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L’impegno anti-corruzione di Sacrificio Quaresimale 

La responsabilità in ambito di compliance/safeguarding mira a prevenire qualsiasi forma di abuso di po-

tere. Ciò è particolarmente importante in relazione al finanziamento dei progetti, ma vale anche per tutte 

le altre attività di Sacrificio Quaresimale. Il “Servizio di conformità dei progetti” facilita la segnalazione dei 

casi e anche il loro trattamento. La persona incaricata della compliance/safeguarding sostiene e consi-

glia il personale responsabile dei progetti su questioni e casi inerenti la rendicontazione contabile, il ri-

spetto delle norme e delle linee guida, la corruzione, nonché le aggressioni a sfondo sessuale, le discri-

minazioni e i comportamenti eticamente scorretti. Un resoconto sull’attività svolta è presentato regolar-

mente alla direzione di Sacrificio Quaresimale. 

Nel 2019, il tema della prevenzione delle aggressioni a sfondo sessuale, degli abusi e delle molestie 

(Safeguarding o PSEAH - Prevention of Sexual Exploitation, Abuse and Harassment) è stato trattato 

prioritariamente sia per la sua attualità, sia per la crescente consapevolezza da parte delle organizza-

zioni, delle donatrici e dei donatori e delle istituzioni che ci sostengono finanziariamente. 

Sacrificio Quaresimale ha rivisto ed ampliato le linee guida anticorruzione, in vigore dal 2015, che sono 

ora intitolate “Linee guida per prevenire e combattere l'abuso di potere”. Dopo essere state approvate 

dalla Direzione nel dicembre 2019, da gennaio 2020 sono parte integrante di tutti i contratti per i progetti 

con le ONG partner locali; inoltre tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori di Sacrificio Quaresimale si 

impegnano per iscritto a rispettarle. 

I casi sono discussi costantemente fra i responsabili dei Programmi per paese e dei progetti e il capo 

Settore Cooperazione internazionale, per decidere le misure da prendere. Queste ultime spaziano da 

controlli straordinari, disconoscimento di spese inammissibili, richieste di modifica della struttura organiz-

zativa dell’organizzazione partner implicata, sospensione dei pagamenti a favore dei progetti, fino all’inti-

mazione di rimborso. 

Immagine: Abidjan (credito foto: Simon Degelo) 
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Nel 2019 il numero di casi aperti è diminuito; il numero di quelli nuovi è stato da 1 a 3 per trimestre. Al 

31.12.2019 risultavano ancora aperti 7 casi. 

I nuovi casi aggiuntisi nei singoli trimestri dal 2016 al 2019 sono indicati in nero nelle statistiche.  

 

 

Dall'introduzione del Servizio di conformità dei progetti, cinque anni e mezzo fa (01.07.2014), sono stati 

chiusi 68 casi. Nel 49% dei casi segnalati (pari a 33), con la massima probabilità non si è verificato alcun 

abuso (categorie: verde + giallo), mentre nel 51% dei casi (35), la frode o l'abuso erano altamente pro-

babili o certi (categorie: arancione + rosso). Nel 2019 sono stati segnalati 8 nuovi casi e 15 casi sono 

stati chiusi. 

Le statistiche sono stabili e per il 2019 mostrano che in circa la metà dei casi segnalati si può sospettare 

che sia verificata una "vera" appropriazione indebita, corruzione o uso improprio delle risorse finanziarie. 

Nell'altra metà dei casi, si tratta soprattutto di cattiva contabilità, scarsa consultazione e documentazione 

ed è improbabile che costituisca un abuso. 

Solo un terzo circa dei casi viene infine chiarito (rosso e verde). Va precisato che "chiarito" non sempre 

significa che l'importo del reato sia stato rimborsato. Qualora i costi in termini finanziari e di impegno del 

personale di Sacrificio Quaresimale risultino sproporzionati e le possibilità di successo siano scarse, i 

casi sono chiusi nonostante gli importi degli illeciti risultino scoperti. Possono tuttavia essere riaperti, 

qualora vi se necessario, se si verificano degli sviluppi improvvisi.  

Il grafico sottostante fornisce una panoramica dell'andamento dei casi segnalati negli ultimi 5 anni e 

mezzo.  
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Aggressioni a sfondo sessuale 

Sono stati segnalati quattro casi di aggressioni a sfondo sessuale: in due casi ad essere interessate 

sono state organizzazioni partner, ma nessun progetto di Sacrificio Quaresimale. Queste organizzazioni 

hanno adottato misure e informato la persona responsabile in materia di Compliance/Safeguarding. Un 

caso è strettamente legato a un caso di corruzione ed è ancora aperto, mentre in un altro caso, nono-

stante gli sforzi, non è stato possibile ottenere informazioni chiare e non è stata fatta alcuna segnala-

zione. 

La questione delle aggressioni a sfondo sessuale sarà affrontata in modo più approfondito nel 2020, con 

l'obiettivo di creare modalità di segnalazione a bassa soglia e adattate. 

Nel 2019 l'accesso al Servizio di conformità dei progetti è stato migliorato. Sul sito web www.sacrificio-

quaresimale.ch (in tutte e tre le versioni linguistiche) esso è descritto e accessibile in 5 lingue alla voce 

"Contatti". 


