su un progetto specifico/generale 

Principi della strategia d’uscita 

11. Ci sono principi formalizzati alla base delle strategie di uscita? In caso contrario, ci 

sono valori o standard espliciti alla base delle strategie di uscita? 

12. Quando sono stati sviluppati questi principi/valori? 

13. Come sono stati sviluppati i principi? Chi all'interno dell'organizzazione/rete è stato 

coinvolto? Cosa dire dei partner e del personale che potrebbero essere interessati? 

14. Cos’è successo ai principi dopo il processo di uscita? 

15. Come vengono coinvolti i partner /organizzazioni sul posto? 

Sviluppo delle competenze gestione delle relazioni con i partner 

16. In quale fase della pianificazione avviene lo sviluppo delle capacità? La Costruzione 

delle capacità in corso avviene con i partner oppure quando vi è la preparazione per 

andarsene? 

Motivazione del personale durante il processo d’uscita 

17. Come si può mantenere lo slancio e la motivazione del personale durante tutto il 

processo di uscita? 

18. Quali misure possono essere adottate per rendere il processo meno doloroso per il 

personale e i partner? 

19. Cosa si può fare per trattenere il personale durante le grandi trasformazioni 

organizzative? Quali sono gli incentivi a rimanere? 

20. Quale responsabilità ha l'ONG che esce dall'organizzazione nei confronti del personale 

dei partner? 

21. Quali tipi di supporto continuo o temporaneo possono essere utili per i partner in 
relazione al personale e alla cura del personale?  
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Allegato 2 – Domande guida poste alla FOSIT 

1. Come ritenete che agiscano le ONG locali, da un punto di vista teorico e pratico in 

merito alle strategie d’uscita? 

2. Durante la valutazione dei progetti per attribuire successivamente i finanziamenti, 

viene richiesto alle organizzazioni cosa accade nel caso in cui le risorse finiscono, cosa 

prevedono di fare? 

3. Tra gli eventi della FOSIT sono già stati organizzati momenti di confronto delle ONG 

per parlare delle strategie d’uscita e la conclusione dei progetti? 

4. Se si, cosa emerge principalmente da questi incontri? Quali sono le problematiche 

riscontrate? 
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Allegato 3 – Intervista alla FOSIT 

Intervista del 31.08.2020 a Marianne Marianne Villaret, segretaria generale della FOSIT 

Come ritenete che agiscano le ONG più piccole da voi affiliate, da un punto di vista 

teorico e pratico, in merito alle strategie d’uscita? 

Le ONG più piccole sono gestite soprattutto con il volontariato e hanno delle logiche diverse 

da quelle grandi, come quella che hai già intervistato (Helvetas e Comundo). Anche AMCA si 

basa sul volontariato ma è già considerata grande visto il volume e il tipo di progetti. La maggior 

parte delle piccole ONG nascono da un viaggio o da un interesse di qualcuno, che poi torna 

in Svizzera e decide di iniziare delle attività al fine di contribuire allo sviluppo e la riduzione 

della povertà nei Paesi visitati. Negli anni successivi si sviluppa come un volontariato 

viaggiando nel Paese d’intervento. Capita raramente che vengono inviati dei cooperanti sul 

posto come avviene nelle grandi ONG. Il modello più frequente è quello di avere un 

partenariato di lunga data, ovvero un partner locale, che può essere ad esempio una 

confraternita, una scuola o una comunità. Avendo un partenariato a lungo termine il concetto 

di exit strategy è difficile da valutare in questa condizione, questo perché la loro logica è quella 

di voler sostenere nelle necessità i partner locali e la comunità. Dunque, si può compartire un 

programma su diversi anni che inizia da quello che è più importante e fondamentale, come ad 

esempio degli interventi nell’ambito acqua e igiene, oppure salute e educazione, per poi 

andare negli anni a parlare di altre questioni inerenti i temi principali, come ad esempio 

l’accesso alla scuola per le bambine, oppure fare il micro credito per le donne. In questo caso 

l’exit strategy non esiste così concretamente, ma esiste nella visione a lungo termine. Dato 

che lavoriamo in paesi in cui la povertà è alta e la debolezza delle strutture pure, con dei 

partenariati a lungo termine tutto cambia. Quello che si può fare è una exit strategy da un 

progetto, come ad esempio, se fossimo una ONG che lavora in un distretto e ha come obiettivo 

costruire le latrine per la scuola, il governo mette a disposizione il salario dei docenti e la 

comunità crea dei gruppi di gestione delle latrine comunitarie. In questo caso la mia exit 

strategy è che chi trova i fondi e avvia il progetto può rimanere in fase di monitoraggio a 

distanza se loro sono d’accordo. Quello che a volte non succede è che si continua a rimanere 

leader perché c’è il pensiero che le persone giù non sono capaci a gestirsi, difatti ci sono dei 

responsabili che sono preoccupati di non poter andare a fare dei controlli a causa del COVID-

19. Adesso è il momento di gestire i rischi legati alla corruzione, alla povertà e trovare delle 

strade per far si che le persone locali prendano in mano i progetti.  

Un buon progetto di sviluppo dovrebbe avere anche una valutazione del contesto degli attori, 

o una valutazione del livello di preparazione. Se mi reco in un luogo in cui le donne sono tutte 

analfabete, pur essendo brave e intraprendenti, probabilmente a lungo termine devo creare 

delle leadership che possano insegnare a queste donne a scrivere, bisogna attuare uno 

sviluppo istituzionale. Non tutti fanno questo sviluppo istituzionale, però è un buon punto di 

partenza. Magari adesso c’è bisogno di un tetto di una scuola, mentre tra 5 anni c’è bisogno 

di qualcuno che sappia lottare contro la corruzione, che sappia gestire i fondi e qui devi entrare 

in una dinamica di rafforzamento istituzionale. La exit strategy può essere a livello di progetto, 

come per esempio, io come organizzazione trovo i fondi per costruire la latrina e in seguito 
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assegno l’incarico di costruirla e metto in chiaro gli obiettivi principali come quello di avere un 

gruppo di donne e di uomini che fanno la gestione del fondo, che ci sia una piccola cassa per 

le riparazioni, che ci sia il coinvolgimento delle famiglie locali e poi ci aggiungiamo un piccolo 

contratto comune se vogliamo diventare una lattina modello per altre comunità. Dal momento 

in cui si costruisce, la mia exit strategy è; la mia latrina è costruita e dato che ho partecipato 

al finanziamento vorrei essere tenuto al corrente ogni anno su alcuni indicatori. Se è stato 

compreso bene da tutti è interessante perché si può avere a distanza di anni un seguito di 

quello che è stato una costruzione. Se si pensa che in Africa metà dei pozzi hanno una vita 

massima di due anni, quindi si costruiscono dei pozzi che dopo questo tempo non sono più 

utilizzabili per ragioni di manutenzione o altro. Le exit strategy si possono fare per determinati 

progetti, ma l’ideale è quello di rimanere in modalità di osservazione passiva su alcuni 

indicatori di risultato a lungo termine. Come organizzazione siamo partner fedeli alla comunità 

ma abbiamo bisogno di richieste concrete da parte di queste ultime e di risultati nel corso del 

tempo. 

La costruzione della scuola, non è necessariamente aiuto umanitario, infatti per poter 

sostenere gli insegnanti nella loro formazione bisogna costruire la scuola ed è in ottica di 

sviluppo. Oltre alla costruzione stessa si vuole formare anche il management e assieme alla 

latrina, metto a disposizione che ci deve essere una gestione comunitaria si fa parte dei 

progetti della FOSIT. Se c’è bisogno di una latrina perché un gruppo di donne sta facendo un 

orto scolastico fa parte di uno sviluppo comunitario e di sviluppo sostenibile. Attorno a questa 

latrina si creano delle dinamiche, delle discussioni dove vengono integrate delle figure che 

magari prima non avevano nessun ruolo. Potrebbe essere interessate mettere l’accento sulla 

questione della sostenibilità e sui risultati. Si parlava di monitoraggio, di poter seguire a 

distanza gli effetti di questo progetto. Questo progetto o i suoi risultati sono sostenibili anche 

quando non c’è più l’iniezione di fondi. Se il progetto è ben fatto i risultati devono essere 

sostenibili nel tempo, perché un progetto è come quando costruisci una casa.  Si inizia col 

progetto, poi bisogna parlare con le autorità, avere permessi e concessioni, fondi per 

realizzarlo. In seguito qualche anno dopo la sua costruzione, passa via qualcuno, guarda la 

casa e dirà, che bella casa, ma non che bel progetto. 

Il progetto finisce, ma quando hai uno stato di povertà tale che hai una missione che è quella 

di sostenere un partner nella difficoltà per l’uscita della povertà la exit strategy non si può 

immaginarla concretamente. Ad esempio, nel settore della sanità e dell’educazione si fa 

davvero fatica a vedere uno sviluppo sostenibile e questo anche a livello Svizzero, perché 

l’USI o l’ente ospedaliero non vive dei propri introiti. Non si può chiedere alle istituzioni di questi 

Paesi di essere autosufficienti dopo 3 anni. Quindi i partenariati in salute sono per la vita 

perché si parte da una situazione in cui ci sono degli obiettivi a lungo termine e tu come partner 

devi esserci. 

Il termine exit strategy da noi non viene utilizzato ma piuttosto sostenibilità dei risultati del 

progetto, oppure dinamica di finanziamento del progetto. La exit strategy di solito corrisponde 

a lasciare il paese, oppure dire, io ho lavorato sempre con quelle persone e dall’anno prossimo 

decido di rimanere nella comunità e nel paese, ma la scuola per me ha ricevuto un livello tale 

per potere andare avanti da sola, quindi io non considero più la possibilità di dover finanziare 

dei progetti all’interno della scuola. 
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Durante la valutazione dei progetti per attribuire successivamente i finanziamenti, viene 

richiesto alle organizzazioni cosa accade nel caso in cui le risorse finiscono, cosa 

prevedono di fare? 

