Verbale Assemblea ordinaria AMCA
7.8.2021, ore 16.30 - Grotto S. Antonio – Balerna

Presenti:
Cavalli Franco – Direttore tecnico
Carobbio Guscetti Marina – Vice-presidente
Froesch Patrizia – Presidente
Canova Valeria – Membro di Comitato
Ceppi Francesco – Membro di Comitato
Stöckli Sebastian – Membro di Comitato
Schmid Beat – Coordinatore progetti
Cattaneo Chicus Manuela – Coordinatrice progetti
Morinini Cristina – Membro Fondazione AMCA
Togni Lucia – Coordinatrice eventi
Gianella Alessandra
Gianella Nicolette
Schönholzer Mariuccia
Agustoni Alberto – Membro Fondazione AMCA
Bäbler Regula
Ticozzi Pietro
Ticozzi Ester
Diaz del Moral Carmelo
Hilpert Sarah
Froesch Anna
Bernasconi Pia
Bernasconi Armando
Savary Beppe
Fabrizio Ceppi
Fischer Monika
Cedraschi Enrico
Cedraschi Rita

Assenti giustificati:
Venturelli Sophie – Membro di Comitato
Peduzzi Monica – Membro di Comitato
Sartori Andrea – Membro di Comitato

Besomi Stefano (Revisore)
Mansur Gabriela – Contabile
Zehnder Bruno

Ordine del giorno:
1.
Apertura dell’assemblea, saluto dei co presidenti
2.
Nomina di due scrutatori e del presidente del giorno
3.
Verbale ultima assemblea (10.10.2020)
4.
Rapporto di attività 2020 – Con Beat Schmid (coordinamento AMCA Centro America)
5.
Conti consuntivi 2020
6.
Rapporto dell’Organo di Revisione (Rebefid SA, Stefano Besomi, Paradiso)
7.
Conti preventivi 2021
8.
Nomine statutarie (Comitato e Organo di Revisione)
9.
Modifiche statutarie
10.
Eventuali
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1. Apertura dell’assemblea, inizio dei lavori assembleari ore 16.30
Marina Carobbio Guscetti apre l’assemblea e saluta i presenti. Riassume l’anno 2020 come il periodo che
più ha condizionato il lavoro di AMCA negli ultimi anni, con molti annullamenti per attività e un occhio
attento ai progetti. Il Covid ci ha confrontati con la necessità di intervenire con degli aiuti d’urgenza in
modo da rispondere a bisogni immediati. Questo è stato un nuovo aspetto per AMCA. La domanda che ci
siamo quindi posti era quella a sapere che significa per noi intervenire con degli aiuti mirati e limitati nel
tempo. Siamo infatti un’associazione attiva in progetti a lungo termine volti a rafforzare il sistema sanitario
pubblico in Nicaragua, El Salvador e Guatemala, per assicurare l’accesso a cure mediche adeguate anche
alle fasce di popolazione più povere e vulnerabili e garantire così una presa a carico duratura. Ci
impegniamo per interventi di cooperazione allo sviluppo in grado di rafforzare le strutture esistenti e di
rispondere a dei bisogni a lungo termine, cerando di diminuire il rischio che i progetti falliscano una volta
terminato il nostro aiuto. Ecco perché collaboriamo con i ministeri della sanità e ci impegniamo per formare
personale sul terreno, in grado di gestire e portare avanti i progetti anche senza di noi.
Nel 2020 vi è inoltre stato un cambiamento nel personale di AMCA che ha ridefinito il coordinamento
locale, coglie così l’occasione per salutare Nicolette Gianella che fino a fine 2020 è stata coordinatrice,
assieme a Beat Schmid.
Ringrazia inoltre tutto il segretariato che ha affrontato, assieme al Comitato questo nuova situazione e
modalità di lavoro.
Francesco Ceppi sottolinea che lo scorso anno ha comunque portato buoni risultati per AMCA, riuscendo
anche a gestire l’emergenza Covid. Il 2021 è invece l’anno chiave per l’Ospedale La Mascota, con la nuova
costruzione (ambulatorio e padiglione pazienti + tetto solare finanziato dal Comune di Ascona).
Il miglioramento della struttura fisica, della qualità delle cure, dalla fornitura dei medicamenti (antibiotici e
morfina) alla formazione e al sostegno al personale (in particolar modo alle infermiere) e all’assistenza
sociale e dentaria dei pazienti, hanno fatto di questo progetto un programma centrale per AMCA
2. Nomina del Presidente del giorno e di due scrutatori
Presidente: Marina Carobbio Guscetti, Scrutatori: Valeria Canova e Bernasconi Armando
3. Verbale ultima assemblea
Verbale del 10.10.2020 approvato all’unanimità.
4. Rapporto di attività 2019
Manuela Cattaneo Chicus ricorda che il rapporto di attività è scaricabile sul nostro sito www.amca.ch.
Ricorda inoltre che il 2020 è stato l’ultimo anno di programma biennale (19-20) per AMCA, finanziato con i
fondi federali della DSC. Un anno che per ciò che riguarda le attività e i risultati a Nord, a causa del Covid
non è stato molto intenso, diverse attività di sensibilizzazione rivolte al pubblico hanno dovuto essere
