
 

POLITICA DELLE DONAZIONI 

Helvetas è un’organizzazione indipendente di cooperazione allo sviluppo svizzera. Porta avanti 

progetti di sviluppo in partenariato secondo il principio dell’aiuto all’auto-aiuto, presta aiuti in risposta 

alle emergenze umanitarie e promuove la formazione dell’opinione pubblica in materia di politica allo 

sviluppo. 

Helvetas è un’associazione di utilità pubblica in base all’Art. 60 e ss. del Codice civile svizzero. 

L’associazione è politicamente e confessionalmente indipendente. 

Per la realizzazione dei suoi obiettivi Helvetas dipende dalle donazioni di membri, soggetti privati e 

altri partner. 

Finalità e ambito di applicazione 

La politica delle donazioni definisce la gestione delle donazioni di privati, per quanto riguarda sia 

l’accettazione che l’utilizzo di donazioni di soggetti privati e fondazioni private. Per la collaborazione 

con aziende e fondazioni aziendali si applica la politica per la collaborazione con l’economia privata. 

La politica delle donazioni informa i donatori dei principi generali di Helvetas nell’accettazione e 

nell’utilizzo delle donazioni.  

Direttive vigenti 

La raccolta e l’utilizzo delle donazioni sono soggette  

• al codice di condotta di Helvetas: definisce i principi fondamentali etici, gli atteggiamenti e i 

comportamenti vincolanti per tutti i collaboratori di Helvetas.  

• al marchio di qualità ZEWO: il marchio certifica che le donazioni siano utilizzate in modo 

economico, efficace e secondo la finalità prevista. La ZEWO sottopone Helvetas a verifiche 

periodiche dell’osservanza di questi criteri.  

• alle direttive etiche di Swissfundraising: basano la raccolta fondi sui cinque principi di onestà, 

rispetto, integrità, professionalità e trasparenza e fissano gli standard per la gestione 

responsabile delle donazioni, dei rapporti con i gruppi di interlocutori, della responsabilità in 

materia di comunicazione e marketing, nonché la retribuzione e le indennità dei collaboratori. 

Queste direttive sono vincolanti per tutti i collaboratori di Helvetas e per i fornitori di servizi 

esterni.   

Utilizzo delle donazioni 

Helvetas si impegna a fornire informazioni trasparenti sulle entrate derivanti dalle donazioni e sul loro 

utilizzo e garantisce che le donazioni siano utilizzate in modo economico, efficace e secondo le 

finalità previste.  

La contabilità e il consuntivo vengono controllati da una società fiduciaria. Il rapporto d’efficacia 

annuale e il consuntivo vengono pubblicati sul sito web di Helvetas.  
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Provenienza delle donazioni  

Helvetas si riserva il diritto di rifiutare donazioni la cui provenienza sia contraria ai valori 

dell’organizzazione. 

Per l’accettazione delle donazioni valgono i seguenti principi:  

• Helvetas non accetta donazioni sulla cui provenienza sussista il sospetto di attività illegali. 

• Helvetas accetta donazioni anonime. A partire da un importo di 25'000 CHF Helvetas richiede 

all’istituto bancario che effettua il versamento una dichiarazione di provenienza nonché un 

attestato che confermi la compatibilità della donazione con i suoi valori. 

• Helvetas accetta donazioni in contanti fino a un importo di 25'000 CHF dietro presentazione di un 

documento di identità del donatore.  

Verifica 

Qualora non conosca l’identità del donatore, Helvetas verifica la provenienza delle donazioni a 

partire da 25'000 CHF.  

Dopo la verifica una donazione può essere rifiutata senza fornire motivazioni.  

Entrata in vigore 

La presente politica delle donazioni è stata approvata dal Comitato centrale il 18 maggio 2019 ed 

entra in vigore con effetto retroattivo dal 1.1.2019. 

 