Funzionamento per l’attribuzione dei finanziamenti: la nostra organizzazione fa dei coaching 

e facciamo la selezione dei progetti da finanziare con fondi esterni/pubblici. Tutti i progetti che 

arrivano vengono valutati e di questi una parte è finanziata e l’altra no, esempio su 50 progetti 

che arrivano ne finanziamo 40 e per il restante 10 facciamo un coaching per riuscire a 

migliorare il progetto e trovare un finanziamento futuro. Nel caso in cui un progetto già iniziato 

non è più sostenibile a causa naturali o causa di errori di valutazione, proponiamo delle 

alternative all’interno del progetto, infatti facciamo da mediatori da chi a dato i soldi e l’ONG. I 

nostri finanziatori mettono dei fondi per l’anno prossimo, per cui quando faccio il bando di 

concorso per il progetto mi propongono dei progetti che durano un anno perché il fondo è per 

un anno. Quindi sembra una dinamica che in inglese si chiama donald driven, in cui anche se 

si voleva fare una cosa più a lungo termine è complicato per tutti perché non tutti i donatori 

riescono a finanziarti un progetto e un programma per più anni.  

Le ONG vi presentano progetti che possono durare per 5 anni ma ricevono 

finanziamenti per un anno?  

Si, nei bandi ticinesi. Con il fondo federale può essere su più anni. Noi abbiamo due tipi di 

fondi, quelli della svizzera italiana che sono per l’anno seguente. Comundo ha dei progetti che 

si basano su più anni e ogni anno riformulano la richiesta di fondi. 

Le ONG possono riferirsi anche esternamente alla FOSIT in merito ai finanziamenti? Ad 

esempio richiedendo direttamente alla DSC? 

La DSC ha appena cambiato la sua strategia con le ONG, essa seleziona i suoi partner tramite 

concorso e sono circa una trentina di organizzazioni svizzere che sono oggi partner della DSC. 

Le piccole ONG possono ricevere i fondi della DSC solo tramite le Federazioni (esempio 

FOSIT). Quindi se hai una piccola organizzazione in Burkina Faso e sei eleggibile per il fondo 

federale, per cui fai la contabilità ad un certo livello, sei membro FOSIT ecc. fai il bando come 

se fossi FOSIT, con il fondo che viene da Berna, però tu non puoi andare a Bena perché non 

sei eleggibile. Comundo, Helvetas, AMCA sono partner diretti via un’alleanza. 

Considerando la precedente affermazione, com’è possibile chiedere alle ONG la 

sostenibilità del progetto nel lungo termine se i finanziamenti si ricevono per un anno 

solo?  

Dal punto di vista della sostenibilità chiediamo di sviluppare il tema senza aspettarci una 

grande strategia di sostenibilità. Di solito facciamo delle domande stimolo, come quella; “il 

progetto è sostenibile a livello economico, culturale, ambientale, istituzionale”, oppure, “le 

misure messe in atto in stato di progettazione per rendere sostenibile il progetto si sono rivelate 

adeguate”. Un anno dopo occorre rispondere a queste domande. Facendo riferimento al libro 

della FOSIT (strumenti operativi) si vede che la sostenibilità viene declinata a livello socio 

ambientale, socioeducativo, socioeconomico per cui si ha l’idea di guardare più avanti. 

Esempio precedente: io ho una ONG che mi crea dei fondi per costruire due latrine di fianco 
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alla sala comunale in cima alla montagna, quindi per sostenibilità si intende porsi la domanda 

di chi gestirà il tutto una volta che è finito il progetto. Quando chiedo una exit strategy sarebbe 

produttivo chiedere alle ONG come stanno andando le cose. In questo caso non parliamo di 

exit strategy, ma di effetti sostenibili, di durabilità dei progetti. 

La exit strategy non penso lo faremo con progetti già conclusi. Perché sarebbe un po’ 

complicato chiedere supporto, a meno che non si abbia a che fare con persone che sono molto 

motivate a conoscerci. Ad esempio, un’associazione ticinese (Espérance ACTI) costruiscono 

diverse strutture e poi fanno la donazione a chi l’ha richiesta, di solito al distretto, lavorano a 

livello pubblico. In seguito quando tornano per la visita di monitoraggio e la visita di rilevamento 

di nuovi bisogni, incontrano di nuovo il responsabile del distretto, vanno a vedere il ponte che 

è stato costruito qualche anno prima e danno un formulario per vedere come è la struttura 

(progettazione, qualità, ecc), così se ci sono degli errori, questi vengono corretti e si impara 

per una prossima volta. Svolgono proprio una prassi di valutazione a lungo termine delle 

costruzioni. La loro exit strategy è quella di sostenere chi ha bisogno. 

Una cosa che mi era rimasta molto impressa quando si parlava di exit strategy mentre lavoravo 

in Africa era che c’era una persona molto famosa che finanziava un ospedale ed era criticata 

per i suoi metodi gestione e finanziamento. Gli è stato chiesto fosse la sua exit strategy, dato 

che questo personaggio aveva addirittura costruito delle cattedrali in mezzo al deserto, 

operava bambini con delle malattie particolari. E lui gli rispose che la sua exit strategy non è 

necessaria perché lui ci sarà sempre.  

Tra gli eventi della FOSIT sono già stati organizzati momenti di confronto delle ONG 
per parlare delle strategie d’uscita e la conclusione dei progetti?  

Regolarmente quello che avviene sono degli interscambi di esperienze, che sono guidate da 

persone che se ne intendono. Ne abbiamo fatti diversi nell’ambito wash, igiene sanificazione, 

water. Wash è l’ambito di sviluppo dove ci sono tutte le cose legate all’acqua e all’igiene 

(latrine). Questo è il settore più dinamico, con più impatto sullo sviluppo umano, sulla salute, 

sull’agricoltura e sullo sviluppo territoriale. Tutti quelli che fanno pozzi, latrine, che fanno 

l’igiene, devono fare anche l’educazione all’igiene, la gestione corretta della pulizia delle mani 

e della latrina stessa e noi abbiamo fatto diversi interscambi. 

Durante gli incontri della FOSIT con i propri membri, quali sono le principali 

problematiche riscontrate?  

Le principali problematiche riguardano gli esempi forniti, come la persona a cui non pensa ad 

un’exit strategy in quanto pensa di esserci sempre, continuando a finanziarie cattedrali, 

ospedali. Oppure anche l’esempio della situazione del COVID-19 in cui le persone devono 

cominciare a pensare a come affrontare la corruzione e altre problematiche nel contesto in cui 

operano e inoltre pensano che le comunità locali sono incapaci. Con la parola trasmettere le 

conoscenze bisogna fare sempre un po’ attenzione, noi la chiamami knowledge translation, 

empowerment. Si è passato dal rafforzamento istituzionale tra cui abbiamo anche fatto un 

corso. Ci siamo chiesti perché si usa il termine rafforzamento istituzionale, anche perché 

sembra che ci sia da migliorare, rafforzare qualcosa. Chi sono io per dire che è debole 

l’istituzione?  Quindi siamo arrivati a chiamare il nostro corso “partenariati efficaci”. 

https://www.fosit.ch/ong/item/esperance-acti
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Prima stavo parlando con un ONG in Rwanda, ed essa opera sulle stesse tre colline da 

vent’anni. Subito dopo la guerra decidono di fare qualcosa per queste comunità traumatizzate 

e hanno creato degli acquedotti, una scuola secondaria ed altri progetti. Poco fa la direttrice 

mi chiama e mi dice che mi avrebbe inoltrato delle domande di finanziamento per un progetto. 

Questo progetto è quello di aggiungere alla scuola media che ha già vinto dei premi alcuni 

elementi tra cui il rafforzamento istituzionale, la qualità di vita dei docenti e dei ragazzi. Loro 

sono ad un livello tale che adesso possono permettersi di pensare all’accesso allo sport per 

le ragazze. Prima di poter fare questo bisogna fare un lungo percorso, pensare ad un luogo in 

cui le ragazze possano cambiarsi in sicurezza, occuparsi della salute mestruale delle ragazze, 

del cibo, dell’acqua. È importante questa storia che raccontano perché è un partenariato di 

lunga data e adesso la scuola chiede questo e si risponde con questi progetti e qui possiamo 

domandarci dove sia la exit strategy. 

O io vado via e loro perdono un partner oppure io rimando e con loro faccio un percorso di 

sviluppo? Non sempre bisogna pensarlo bianco o nero. 

Riprendendo l’esempio della costruzione di una casa; dal momento in cui essa è costruita, il 

progetto può essere anche 10 anni più lungo perché tu dall’inizio hai pensato alla costruzione, 

poi hai docenti, poi creo l’accessibilità per i ragazzi delle comunità più lontane, per cui creo un 

pulmino o un ponte per essere accessibile. La exit strategy riguarda la collaborazione con un 

determinato partner. Viene attuata con l’uscita dal paese, ma deve avere degli obiettivi e 

risultati chiari che si hanno definito prima. Non bisogna mantenere il partner che dipenda solo 

dai nostri fondi. Bisogna fare attenzione a non illuderci che Paesi dove la gente riceve un 

dollaro al giorno riesce a non aver più bisogno di altri fondi e di saper gestire le proprie 

strutture. Questa è pura illusione. Ci sono dei paesi che evolvono molto bene e quindi tu puoi 

fare un phasingout; e quello in cui se adesso sei un partner 100%, tra 5 anni lo sarai al 50% e 

tra 10 anni rappresenterai un piccolo partner. L’idea è quella di immaginarsi un rettangolo con 

una linea da destra fino a sinistra che si riduce poco a poco. Bisogna avere un phasingout 

condivisa dai due partner. Se non si costruisce bene il progetto con il partner è una cronaca 

di un disastro annunciato. Io che sto facendo un phasing la vedo in un modo, ma chi è sul 

terreno che vive nella povertà più totale ne soffre e ha un’altra visione delle cose, perciò si 

possono creare delle confusioni. 