annullate.
Presentazione all’assemblea delle attività di networking tra ONG svizzere con la creazione di una
piattaforma di ONG che si occupano di salute nei paesi in via di sviluppo, gestione dei rimpatri dei volontari
dal Nicaragua, presentazione dei progetti di emergenza Covid e uragani (2020).
L’emergenza Cvid è stata affrontata fornendo materiale di protezione per 1500 specialisti in 7 ospedali,
l’azione si è svolta grazie alla collaborazione tra Governo, Movicancer, la Direzione dell’aiuto umanitario
della DSC, il Canton Ginevra, Medico International di Zurigo. In 2 mesi è stato fornito il materiale in un
momento in cui vi era poca disponibilità a causa della forte richiesta anche in Europa.
I due uragani che hanno colpito la costa atlantica del Nicaragua hanno fatto enormi danni alle abitazioni
della popolazione. AMCA e un gruppo di ONG svizzere attive in Nicaragua, hanno garantito la ricostruzione
delle case e l’approvvigionamento dell’acqua con la consegna di filtri.
Beat Schmid parla del progetto Mascota, evidenziando i risultati in termine di rinnovamento degli edifici,
formazione personale, programma « cuido con calidad y calidez» per i bambini ospedalizzati e l’impianto
solare. Da sottolineare l’importanza di nuove e consolidate alleanze con il Comitato Maria Letizia Verga di
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Monza e la Onlus Rene Bambino Milano. Viene presentato inoltre il video dei lavori conclusi in giugno 2021
dell’ambulatorio diurno dell’ospedale.
Presenta inoltre il progetto Barrilete quale valida opzione per le bambine/i e giovani del Barrio Memorial
Sandino di avere migliori condizione educative, con attività complementari, e migliori installazioni
scolastiche.
Il progetto di rete neonatale Nacer Bien, sviluppato in Nicaragua in collaborazione con Médecins du Monde
Suisse, grazie al quale i neonati critici vengono trasportati e accolti nei centri di salute in condizioni stabili,
riducendo così il tasso di mortalità. Il progetto nel 2020 ha ricevuto attrezzature mediche di qualità per la
cura dei neonati. Sempre con MdM nel 2020 si è realizzato il progetto di Cure Palliative pediatriche con
l’attualizzazione di norme e protocolli, la prima edizione di un corso universitario di neonatologia e le prime
stanze di cure palliative pediatriche nel reparto onco La Mascota.
Il progetto di prevenzione del CaCu, sviluppato in Nicaragua, El Salvador e Guatemala è un esempio di un
processo che si è convertito in politiche nel sistema sanitario dei paesi, e che ha generato norme e
protocolli condivisi. Da rilevare inoltre l’introduzione della termocoagulazione a livello locale in Nicaragua e
Guatemala e la promozione di una cultura di test regolare delle donne. Con il contributo di Fosit e Medico
Internacional Zurigo.
A Diriamba, il progetto socio-ambientale ha dovuto affrontare le tematiche del cambiamento climatico e
dell’approvvigionamento dell’acqua.
A Quilali la casa materna di accoglienza per partorienti critiche, grazie al lavoro di tanti anni di prevenzione
sul territorio registra più di 10 anni senza mortalità materna, Il progetto si svolge in collaborazione con il
personale del Ministero della salute, il 50 % è finanziato dal Comune di Managua.
Anche AMCA si è mobilitata per l’emergenza Covid, sostenendo il personale sanitario,
5. Conti consuntivi 2020
Manuela Cattaneo Chicus commenta il consuntivo 2020, che registra una perdita di CHF 2'494.95 contro
l’utile 2019 di CHF 5'272.26. La contabilità viene tenuta secondo lo Swiss GAAP FER 21 che assicura una
trasparenza dei conti, sono state necessarie due revisioni dei conti, una in particolare per l’utilizzo dei fondi
della DSC (CHF 250’000). Nel 2020 è stato conseguito il marchio ZEWO, che conferisce alle ONG un
riconoscimento di trasparenza e sostenibilità dei progetti, anche a livello contabile.
Il confronto tra costi e ricavi 2019-2020, vede un aumento dei ricavi vincolati e dei costi di progetto, mentre
si assiste ad una diminuzione nei confronti del 2019 dei costi amministrativi.
Consuntivo 2020:
Costi:
Ricavi:
Risultato finanziario
Variazione netta dei fondi vincolati
(differenza tra utilizzazione e attribuzione fondi)
Risultato d’esercizio:

Fr.
Fr.
Fr.

754'544.71
877'585.40
6'337.38

Fr.
Fr.

-119'197.76
-2'494.45

Attivi:

Fr.

424'089.09

Capitale sociale prima del risultato d’esercizio 2020:
Capitale sociale dopo il risultato d’esercizio 2020:

Fr.
Fr.

