
Solidarit’eau suisse – Foglio informativo per comuni e aziende acqua potabile (AAP)

L’essenziale in breve

Cos‘è solidarit’eau suisse?

Solidarit‘eau suisse è
un’iniziativa della DSC
(Direzione dello sviluppo e della
cooperazione), che collabora fra
gli altri con la Società svizzera
dell'industria del gas e delle
acque (SSIGA) e che promuove
progetti idrici nei paesi in via di
sviluppo tramite i comuni e le
aziende acqua potabile (AAP)
svizzere.

Come funziona l‘iniziativa?

1. Inoltro del progetto al
segretariato di
solidarit’eau tramite una
ONG svizzera;

2. Valutazione del progetto da
parte del gruppo di esperti
indipendente di Aguasan;

3. Pubblicazione dei progetti
sulla piattaforma web di
solidarit’eau suisse;

4. I comuni e le AAP
selezionano dalla
piattaforma un progetto da
sostenere oppure un
partenariato con un
comune in un paese in via
di sviluppo.

Contatto:

Solidarit’eau suisse
Lagerstrasse 33
Postfach 3977
CH–8021 Zurigo

contact@solidariteausuisse.ch
www.solidariteausuisse.ch

In che modo comuni e AAP possono sostenere e un progetto idrico in
un paese in via di sviluppo?

1. Sostegno finanziario di un progetto:

I comuni, rispettivamente le AAP, possono selezionare un progetto
idrico da finanziare a loro piacimento dalla piattaforma web di
solidarit’eau suisse (www.solidariteausuisse.ch) . Vedi esempio di
Sempach

2. Partenariato di un comune, rispettivamente AAP, con un paese in
via di sviluppo (Partenariato Pubblico-Pubblico):

Solidarit’eau suisse promuove, accanto a progetti singoli, pure la
realizzazione di partenariati duraturi con comuni e AAP nei paesi in via di
sviluppo. Questi partenariati richiedono un impegno intenso costante,
che permette di trasmettere il know-how tecnico degli attori svizzeri del
settore idrico ai professionisti locali mediante la formazione nel settore
della gestione delle risorse idriche.

 Vedi esempio di Losanna

Come avvengono i processi decisionali e i finanziamenti?

Comuni:

• La sottoscrizione della Carta „Acqua bene comune“, o simili, da
parte dei comuni è accettato da solidarit’eau suisse come un
impegno concreto al supporto finanziario.

• Destinazione di una parte del budget prevista per attività di
promozione sociale o di comunicazione (p.es. il sostegno di
solidarit’eau suisse può rappresentare il pretesto per un’iniziativa di
sensibilizzazione dei consumatori).

Comuni e AAP:

• L’impegno sul lungo periodo del Comune e/o dell’AAP dovrebbe
essere ancorato nel regolamento comunale.

• Il „centesimo per la solidarietà“, corrispondente a Fr. 0.01 per metro
cubo di acqua venduta, dovrebbe essere destinato all’iniziativa
solidarit’eau;

• Solidarit‘eau suisse potrebbe beneficiare del ricavato di
azioni/eventi (giubilei, giornata delle porte aperte degli impianti
AAP, ecc.).

Come possono ricevere il Label solidarit’eau suisse i Comuni e le AAP:

Il Label „Comune/AAP solidarit’eau suisse” viene attribuito quando un
progetto pubblicato sulla pagina web di solidarit’eau suisse viene
(co)finanziato. A partire da un contributo di 1 centesimo per metro cubo
di acqua potabile (risp. Ca. 1 Fr. per abitante all’anno) i comuni/AAP
ricevono da solidarit’eau suisse il Label Gold. Questo contribuisce a
creare visibilità e migliorare la reputazione del comune/AAP.

Quali sono i vantaggi di solidarit’eau suisse?

• Le evidenze concrete relative al progetto sono facilmente reperibili.
Le varie fasi del progetto vengono documentate con rapporti
intermedi e rapporto finale;

• I progetti hanno un forte potenziale di successo visto che vengono
valutati da esperti indipendenti, assicurandone così la fattibilità in
senso lato, la qualità in generale e la loro sostenibilità, specialmente
per quanto riguarda la loro rilevanza nel contesto della
cooperazione.

• La totalità dei contributi finanziari provenienti da comuni/AAP
solidarit’eau suisse viene destinata ai progetti. I costi
amministrativi e di promozione, peraltro limitati, vengono infatti
coperti dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC).

Di cosa approfittano i comuni/AAP?

• La popolazione svizzera viene resa attenta e sensibile alla qualità
impeccabile dell’approvvigionamento idrico nel nostro paese.

• Miglioramento della reputazione

• Miglioramento dello spirito di solidarietà

Di cosa approfitta il paese in via di sviluppo?

• Miglioramento delle condizioni di salute delle popolazioni più
vulnerabili.

• Minor costo/impegno nell’approvvigionamento idrico.

• Miglioramento dell’introito individuale tramite l‘impiego di artigiani
locali per la gestione e la manutenzione degli impianti.

Quali sono gli esempi?

Corporazione di Sempach

Dal: 2012
Progetto: Nepal e Somalia, altri

Forma di finanziamento: Sostegno di
progetto con ricavi

Motivazione: esperienza della
corporazione stessa: penuria d’acqua e
qualità carente

Aziende Industriali di Lugano

Dal: 2012
Progetto: Nicaragua e Senegal, altri

Forma di finanziamento: Sostegno di
progetto con centesimo per la
solidarietà

Motivazione: volontà di sostenere
progetti nei paesi in via di sviluppo

Infrawerke / Comune Münsingen

Dal: 2007
Progetto: partenariato pubblico-
pubblico in Madagascar

Forma di finanziamento: tramite la
Commissione per gli aiuti interni e
all‘estero (Kommission für In-und
Auslandhilfe)

Motivazione: impegno personale di un
politico del comune

Eauservice Lausanne

Dal: 2008

Progetto: partenariato pubblico-
pubblico in Mauritania

Forma di finanziamento: Sostegno di
progetto con centesimo per la
solidarietà da parte di eauservice
Lausanne e comuni limitrofi

Motivazione: Scambio di Know-how