Spesso abbiamo delle ONG che hanno delle amicizie, come Svizzera-Burundi, Svizzera- Togo 

e loro hanno a cuore questa regione, per cui faccio attenzione a non creare una dipendenza 

verso la Svizzera, ma cerco di creare un’autonomia di sviluppo. Ma non posso chiamare 

l’uscita come exit strategy perché la mi associazione si chiama “aiuto all’Uganda”. 

Si parla di buon sviluppo di un progetto quando qualcosa cambia tra il prima e dopo il suo 

inizio. Per esempio nella creazione di un pozzo puoi creare la guerra tra le famiglie invece di 

aiutare. Sarebbe bello che il pozzo si possa monitorare anche dopo il finanziamento alla 

costruzione. Si potrebbe finanziare un progetto inerente le latrine e farlo diventare un progetto 

modello per i quattro anni a seguire. Questo sarebbe un progetto che finanzierei con molto 

piacere perché l’esperienza dopo i 4 anni mi dimostrerà dove ho fatto gli errori e su quello si 

può scrivere articoli, condividere, dare delle raccomandazioni, elaborare dei criteri. 
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Come vedete il termine “aiuto” nella cooperazione allo sviluppo? 

Aiuto allo sviluppo è corretto da dire, anche se ora si chiama cooperazione allo sviluppo. Si 

può dire aiuto umanitario, anche perché ci sono dei governi che aiutano le singole persone e 

non c’è per forza una cooperazione tra i governi. In questo caso c’è chi può aiutare chi ha 

bisogno. Si può intendere l’aiuto allo sviluppo come cooperazione e in questo caso è un aiuto 

da partner a partner. 

Capita spesso che i progetti conclusi non vengano più valutati e rivisti, di conseguenza 

difficilmente si può capire se i soldi investiti abbiano contribuito ad un esito positivo 

del progetto, cosa ne pensa?  

Bisogna iniziare da un’azione, ma il perché lo fai dipende dalla tu capacità di essere 

lungimirante. Se tu mi proponi un progetto che si chiama “scuola per tutti” e in questo progetto 

c’è anche il ponte, è chiaro che io ti finanzio il ponte e mi aspetto che il progetto vada fino a 

quando abbiamo fatto due classi che hanno frequentato la scuola e che hanno usato il ponte 

per almeno due anni. Se il tuo progetto, il tuo coinvolgimento, la tua attenzione, il tuo interesse 

durano solo quei 12 mesi della costruzione del ponte e poi ti dici che naturalmente lo 

prenderanno da soli il ponte per andare a scuola, si ha un problema nella progettazione perché 

non si può dire se si ha ottenuto il risultato che su voleva ottenere. Noi chiediamo sempre un 

rapporto finale, chiediamo sempre che i risultati che sono espressi come obiettivi all’inizio, 

vengano raggiunti e commentati, perché ci son cose che vanno un po’ storte e altre che vanno 

anche meglio di quanto previsto. 
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Allegato 4 – Intervista a AMCA  

Intervista del 07.09.2020 a Manuela Cattaneo, segretaria generale di AMCA e membro di 

comitato della FOSIT 

Introduzione 

Dal 2019, AMCA riceve dalla Confederazione (DSC) un contributo di programma e dunque ciò 

ci ha obbligati a passare da una ONG che si occupa di determinati progetti, ad avere un 

programma, ovvero un documento dove poni degli obiettivi, generalmente sono tre; Nord, Sud 

ed istituzionali. La durata va dal periodo 2019-2020 e poi un altro che dura dal 2021 al 2024. 

Il documento di programma deve contenere le caratteristiche dell’ONG, la storia, alcuni dati 

statistici, tutti i quadri logici, con obiettivi, output, outcome relativi ai tre obiettivi. Poi bisogna 

elaborare una gestione del sapere e una matrice dei rischi. La matrice la si può vedere come 

modello che contempli anche una parte di strategia di uscita, non per ogni progetto singolo 

però comunque capire cosa fa Amca durante il tempo del progetto che è previsto per poi 

pensare al dopo progetto. È diventato più sistematico il nostro lavoro perché si sistematizzi a 

livello di obiettivi e programma e non ti perdi nei singoli progetti. Vedi di più anche quello che 

è il faro, ovvero gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). Non siamo un’organizzazione di 

grandezza come Helvetas o Terre des Homes che hanno progetti in tutto il mondo, anche 

perché in ogni parte del mondo in cui vai ci sono delle strategie di uscita diverse ed il lavoro è 

maggiore. In media abbiamo tra tutto 5-6 progetti in diversi ambiti (socio sanitario, socio 

ambientale..). Inoltre, AMCA detiene il certificato Zebo, il quale attesta le capacità di una ONG 

sulla gestione dei fondi seguendo le norme di Swiss Gap Fer 21. 

Exit strategy 

Come considerate le strategie d’uscita durante il ciclo di pianificazione? Chi viene 

coinvolto? 

Quando inizi a fare l’analisi del contesto, l’identificazione del progetto e il tipo di risposta che 

tu vuoi dare come ONG ad una certa situazione, devi vedere quando termina il progetto e quali 

sono i fattori che lo permetteranno. Quando fai fundraising, esso ti obbliga a riflettere sulla 

sostenibilità, dunque in ogni formulario di richiesta fondi c’è sempre la domanda sulla 

sostenibilità del progetto, sui beneficiari, sul sistema e sulla parte finanziaria. La nostra 

strategia di uscita è molto legata al capitolo sostenibilità, visto la sua importanza e anche 

perché la salute e il settore socio-sanitario hanno indicatori che non sono mai consistenti nel 

breve-medio periodo, è difficile determinare i risultati da degli indicatori come il tasso di 

mortalità o morbilità perché i progetti di salute hanno questa peculiarità che sono appunto dei 

progetti a lungo termine. Marcel Tanner, ex direttore dell'Istituto tropicale di Basilea ha 

intrattenuto delle lezioni specifiche su questi argomenti ed è anche difficile chiedere soldi da 

un lato perché è un investimento a lungo termine. Dunque, le strategie d'uscita a lungo termine 

si misurano ovviamente in modo diverso. 

Quello che è importante per uscire bene da un progetto di questo tipo, ovvero sanitario e 

sociosanitario, è entrarci bene e questo visto che non puoi misurare quanti bambini o donne 
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muoiono nel breve-medio termine devi pensare in precedenza di inserire dentro delle misure 

che possono essere a medio termine controllate. Generalmente è quello che facciamo quando 

ce ne andiamo da quel progetto, ovvero quando l'abbiamo terminato, oppure quando non 

abbiamo più fondi finanziari per il progetto. È fondamentale lavorare con le istituzioni perché il 

contesto ce lo permette in un certo senso. In certi Paesi dell'Africa o dell'Asia o dove c’è la 

guerra, non è possibile lavorare con le istituzioni semplicemente perché non ci sono mentre 

noi abbiamo la fortuna che un minimo di istituzioni, i nostri progetti ce l'hanno, dunque hanno 

dei contratti o dei contratti quadro per cui c’è l’implicito, ma anche l’esplicito tra i contratti che 

esplicita quali output l’organizzazione smuove e questi ultimi sono nel sistema, questo 

garantisce una buona uscita dal progetto. 

Ad esempio, un grande investimento della durata di anni per rifare il reparto di oncologia 

pediatrica dell’ospedale pediatrico del Nicaragua; se non è garantita la manutenzione e 

mantenimento dei muri il progetto non tiene, dunque nel corso dello sviluppo del progetto che 

generalmente sono lunghi continui ad inserire dei rapporti formali con i ministri della salute. 

Come per esempio; l’organizzazione si occupa del mantenimento e della sicurezza dei muri, 

ma il sistema mette a disposizione delle infermiere che sono competenti nel settore pediatrico. 

Si tratta un po’ di una negoziazione con il sistema (ente pubblico), che fa in modo che quando 

finisce l’intervento il sistema è già in grado di autoregolarsi da solo.  Pensiamo alla morfina 

che è un semplice medicamento, ma in Nicaragua si ha paura ad usarlo perché si dice che è 

uno stupefacente, dunque crea dipendenza. Perciò l’associazione compra la morfina 

dall’UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia), ma essa deve continuare a fornire la 

morfina periodicamente, dunque hanno cominciato a lavorare e collaborare con il Ministero. 

Sono uscite delle guide per l’uso della morfina, abbiamo fatto dei corsi di diploma per le 

infermiere, sono stati fatti dei congressi per decentralizzare l’uso della morfina, spostandola 

anche nelle campagne. Dunque, nella strategia di uscita delle ONG bisogna pensare alle 

istituzioni, alla parte pubblica e poi fondamentale è la formazione del personale perché se il 

personale è formato fa delle pressioni dirette e indirette alle istituzioni perché vogliono 

continuare ad usare la morfina, visto che i pazienti stanno meglio con quest’ultima. Dunque, 

va a bussare alle porte del ministro per richiedere la produzione e l’acquisto della morfina. Si 

parla della morfina, ma anche di altri formati in neonatologia, le infermiere che hanno il loro 

diploma riconosciuto, appena qualcosa non funziona (si rompe un’incubatrice) fanno 

pressione per sistemare le cose perché non vogliono tornare a lavorare nelle condizioni 

precedenti. Penso che tutti i progetti medici, anche la più semplice donazione di medicamenti 

porta con sé la formazione.  Quando è finito il progetto e tutto torna nelle mani di un sistema 

che comunque ha delle difficoltà non solo finanziarie, bisogna saper reagire e non andare in 

panico, essendo consapevoli che non tutto funziona come quando c’era AMCA o Cavalli.  

Ci sono dei risultati che ti incantano come per esempio l’anno scorso nel progetto delle cure 

palliative abbiamo visto queste formazioni all’esterno della città, dove infermiere e assistenti 

di cura giovani che facevano su di loro dei test dove usavano delle creme anestetizzante per 

i bambini, ma lo facevano su di loro per capire veramente cosa voleva dire l'assenza di dolore 

e tutto ciò è stata una loro idea. Questo è un risultato di un progetto perché se una leva di 

giovani infermiere sta sperimentando che se i pazienti stanno meglio loro stesse lavorano 

meglio, vuol dire un buon risultato del progetto. 
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Esempio di strategia d’uscita durata un giorno 

Emercency arriva in Nicaragua consapevole che la prima causa di morte delle donne è il 

tumore al collo dell’utero e costruisce un ospedale per la cura del tumore ginecologici, ma il 

Ministro non è d’accordo con il progetto perché il programma del Ministero del Nicaragua è 

elaboratissimo, si parla di concetti che in Svizzera non abbiamo, noi tendiamo a centralizzare 

i servizi, mentre in Nicaragua occorre decentralizzarli altrimenti si avrebbero dei tassi di 

mortalità altissimi, sono dei concetti tipici dell’America Latina. Dunque, il progetto di 

Emergency non è stato approvato perché non sarebbe stato efficace nella città di Leòn, perciò 

Emergency se né andata dal Nicaragua.  

Considerazioni per far in modo che un progetto vada a buon fine 

Tutto ciò per dire che è fondamentale fare un’analisi di contesto e seguire il sistema del Paese 

in cui si vuole investire. Bisogna inizialmente fare un contratto o un contratto quadro, dove ci 

sono doveri e obblighi da entrambe le parti. A dipendenza del progetto bisogna richiedere 

l’accettazione e il riconoscimento della comunità o degli enti della regione in cui si vuole 

realizzare il progetto. L’uscita e il rischio devono essere valutati. 

In una delle tante matrici del rischio si mette: 

- chi ha molto potere ed è molto coinvolto al progetto; 

- chi ha molto potere e poco coinvolto per il progetto; 

- chi ha poco potere ed è molto coinvolto; 

- chi a poco potere e poco coinvolto.  

Inizialmente bisogna fare attenzione che non si abbia dimenticato nessuno. Ci sono delle 

persone che possono boicottare il progetto con malizia o senza malizia, soprattutto quando 

non siamo più per controllare il tutto sul posto. 

Noi per esempio collaboriamo con una cooperativa che si occupa di progetti ambientali 

chiamata Riamba che fa formazione per i giovani. Noi abbiamo spinto un po’ per far sì che i 

diplomi dei ragazzi siano riconosciuti da un ente di rilievo, così che i giovani possano trovare 

lavoro anche senza avere delle conoscenze. Noi siamo riusciti tramite un istituto del Ministero 

del territorio a fissare e collegare questa strategia d’uscita. Quando noi usciremo dal progetto 

esso finirà, ma gli obiettivi di Riamba di dare dei diplomi con rilevanza continuerà. Nella fase 

di identificazione si integra fin da subito la strategia d’uscita legata alla sostenibilità. 

I cambiamenti all’interno del settore (riduzione dei finanziamenti, etica organizzativa, 

ecc) hanno avuto un impatto sulle operazioni, i loro ruoli e le loro responsabilità 

all’interno dell’organizzazione? Come? (relativo alle strategie d’uscita)  

La modifica approvata dalla DSC di ridurre la lista di paesi di intervento non impatta da subito 

sulla nostra organizzazione, dal 2025 verranno chiuse le rappresentanze delle cooperazioni 

Svizzere ufficiali, non ci saranno più i delegati che ci sono adesso. Questi uffici hanno come 
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obiettivo di portare avanti la cooperazione Svizzera del Governo, dunque non hanno progetti 

loro ma ci sono dei finanziamenti governativi diretti e questi uffici gestiscono determinati 

programmi. Rimarranno determinati contributi di programma, con anche delle ONG che 

lavorano in America latina e centro America. 

Per esempio, il finanziamento per l’ospedale di neonatologia ricevuto qualche anno fa era una 

necessità della DSC di entrare in contatto con la parte di salute del paese e l’ha fatto tramite 

una sua ONG e hanno potuto conoscere il Ministro. 

I cambiamenti in atto nel settore sono molteplici e rappresentano una sfida per il futuro della 

cooperazione allo sviluppo. I motivi riguardano la situazione pandemica del COVID come 

anche la decisione di focalizzare maggiormente la politica estera nella difesa degli interessi 

Svizzeri. Inoltre, vi è un’ulteriore ragione, rappresentata dalla richiesta di unificare l’ambito 

della cooperazione allo sviluppo e quella dell’aiuto umanitario. L’umanitario interviene in ciò 

che è tetto, acqua e gabinetti e quando se ne vanno lasciano tante volte un casino, senza 

badare alla cultura, alle tendenze e manutenzione delle strutture. Associare l’umanitario con 

la cooperazione allo sviluppo è risultato di una politica di risparmio di cui il COVID ha 

contribuito. Questo ha delle conseguenze perché il credito quadro che mette a disposizione la 

DSC dovrà essere diviso tra umanitario, rifugiati e cooperazione allo sviluppo, dunque essa si 

schiaccerà sempre di più tra queste due cose, ci sono dei segnali che indicano che anche i 

contributi di programma potranno essere diminuiti. 

AMCA ha fatto un progetto con la Confederazione dove sono stati comperati degli apparecchi 

per il personale. In Nicaragua abbiamo attuato dei progetti per attenuare il COVID, con 

mascherine e apparecchi rilevatori. Inoltre, abbiamo attuato delle statistiche per un nuovo 

picco di COVID. In questo caso ti colleghi al COVID, ti colleghi all’umanitario ed è un progetto 

di aiuto allo sviluppo per il personale e per chi beneficia dei servizi. 

I criteri che ha la cooperazione allo sviluppo sono molto diversi rispetto all’umanitario, perché 

esso solitamente si occupa di allestire dei listini delle cose da fare e una volta fatto si ritirano, 

senza avere alcun impatto duraturo. Con delle strategie d’uscite incomplete.  

Quali sono stati i motivi per cui è stata adottata una strategia d’uscita? (esempio: si 

trattava di ambienti politici difficili, cambiamenti strategici al vertice, politiche di 

finanziamento diverse, cambiamento di priorità,…)   

Non abbiamo mai abbandonato in corso d’opera, ma ricordo che in un progetto con dei bambini 

di strada in Messico, dei civilisti hanno cambiato in seguito il progetto creando scompiglio. 

Abbiamo portato a termine il progetto durante gli anni scritti come da contratto ma poi non 

l’abbiamo più rinnovato, a causa di problemi in ambito socio-sanitario. Molte volte i bambini 

venivano allontanati dalle situazioni critiche e portati in un luogo sicuro, ma dato il 

cambiamento di progetto non avevano più la stessa funzionalità. 

Inoltre, tanti anni fa c’è stato un cambiamento politico in Nicaragua, quando i sandinisti hanno 

perso le elezioni noi stavamo lavorando in ambulatorio di terapia per il tumore al collo dell’utero 

e c’erano tanti volontari di AMCA. Il nuovo governo ha interrotto tutti questi programmi sociali 

di prevenzione del cancro, dunque abbiamo dovuto chiudere il progetto, questo nel 1991.  
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Come prevedete di reagire alla modifica dei finanziamenti? 

Prevediamo al momento di rendere più efficienti i fondi che abbiamo a disposizione per i 

progetti, vale a dire cercare maggiori collaborazioni tramite delle altre ONG Svizzere. Noi 

collaboriamo già con Médecins du Monde. Avendo degli obiettivi in comune con essi 

cercheremo di creare delle organizzazioni diverse per trovare finanziamenti per i progetti, 

ovvero renderlo il più possibile efficiente. Altrimenti dovremo attaccare i nostri costi 

amministrativi, anche perché continuando a risparmiare si va ad intaccare i risultati 

dell’organizzazione. Se abbiamo poca gente facciamo fatica, nella comunicazione, 

amministrazione, sul posto. 

Si farà sempre più fatica, non solo a causa del COVID, ma già da quando i conti della 

Confederazione erano in rosso e le varie modifiche delle politiche estere. Difatti adesso 

occorre specificare che interessi esatti ha la Svizzera nel sostenere o realizzare un 

determinato progetto all’estero. 

Durante il ciclo di pianificazione viene integrato il tempo dedicato alle strategie 
d’uscita? Se si, viene integrato anche nella pianificazione finanziaria? 

Non è ancora automatico quando presenti dei programmi o progetti, non c’è ancora 

automaticamente la strategia d’uscita così definita, però nel capitolo sostenibilità che è un 

formulario che devi compilare, devi affrontare la questione d’uscita. Ci sono delle domande 

specifiche in cui ti chiedono quali sono le tue strategie d’uscite e altre che ti chiedono quali 

sono gli elementi che ti fanno pensare che il progetto sia sostenibile. Sono sempre più 

obbligatorie. Nel formulario per i bandi di concorso della FOSIT richiedono cosa succede 

quando esci e come lo fai.  

L’analisi d’impatto a livello di fundraising non viene richiesto, ma a livello di programma 

bisogna farlo. Bisogna farla specifico sull’impatto che pensi che ci sarà dovuto hai risultati e 

poi spingono tanto a fare valutazioni di progetto. Attualmente, l’analisi dell’impatto non viene 

richiesto a seguito del termine del progetto ma si sta pensando di inserirlo. 

Le valutazioni degli impatti vengono svolte internamente o vi appoggiate ad enti 

esterni? 

Finora le abbiamo sempre fatte interne. Nel 2021 volevamo fare una valutazione di programma 

degli anni 2019-2020, in cui vogliamo imparare come formalizzare meglio la questione 

dell’analisi d’impatto, in cui chiederemo alla valutatrice (direttrice DSC a Cuba per diversi anni) 

di valutare la nostra strategia d’uscita in tutti i progetti che abbiamo portato a termine. Questo 

significa valutare l’impatto del progetto sul posto, qualitativamente, che tipo di risposta c’è 

stata. 

Una volta terminato il progetto, raramente avviene una valutazione negli anni successivi 

questo perché rappresenta un costo importante. Noi l’abbiamo fatto quest’anno e le abbiamo 

chiamate tracce di AMCA (ne abbiamo fatte due a Managua). La mia collega è andata a 

prendere dei progetti di 10-20 anni fa e ha raccontato cosa sia successo nei progetti. Per 
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questo progetto ci siamo proprio interrogati sull’impatto dei progetti attuati. Attualmente è più 

difficile viaggiare dunque meno possibile valutare l’impatto. 

Un esempio di ciò che emerso dalla ricerca della mia collega è stato che un bambino che era 

malato di cancro, vent’anni dopo ha costituito una piccola associazione di bambini che sono 

sopravvissuti al cancro.  

Principi della strategia d’uscita  

Ci sono principi formalizzati alla base delle strategie di uscita? In caso contrario, ci 

sono valori o standard espliciti alla base delle strategie di uscita?  

Abbiamo degli obiettivi precisi, ma non di strategia d’uscita. Non abbiamo il quadro teorico 

degli step delle strategie d’uscita. A parte che c’è del materiale che esce dal CAS 

(cooperazione allo sviluppo). Alla fine la formalizzazione di certi processi è necessaria, però è 

utile quando hai 5-6 step da seguire e che segui più volte, ma se dovessi mettere veramente 

le caselline al posto giusto nel nostro caso ne avresti troppi da seguire, la stessa cosa capita 

nella strategia d’uscita o nelle analisi del rischio. 

Unité che è una piattaforma di diverse ONG in Svizzera in cui facciamo parte, è specializzata 

nell’invio di persone. Loro devono produrre una serie di teorie per essere pagati, questo 

parlando di strategie d’uscita per progetti che prevedono scambi di persone. Loro hanno un 

manuale in cui ci sono tutti gli step dall’inizio alla fine e come torna il feedback all’inizio. In 

questo ritorno del feedback devi potere riuscire ad analizzare come sei uscito. Dunque, ci sono 

delle formalizzazioni, ma ognuno fa un po’ per sé e impara di più dagli errori e dalle esperienze. 

Per errori si intendono criticità di un progetto o dell’ONG. Nell’ONG non esiste “la banca 

dell’errore”. Non si fanno valutazioni ma se non ci sono dei ritorni si vedono gli errori che si ha 

fatto. 

Collaborazioni e partner 

Quando il progetto è concluso e i beneficiari (medici) chiedono aiuto per altre questioni, 

voi come associazione vi sentite ancora responsabili verso di loro? 

Responsabili per tutto no, altrimenti non è più chiaro il rapporto, però nella salute non chiudi 

una porta, soprattutto perché nelle zone cosi povere di risorse gli step sono così tanti che le 

questioni che vengono trattate dall’ONG (come le formazioni) continuano. Se sorgono delle 

necessità possiamo rispondere con un secondo intervento, facendo dei sequel del progetto 

iniziale. In questo caso si incita i beneficiari a creare dei progetti o delle idee concrete e poi la 

ONG fa passare l’idea al Ministero e cerchiamo di fare un altro fundraising. Siamo coscienti 

che in casi dove è in gioco la salute non si può uscire dal progetto direttamente.  

Da chi sono caratterizzati i vostri donatori?   

Prevalentemente dal Ticino, ma abbiamo qualche finanziamento esterno (Zurigo).  

Esempio di aspettativa da parte della DSC 
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La DSC ci ha garantito dei fondi qualche anno fa per un nuovo padiglione ospedaliero, dove 

erano previsti formazioni per il personale e diversi macchinari. La nostra ONG si aspettava 

che i tassi di mortalità neonatali aumentavano e la DSC è rimasta scioccata. 

I tassi di mortalità neonatali sono degli indicatori e se si apre un centro di neonatologia i 

bambini muoiono meno a casa nel corto termine e dunque è possibile avere un controllo 

maggiore dei dati, visto che muoiono in ospedale. Mentre nel medio-lungo periodo la 

situazione cambia. Ci sono degli interventi che migliorano la situazione nel corto termine e in 

questo caso le strategie d’uscita sono diverse perché si hanno dei risultati positivi, con un 

circolo virtuoso. 

Accettazione delle istituzioni 

Sì in Nicaragua, Salvador. Nel 1987 in Nicaragua c’era un governo liberista che non dava 

sussidi a scuole e educazione. Non era semplice lavorare con il ministero. Però trovavi 

all’interno del sistema sanitario, medici, infermieri che credevano al progetto, dunque essi 

costituivano un’associazione (specie di lega contro il cancro che abbiamo in Svizzera) che 

facesse pressione contro il governo. Quando si fa cooperazione allo sviluppo, le forze migliori 

sono i propri abitanti, residenti che credono al progetto e vogliono che sia realizzabile. 

Sviluppo delle competenze 

Da chi è rappresentato il vostro personale in loco? 

Non abbiamo cooperanti ma piuttosto persone che vanno giù in qualità di volontari o visite di 

osservazione.  Altrimenti abbiamo gente del servizio civile e stagisti della SUPSI del settore 

infermieristico che stanno dai 3 ai 6 mesi nel paese. I volontari contribuiscono nella raccolta 

dati in determinate situazioni, così da modificare la strategia se occorre. 

I volontari pur essendo di grande aiuto non sempre sono efficaci perché in 3-6 mesi non si 

riesce a capire ad adattarsi totalmente alla cultura, usanze e particolarità del paese. Però 

quando si capisce grazie alle testimonianze di questi ultimi che per esempio i medici trattano 

male i genitori nel reparto di pediatria.  Da loro si comprendono delle dinamiche che non 

funzionano e la nostra risposta sarà un progetto da realizzare, come ad esempio un progetto 

di formazione dei medici. 

Le formazioni per infermieri e medici in loco vengono gestite da medici provenienti dal 

Nord?  

A volte si, ci sono degli specialisti in ogni ambito del settore della salute, ma non fanno solo 

corsi, fanno anche delle presentazioni e introduzioni di medicamenti. Sono delle missioni 

strategiche di formazione che fanno sì di essere riprodotte dal proprio personale. I nostri medici 

formano personale che possa replicare il messaggio e la formazione al resto del personale. 

Motivazione del personale durante il processo d’uscita 

Ci sono diverse strategie (in ambito sanitario). Ad esempio, a livello finanziario quando si fa 

formazione al personale è importante non creare delle dipendenze. Se si fa formazione dopo 
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l’orario di lavoro è un surplus, quindi la tendenza nelle ONG 10-15 anni fa era di dare dei bonus 

e non un aumento di salario, ma si pagavano le persone per farle fare la formazione (degli 

incentivi) che venivano dalla ONG. Adesso sono stati eliminati perché si crea una dipendenza 

e non hai strategie d’uscita, o li mantieni o la gente se ne va se li togli. In Nicaragua il ministero 

prevede che durante il tempo di lavoro ci sia una parte della formazione che viene riconosciuta 

come tempo di lavoro. Danno anche il viatico, es: se fai formazione negli ospedali ti danno il 

pasto per mangiare, questo ci ha permesso di togliere gli incentivi. Noi finanziamo qualche 

borsa di studio ma pretendiamo che ci sia un contratto tra il Ministero della Salute e la persona 

formata così che questa persona rimanga 5-7 anni nel Ministero della Salute e se dovesse 

andare via gli rimborserebbe tutto il costo della formazione. Realisticamente, se ti formi come 

medico e dopo la formazione ti apri il tuo studio guadagni molto di più che se dovessi lavorare 

per il Ministero della salute. 

Come viene motivato il personale coinvolto nel progetto durante l’uscita? E 

successivamente, una volta che AMCA si ritira del tutto? 

Il personale degli ospedali anche se conosce AMCA da anni sta lavorando e nella loro testa 

non sono attori di un progetto. Si deve motivare il personale e fargli capire che c’è un 

miglioramento (come l’esempio della morfina). Il personale sanitario non sente l’uscita 

dell’organizzazione dal progetto perché sta facendo il proprio lavoro. 

Se ci sono ulteriori richieste di aiuto da parte del personale o dei medici cerchiamo di 

convogliarle nel sistema, ovvero constatiamo se c’è un bisogno reale e se esiste cerchiamo di 

mantenere aperto il dialogo con le istituzioni e il sistema. L’uscita può essere a tappe, non per 

forza è diretta. 
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Allegato 5 – Intervista a Helvetas 

Intervista del 07.09.2020 a Gloria Spezzano, addetta alla comunicazione di Helvetas 

Introduzione 

Helvetas si occupa della gestione delle attività e dei progetti in più fasi, dalla sensibilizzazione, 

alla fase di ristrutturazione, tra tutte le fasi, quella finale riguarda pianificare e realizzare una 

exit strategy che prevede la sostenibilità dei progetti. L’organizzazione fin da subito cerca di 

individuare come un progetto sarà sostenibile. Durante la fase conclusiva, se i risultati saranno 

soddisfacenti e quindi gli obiettivi sono stati raggiunti garantendone la sostenibilità del progetto 

allora si parlerà di “fine progetto”. Quest’ultimo passerà quindi nelle mani delle autorità locali.   

Exit strategy 

Da dove nasce l’idea di un progetto? Come si sviluppa nelle fasi preliminari?  

Chiaramente, prima di fare un progetto molto spesso sono gli stessi partner locali che chiedono 

a Helvetas un aiuto, siamo molto conosciuti come organizzazione nel Paese in cui lavoriamo 

e sanno che possono rivolgersi a noi per supportarli in determinati settori. Di conseguenza, se 

c'è un bisogno spesso sono gli stessi attori locali che vengono da noi con il loro bisogno e a 

seguito di una nostra valutazione si costruisce un progetto. Chiaramente l’analisi dei bisogni è 

una parte essenziale di tutti i nostri progetti e viene fatta prima. La parte preparatoria è quella 

addirittura più lunga e complicata rispetto a tutto il resto perché si tratta di una fase molto 

importante. Non viene fatto un progetto così solo perché si pensa che una comunità di un 

villaggio abbia bisogno di qualcosa, ma si fa proprio uno studio, come sul bisogno, sulla 

fattibilità, a livello di contrattazione con le autorità e partner locali. Quindi è un processo molto 

lungo. 

Nella vostra organizzazione vengono adottate strategie d’uscita nei progetti? E come 

vengono denominate? (uscita, ritiro, transizione,..). 

Si, solitamente la chiamiamo exit strategy, oppure si parla di sostenibilità di progetto. Ma quelle 

a cui facciamo riferimento nell’intervista sono denominate delle exit strategy. 

Come vengono coinvolti i partner nelle fasi del progetto? 

I nostri partner locali sanno dall'inizio che Helvetas segue lo stesso progetto per 30 anni, noi 

siamo in un Paese da moltissimi anni perché abbiamo cominciato nel ’55, quindi chiaramente 

la presenza nel paese è costante ma il tipo di attività è temporaneo. Questa è una cosa che si 

sa proprio perché il nostro obiettivo non è quello di accompagnare oppure di fare il lavoro per 

terzi ma proprio di fare in modo che le autorità locali, la società civile, l'organizzazione partner 

prendano un po' in mano la situazione e svolgano la loro attività da parte loro per cui è una 

cosa che è chiara già dall'inizio.  Dopo un tot di anni Helvetas si ritirerà per lasciare le cose in 

mano alle autorità locali. Dipende anche dal tipo di progetto, ci sono alcuni progetti per cui 

basta una fase, anche se sono rari, per esempio in quattro anni un'attività che mira ad un 

progetto che può essere concluso e che può essere nelle mani degli attori locali e invece per 
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altri tipi di attività sono necessari più fasi e quindi vi è chiaramente un accompagnamento un 

po' di medio-lungo termine, che può avere anche due o tre fasi. Oppure può tramutarsi in un 

progetto successivo che è leggermente diverso dallo scopo iniziale proprio perché la maggior 

parte degli obiettivi sono stati raggiunti, però la situazione si è evoluta e quindi c'è necessità 

di uno spostamento di obiettivi. In questo senso la fase successiva avrà un focus leggermente 

diverso, simile ma continuativo, ma in questo senso è una cosa che comunque gli attori locali 

sanno che a un certo punto l’intervento di Helvetas in quel settore terminerà. Se vuole le cito 

un esempio di un progetto in Laos. Un progetto “space” si chiama, in cui si ha trovato sostegno 

per un coinvolgimento responsabile e partecipativo dei cittadini e delle cittadine del Laos in cui 

fondamentalmente Helvetas su richiesta della società civile delle organizzazioni laotiane, si è 

impegnata a far sì che i cittadini e le associazioni stesse avessero un maggiore potere, ovvero 

una maggiore voce nei confronti del Governo e quindi ha fatto in modo che si sviluppasse delle 

competenze che le organizzazioni fossero in grado di organizzarsi meglio e di essere un 

interlocutore alla pari o comunque sia degno anche del Governo. 

C’è stato questo processo di accompagnamento e l'ha fase è finita nel 2019. Il progetto non è 

stato portato avanti così come era però si è notato che nonostante erano stati fatti molti passi 

in avanti, soprattutto i giovani non erano coinvolti, quindi che cosa è successo? Grazie ad un 

dialogo tra Helvetas e gli attori locali si è deciso di portare avanti questo progetto, però con un 

Focus sui giovani e il progetto non si chiama più “space”, ma adesso si chiama progetto “you 

go” che ha degli obiettivi molto simili, però non è indirizzato a un target group adulto della 

società civile, ma soprattutto ai giovani con chiaramente anche dei tipi di attività un po' diverse 

che si basano punto sul dei gruppi giovanili. In questo senso c'è stato un termine, ma poi un 

prolungamento, ovvero una modifica del progetto stesso per poterlo prolungare così che gli 

obiettivi potessero essere raggiunti in maniera comprensiva.  

Un progetto può essere prolungato se non sono stati raggiunti gli obiettivi stabiliti? 

Ad esempio, se un progetto è finito in un determinato anno, ma poi si verifica in base alle 

valutazioni che vengono fatte annualmente che gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause 

interne o soprattutto esterne, allora si porta avanti il progetto per altri anni se chiaramente si 

trovano i finanziamenti. All'inizio si può dire che il progetto ha una sola fase anche se è molto 

difficile che si faccia una sola fase. Ad ogni modo le cose possono cambiare perché le 

condizioni possono cambiare. 

Quali sono stati i motivi per cui è stata adottata una strategia d’uscita? (esempio: si 

trattava di ambienti politici difficili, cambiamenti strategici al vertice, politiche di 

finanziamento diverse, cambiamento di priorità,…) 

Abbiamo dei documenti che parlano proprio di exit strategies e le motivazioni per cui ci sono 

queste strategie d’uscita sono principalmente due. La prima riguarda la fine di un progetto, di 

una fase, o di una collaborazione e quindi in questo senso è un’attività pianificata dall’inizio. 

Possono esserci delle uscite che avvengono di rado e più repentine a causa di motivi come la 

rottura di un contratto; principalmente può essere per causa di forza maggiore, perché ci sono 

stati degli episodi di corruzione, quindi le condizioni iniziali non sono più valide a questo punto 

si esce dal programma, dal progetto o addirittura dal paese. 
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Per condizioni si intendono quelle per cui viene intrapresa una partnership. Solitamente l’exit 

strategy avviene per motivi di contesto paese, chiaramente possono succedere degli eventi 

per cui c'è un cambio di Focus organizzativo. Capita raramente, a meno che non ci siano 

motivi veramente gravi non si abbandonano progetti a metà perché le attività e i fondi sono 

pianificati dall’inizio, per cui si tende ad arrivare alla fine della fase. Se c’è una situazione per 

cui i fondi non sono più facilmente recuperabili si tende a non riproporre una seconda o terza 

fase (trasferimento alle autorità locali dei progetti), ma questo non è una costante, piuttosto 

una situazione particolare che non succede spesso. È successo che ci siamo ritirati da un 

paese per motivi di sicurezza molto gravi, ma dopo siamo rientrati, dunque in questo senso 

non è stata un’attività pianificata dall’inizio ma piuttosto improvvisa che si è poi cercata di 

recuperare e di trovare degli accorti con le autorità e ritornare nel paese. 

Quanto durano solitamente i processi di uscita pianificata? 

Solitamente la valutazione di uscita si fa l'ultimo anno del progetto, anche se come dicevo c'è 

tutta la fase prima in cui si valuta la sostenibilità ecc.. Ma la vera e propria uscita non inizia 

alla fine del progetto, ma già un anno prima è molto spesso quello che si fa anche fare un 

workshop con gli attori principali del progetto per definire i valori comuni e principi comuni e 

per sviluppare una tempistica, ma anche delle risorse per uscire in maniera coerente dal 

progetto. Quindi viene fatto questo workshop già prima, identifichiamo tutta una serie di valori 

e di attività comuni che poi vengono sviluppate nel corso dell'ultimo anno del progetto e questo 

include anche un evento finale del progetto in cui si informano la popolazione, l'autorità o tutti 

gli enti coinvolti dei risultati del progetto. C’è anche la fase di ricerca ovvero una parte di 

lessons learnt e di strategie di successo che vengono poi documentate e che servono per 

sviluppare le future strategie di uscita. 

I cambiamenti all’interno del settore (riduzione dei finanziamenti, etica organizzativa,…) 

hanno avuto un impatto sulle operazioni,  i loro ruoli e le loro responsabilità all’interno 

dell’organizzazione? Come? (relativo alle strategie d’uscita). 

Adesso come lei sa ci sono diverse modifiche a livello di cooperazione allo sviluppo svizzero 

e quindi c’è la decisione di ritirarsi da diversi paesi esteri e questo ha degli impatti anche per 

Helvetas. Noi non dipendiamo solo da fondi pubblici della DSC, ma per la maggior parte si, 

dunque ciò significa che ci saranno delle conseguenze anche per esempio in America Latina. 

Ancora non so dirgli precisamente quale sarà la strategia. Stiamo cercando dei fondi 

alternativi, attualmente abbiamo già dei fondi alternativi per cui possiamo sostenere dei 

progetti per un altro tot di anni, chiaramente se l’impegno della DSC non ci sarà più in alcuni 

paesi non verrà proposto lo stesso tipi di attività che abbiamo offerto fino adesso, dovremo in 

qualche modo ritirarci. L’idea non è quella di uscire dai paesi del tutto, perché nonostante i 

fondi della DSC fanno parte circa del 40% dei fondi per i progetti, abbiamo altri fondi che 

derivano dalle donazioni di istituzioni, di privati, dai mandati internazionali, quindi una 

sostenibilità finanziaria può essere garantita fino ad un certo punto. Adesso non siamo ancora 

certi di come si muoverà Helvetas. 

Come reagiscono i partner al ritiro dal programma? Avete avuto occasioni in cui i 

partner erano in disaccordo? 



  66 

ONG ticinesi: pianificazione delle strategie d’uscita  

Questa domanda è un po' specifica ed io purtroppo non ho una risposta, però quello che posso 

dire che se chiaramente i tempi di uscita sono stati stabiliti fin dall'inizio è difficile che poi ci sia 

una reazione contraria da parte dei partner. Quando invece c'è un'uscita repentina perché 

sono cambiate le condizioni, come ad esempio, problemi di sicurezza oppure di bancarotta di 

un paese, è chiaro che ci può essere una resistenza da parte degli attori locali, ma queste 

sono cose che esulano dalle competenze di Helvetas. È messo in chiaro dall'inizio quali sono 

i termini dell'accordo, per cui di solito nel contratto di un progetto viene scritto quali sono le 

clausole per cui si può uscire da un contratto e non è una cosa che viene decisa un po' così 

sull'onda del momento, ma è una cosa di cui i partner sono a conoscenza. 

Vengono svolte delle valutazioni dopo alcuni anni dall’uscita del progetto per valutare 

l’impatto?  

Durante il progetto stesso ci sono diverse fasi di valutazioni che vengono fatte sia internamente 

che tramite delle agenzie esterne di consulenza e di valutazione. Tutto ciò viene fatto anche 

per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi, ma anche proprio sullo svolgimento del progetto, vale 

a dire verificare se si è “on track” sulla base degli obiettivi annuali e valutando costantemente. 

Vengono fatte delle visite anche post progetto per valutare, però poi sono anche gli stessi 

attori locali che danno informazioni su come sta andando il progetto. Quello che viene offerto, 

sono delle attività di formazione, ovvero delle opportunità di formazione, countselling e così 

via, che vengono date al personale di per favorire i progetti e per far sì che abbiano un impatto 

positivo. Solitamente si valutano i progetti terminati dopo un determinato periodo di tempo per 

verificare se si ha ottenuto un impatto positivo e sia continuato dalle comunità locali. La 

valutazione ex post avviene proprio perché noi siamo nello stesso paese e spesso lavoriamo 

nella stessa comunità in altri progetti, quindi non è che una chiusura implica una chiusura, ma 

viene fatta anche una valutazione ex post. Infine, per quanto riguarda la valutazione ex-post 

di progetti, Helvetas si impegna ogni anno a condurre valutazioni di impatto per alcuni progetti 

chiavi considerati strategici. Copio di seguito un testo in inglese a tale proposito:  

“Al suo centro, la misurazione dell'impatto cerca di raccogliere informazioni cruciali sulle attività 

di un'organizzazione e di utilizzarle per mettere in relazione il cambiamento complessivo 

portato alla vita delle persone e all'ambiente in un determinato periodo di tempo". Linee guida 

per come misurare e riferire l'impatto sociale” (fonte: Investing for Good 2012.  

www.investingforgood.co.uk/thegoodanalyst). 

Gli impatti sono gli effetti positivi e negativi, primari e secondari a lungo termine, prodotti da un 

intervento di sviluppo, diretto o indiretto, voluto o non voluto. Le valutazioni d'impatto 

forniscono la prova più rigorosa di ciò che funziona nello sviluppo internazionale perché 

valutano il vero impatto di un intervento, programma, politica o progetto sviluppando un 

controfattuale. L'analisi controfattuale è il confronto tra ciò che è realmente accaduto e ciò che 

sarebbe accaduto in assenza dell'intervento. Utilizzano metodi sperimentali e quasi 

sperimentali e analisi qualitative. HELVETAS Swiss Intercooperation, in collaborazione con 

istituti di ricerca riconosciuti, si sforza di valutare ogni anno l'impatto di alcuni progetti 

strategicamente rilevanti, applicando un approccio a metodi misti o conducendo valutazioni 

d'impatto partecipative (valutazioni dei beneficiari). 
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Ci sono delle problematiche riscontrate nell’implementare modelli e guide per uscire 

dal progetto? (esempio: mancanza di casi pratici, ogni contesto è diverso,….?) 

Ogni contesto si presentano situazioni diversi, per cui le linee guida ci sono per dare indicazioni 

generali, ma devono essere poi naturalmente adattate al contesto, al progetto, alle risorse e 

così via. 

Principi della strategia d’uscita 

Ci sono principi formalizzati alla base delle strategie di uscita? In caso contrario, ci 

sono valori o standard espliciti alla base delle strategie di uscita?  

Ci sono 6 principi che rendono una strategia di uscita una strategia di successo. Questi principi 

sono proprio relativi a una strategia d'uscita: 

- Chiarire lo scopo: ovvero fare in modo che l'uscita sia vista come opportunità per la 

sostenibilità; 

- “Comincia ora e dagli abbastanza tempo”: quindi la pianificazione è importante che sia fatta 

per tempo; 

- Pianifica attentamente ed in modo inclusivo: fare in modo che siano i partner stessi a 

condurre un progetto con dei principi condivisi e un processo di pianificazione inclusivo; 

- Investire nella comunicazione aperta, visita e sviluppo delle capacità; 

- Valutazione e apprendimento. Quindi appunto la fase del monitoraggio e valutazione 

dell'apprendimento delle lezioni, ovvero delle Best practices che sono molto importanti; 

- Rafforzare e investire in partnership, di modo che appunto poi siano i partner locali stessi 

ed avere anche più potere per portare avanti progetti stessi;  

Questi principi sono stati sviluppati sulla base di strumenti esterni e internazionali, perciò molti 

dei documenti che utilizziamo il trova anche in internet, come quello da lei introdotto della 

INTRAC. Helvetas è un a delle organizzazioni più grandi a livello svizzero per cui abbiamo dei 

processi evoluti e forse non rigidi ma insomma molto strutturati, anche perché siamo 

comunque un partner della DSC e quindi una certa struttura è richiesta. Noi abbiamo delle 

check list per i partner che seguiamo anche quando si parla di valori comuni. Una strategia 

d’uscita viene definita assieme a partner locali e abbiamo dei documenti di riferimento che 

sono sia interni, quindi sviluppati dal management assieme ai coordinatori/ esperti dei vari 

progetti e anche interni, che derivano da altre ONG internazionali. Quel documento della 

INTRAC che citava è utilizzato per le exit strategies e le check list. 

Aveva già letto il documento di INTRAC prima? 

Io personalmente no, ma miei colleghi sì perché l’ho visto citato in altri documenti. Io mi occupo 

di comunicazione, dunque non ho mai veramente seguito una strategia d’uscita per un 

progetto, però i documenti che mi hanno inviato i miei colleghi citano studi internazionali, citano 

anche l'importanza di definire delle strategie di uscita già all’inizio del progetto. Viene fatta una 
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visione a lungo termine già nella fase di pianificazione. Ci si incoraggia a trovare delle risorse 

finanziarie affinché questi progetti di uscita siano sostenibili. Questo comprende l’end over 

delle varie attività, ma anche lo sviluppo delle competenze per gli attori locali, così che siano 

poi loro a portare avanti da soli loro progetti se sono sostenibili o se sono fattibili. 

Sviluppo delle competenze 

Solitamente vengono inviati cooperanti nei luoghi dei progetti? 

No, cooperanti no, noi abbiamo dipendenti di Helvetas. Solitamente vengono assunti nei paesi 

di sviluppo, per cui la percentuale di personale internazionale, soprattutto all'estero, é piuttosto 

bassa perchè la tendenza è quella di assumere delle persone competenti in loco. I direttori di 

programma girano, quindi possono essere cittadini Svizzeri, ma potrebbero essere anche 

cittadini di altri paesi del mondo. Quindi anche i direttori non sono svizzeri, ma poi dopo un tot 

di anni devono girare di paese in paese anche per garantire, la trasparenza e la correttezza. 

Solitamente non vengono inviati cooperanti dalla Svizzera, può succedere che ci sono delle 

funzioni aperte per cui cittadini svizzeri possono fare domanda e ottenere questo tipo di lavoro, 

ma non è un'organizzazione che si basa su cooperanti inviati all'estero, bensì su dipendenti 

del luogo. 

In quale fase della pianificazione avviene lo sviluppo delle capacità?  E come avviene? 

La questione dello sviluppo delle competenze è un aspetto molto importante non soltanto nella 

fase di exit strategy, ma un po' in tutti i nostri progetti.  Non tutti i progetti mirano a costruire un 

pozzo in un paese, ma piuttosto a dare le competenze alle autorità locali e ai partner locali per 

farlo da soli. Quindi lo sviluppo delle competenze è un po' un fil Rouge di tutti i nostri progetti 

e non solo nella parte dell’exit strategy. Chiaramente, nel caso in cui ci sia un bisogno di uscire 

da un progetto questo sviluppo delle competenze viene analizzato per far sì che se ci sono 

delle competenze mancanti per portare avanti il progetto, queste competenze vengano poi 

sviluppate. Per cui se c'è un partner locale che ha lacune in competenze di tipo finanziarie 

piuttosto che di ricerca fondi per portare avanti un progetto, allora noi cercheremo di rispondere 

a quelle esigenze specifiche. Ciò che ho appena descritto avviene nella exit strategy. Invece 

in generale lo sviluppo delle competenze è una cosa costante nei nostri progetti. Le posso fare 

un altro esempio, ma ne abbiamo milioni di questo tipo. Abbiamo un progetto in Mali che è un 

progetto idrico, si chiama progetto Gicura, significa acqua pulita, dove lo scopo è quello di 

portare acqua pulita nei vari villaggi, ma non tanto tramite la costruzione di pozzi come le 

dicevo, quanto nel fare in modo che siano le stesse autorità locali a costruirli. Inoltre, devono 

essere in grado successivamente di gestirli ed eventualmente ripararli in caso di danni. 

Ritornando al discorso della sostenibilità, una volta che l'acqua pulita in un villaggio c'è, 

l’obiettivo è quello che siano gli stessi cittadini e l'autorità a portare avanti questo progetto e 

far sì che questi progetti non finiscano una volta che l’organizzazione estera se n'è andata. 

Motivazione del personale durante il processo d’uscita 

Come si può mantenere lo slancio e la motivazione del personale durante tutto il 

processo di uscita? 
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Nel caso di un progetto in Europe dell'Est, l'uscita, se pur pianificata, ha comportato la 

cessazione del rapporto di lavoro per alcuni dipendenti di Helvetas. In questo senso, 

mantenere la motivazione non è stato facile, così come mantenere l'impegno dello staff a 

rimanere fino alla fine del progetto. Sono stati adottati degli incentivi economici per fare restare 

lo staff fino alla fine, così come consulenze per la ricerca del lavoro, e offerte formazione 

continua. 

Avete delle strategie per motivare il personale anche nel lungo termine?  

Io ho trovato qualcosa che appunto dice che ci possono essere delle dismissal distac, cioè un 

licenziamento di staff oppure una separazione ecc. In questo caso si dice che è importante 

trovare degli incentivi, che motivi non lo staff stesso. Quello che si fa sono delle attività di 

counselling, delle attività di accompagnamento, motivazione così via. Quello di cui gode 

Helvetas, è comunque una strategia di assistenza (periodi prolungati di preavviso, assistenza 

ricerca di lavoro, il security plan, la ricerca di posizione alternative se possibile). 
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Allegato 6 – Intervista a Comundo 

Interivsta del 10.09.2020 a Corinne Sala, Direttrice della Sede Svizzera italiana nonché 

responsabile del Programma Nicaragua di Comundo 

Introduzione dell’organizzazione 

Comundo non detiene propri progetti, ma si occupa di formare e inviare cooperanti in 

organizzazioni locali autonome, le quali non dipendono finanziariamente dalla ONG ticinese. 

Questo significa che la proprietà dei progetti è sempre nelle mani dell’organizzazione partner. 

Ciò di cui si occupa Comundo è quello di stabilire delle relazioni di partenariato a lungo termine, 

perseguendo l’obiettivo di rafforzare le organizzazioni locali in modo che riescano a realizzare 

il proprio lavoro in modo più efficace e efficiente oltre che ad introdurre delle nuove 

metodologie di lavoro.  

Cosa e come vengono sviluppate le competenze e ed i partenariati? 

Quello che facciamo è il passaggio delle competenze dal cooperante al personale locale, 

oppure il cooperante assieme al team locale sviluppa degli strumenti di lavoro che anche dopo 

il suo rientro in Svizzera l’organizzazione locale continua a mettere in pratica. Noi lavoriamo 

su 3-4 livelli. 

1. Da una parte c’è una formazione delle persone e dei collaboratori/trici locali, quindi si 

rafforzano le competenze dell’individuo all’interno dell’organizzazione.  

2. Dall’altra parte anche il rafforzamento istituzionale, quindi lavorare al miglioramento 

delle loro strategie con i loro strumenti.  

3. La terza è rafforzare il loro lavoro in rete, quindi il cooperante gioca un ruolo importante 

all’inizio nello stabilire nuove relazioni, però dopo è l’organizzazione che deve portare 

avanti queste relazioni di partenariato con altri attori locali.  

4. Il quarto livello è quello di aiutarli a incidere a livello di sistema che è la parte più difficile. 

Per questo motivo noi stiamo lavorando sempre di più in rete, perché se tante 

organizzazioni che lavorano nello stesso tema fanno pressione affinché cambino certe 

cose, forse si possono ottenere maggior risultati. 

I tre principali sono il rafforzamento del personale, istituzionale e rafforzamento del lavoro in 

rete. 

Come e quando si decide quando è il momento di ritirarsi da un progetto? 

Da noi la relazione di partenariato è abbastanza lunga perché cambiare prevede tempo, non 

si cambia così in fretta. Si definisce assieme quando finire, quando l’ONG ritiene di essere 

completamente autonoma e non richiede più questo tipo di sostegno. 
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Solitamente non si decide dall’inizio quando è il momento di ritirarsi, ma avviene man mano, 

solitamente una decina d’anni è la media in cui si rimane in un progetto. Dipende dalla 

situazione, in questo momento visto il COVID-19 sta creando difficoltà a molti paesi e può 

darsi che dei partenariati che si erano interrotti, riprenderanno.  Ad esempio, la crisi ha portato 

alcuni paesi a retrocedere di dieci anni di sviluppi, certi paesi africani data l’assenza di internet 

tornano ad utilizzare le radio. Per altri paesi invece è attualissimo il tema dell’insegnamento a 

distanza, virtuale.  

All’inizio noi firmiamo degli accordi di partenariato di una decina d’anni e poi si possono 

prolungare o accorciare. Questo lo si fa sempre in dialogo con l’organizzazione. Il concetto di 

exit strategy non viene inteso come nelle altre ONG ticinesi, le quali finanziano direttamente i 

progetti, essendo che i progetti non sono nostri, da parte nostra avviene unicamente l’invio di 

cooperanti. 

Le organizzazioni locali autonome pianificano un progetto adottando strumenti simili a 

quelli proposti dal manuale “strumenti operativi…” della FOSIT? Che ruolo ha 

COMUNDO in merito? 

Essendo i loro progetti esse si occupano di tutta la pianificazione, adottando il quadro logico. 

A noi chiedono un professionista disposto a partire per 3 anni e condividere le proprie 

competenze e esperienze con loro, ad accompagnarli a rafforzare determinati aspetti del 

proprio lavoro. Noi come Comundo pianifichiamo il numero di cooperanti che inviamo in base 

alle nostre capacità finanziarie e alle richieste che riceviamo.  Ci sono organizzazioni che 

devono aspettare più di altre perché il profilo richiesto non è sempre facile da trovare, esempio 

nell’ambito educativo, sociale, economico c’è ne sono tanti. Ogni tanto abbiamo delle richieste 

specifiche, poi anche se troviamo la persona con delle competenze professionali adeguate a 

noi interessano molto le softskills e può darsi che questa persona non passi la selezione, noi 

dobbiamo essere convinti che faccia un bel lavoro nel luogo in cui è inviato. 

È già capitato che per un motivo o l’altro avete ritirato un cooperante dal paese in cui 

stava lavorando? 

No, non abbiamo mai ritirato un cooperante da un progetto. Attualmente nel periodo 21-24 in 

Nicaragua, abbiamo un programma in cui lavoriamo sul tema della sicurezza alimentare, con 

la creazione di piccole attività imprenditoriali, quindi anche i partner con cui collaboriamo sono 

organizzazioni che lavorano in questo ambito tematico. Abbiamo anche noi dei criteri e non 

tutte le organizzazioni possono richiedere un cooperante, richiediamo che contribuiscano al 

raggiungimento degli indicatori e degli obiettivi che ci siamo posti noi. 

Prevedete cambiamenti in vista della nuova politica della cooperazione allo sviluppo 

Svizzera prevista nel 2021-2024 di concentrarsi su determinati paesi, riducendo o 

ritirando i finanziamenti in altri? 

Cambiano i paesi con cui la DSC lavora bilateralmente, ma questo non impedisce alla DSC di 

finanziare dei programmi di cooperazione di ONG in altre zone, è un po' diverso. Ad esempio, 

la DSC si ritira dall’America Latina entro il 2025 a livello di cooperazione bilaterale, però porta 

avanti ancora i propri programmi globali, per esempio uno dei temi globali della DSC è il 
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cambiamento climatico che in Centroamerica ha un impatto molto forte, ma questo anche in 

altre zone. Quindi, la DSC non è che sparisce del tutto, ma non fa più quella collaborazione 

Stato a Stato, ma collabora con tutta una regione su una tematica globale che hanno ricevuto 

loro nel loro nuovo programma. Noi per intanto non ci ritiriamo da nessun paese. Abbiamo 

deciso di chiudere le Filippine alla fine di quest'anno ma non per motivi riguardanti la DSC, ma 

più che altro perché si trattava di un contesto molto difficile in cui lavorare e non siamo riusciti 

a sviluppare il programma paese così come volevamo. Alla fine ci veniva a costare troppo e 

dunque ci siamo concentrati in Africa e in America Latina anche per promuovere delle sinergie 

e degli interscambi tra paese e paese a livello continentale. Infatti anche per quello in Africa 

lavoriamo in tre paesi anglofoni, per cui è facile la comunicazione tra di loro e lo scambio. A 

fine settembre, si farà un incontro con tutti i nostri i cooperanti e tutte le nostre organizzazioni 

partner del Kenya, Zambia e Namibia al fine di sfruttare la rete “online”. Questo perché 

lavorano in ambito di formazione e di educazione e formazione professionale. Per noi è molto 

importante la concentrazione tematica perché questa facilita il lavoro in rete e anche questi 

interscambi perché alla fine si impara, lo si vede osservando ciò che fanno in Kenya o in 

Zambia.  

I dipendenti che si trovano nei vari paesi di intervento vengono retribuiti?  

Sì, retribuiamo tramite le formazioni e le conoscenze che essi apprendono. È proprio uno 

scambio di conoscenze che avviene. Organizziamo quattro incontri all'anno tra tutti i partner 

in cui assieme si scelgono i temi o delle tematiche su cosa si vuole imparare, in cui si fanno 

anche delle visite dei progetti, in modo che anche altre organizzazioni in altre zone vedono 

proprio nel concreto come lavora qualcuno, ma questo appunto è possibile solo da quando 

abbiamo veramente scelto di focalizzarsi su uno, massimo due tematiche. Questo perché ci 

sono organizzazioni che lavorano in tanti settori e dopo diventa più difficile l’interscambio. 
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