83'443.81
80'949.36

6. Rapporto dell’organo di Revisione 2020
Manuela Cattaneo dà lettura del rapporto di revisione contabile 2020 della Fiduciaria Rebefid SA di
Paradiso.
Il consuntivo 2020, il risultato di esercizio e il rapporto di revisione vengono accettati dall’Assemblea
all’unanimità dando scarico al Comitato.
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Marina Carobbio ringrazia il segretariato per il lavoro svolto.
7. Conti preventivi 2021
Vista la nuova situazione dovuta all’attuale pandemia, anche il preventivo 2021 riporta meno entrate dal
lato degli eventi. Il preventivo 2021 dai costi di progetto è di CHF 780'000.-, si prevede un utile di CHF
2'000.-. Le voci di costo 2021 comprendono i costi dei salari e costi sociali, che in totale ammontano a Fr.
210'000.-.
Nel 2021 sarà realizzato uno studio di impatto dei programma DSC/Unité 2019-20 da parte di Regula
Bäbler. Regula spiega che si tratterà, oltre che di analizzare l’impatto dei progetti, anche di evidenziare le
prospettive di AMCA nel futuro
Beat Schmid sottolinea come l’attuale situazione in Nicaragua per le ONG è complessa, dovuto al processo
di riconoscimento da parte dello Stato. Per i progetti al momento non ci sono ripercussione, si assiste solo
ad un aumento del lavoro amministrativo.
Il 90% degli investimenti di AMCA sono in Nicaragua, un paese che nel 2021 affronterà le elezioni
presidenziali, anche se per il momento la situazione politica non ha compromesso lo sviluppo dei progetti.
La relazione con il partner principale (Ministero della Salute nicaraguense) è molto buona.
Nico aggiunge che i controlli sulle ONG sono iniziati nel 2015. E che è comprensibile che uno Stato abbia la
necessità di controllare i flussi della cooperazione. Nel periodo neo liberale molti fondi si sono persi e non
sempre sono stati diretti a progetti. Nel 2015 AMCA ha dovuto iniziare il processo di formalizzazione verso
lo Stato, rendicontando su quello che faceva e i progetti che sosteneva. Questo processo di apprendimento
su come fare i controlli è lungo e non sempre facile. Con tutti i problemi burocratici che presenta, è
comunque positivo e il Nicaragua sta cercando di fare il meglio.
Fabrizio Ceppi chiede all’assemblea cosa ne pensa del Correo e se ha ancora senso la sua uscita (1 volta
all’anno). L’Assemblea risponde che è giusto continuare con la pubblicazione cartacea del Correo di AMCA.
Marina sottolinea che il Correo è un bon mezzo critico di informazione non solo sui progetti.
Marina presenta Carmelo Diaz del Moral che nel 2021 riceverà un mandato esterno (a preventivo) per
occuparsi della comunicazione e sensibilizzazione di AMCA. Carmelo è onorato e accetta molto volentieri
questa bella sfida.
8. Nomine statutarie (Comitato e Organo di Revisione)
Il Comitato scarica il suo mandato all’Assemblea. Non vi sono nuove candidature.
L’Assemblea procede quindi all’elezione del Comitato: tutti i membri, che hanno dichiarato di accettare la
riconferma, vengono eletti all’unanimità e restano in carica per il periodo di un anno.
Comitato eletto:
 Ceppi Francesco – Presidente
 Carobbio Guscetti Marina – Vice-presidente
 Cavalli Franco – Direttore tecnico
 Sartori Andrea– Tesoriere
 Canova Valeria – Membro
 Froesch Patrizia - Membro
 Peduzzi Monica – Membro
 Stöckli Sebastian – Membro
 Venturelli Sophie – Membro
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L’Assemblea rielegge quale Organo di Revisione la Rebefid SA, revisore responsabile Stefano Besomi Cont.
Att. Fed. di Paradiso, che accetta la carica. L’Assemblea ringrazia la Rebefid per la lunga collaborazione
durante questi anni.

9. Modifiche statutarie
Manuela Cattaneo spiega che la modifica all’art.11 degli Statuti di AMCA si impone per una condizione della
ZEWO che richiede che il Comitato sia composto di almeno 5 membri.
Statuti attuali:
Art. 11
Il Comitato si compone di un numero di almeno 3 membri e un massimo di 9, il cui mandato viene
rinnovato ogni anno in occasione dell’Assemblea Generale.

Modifica proposta all’Assemblea:
Art. 11
Il Comitato si compone di un numero di almeno 5 membri e un massimo di 9, il cui mandato viene
rinnovato ogni anno in occasione dell’Assemblea Generale.
L’Assemblea accetta la modifica statutaria così come formulata, che entra subito in vigore nella nuova
versione degli Statuti.

10. Eventuali
Monika Fischer, dell’ASC - Ass. Svizzera Cuba, chiede ai presenti se vi sono interessati ad entrare nel nuovo
Comitato dell’associazione. Eventualmente di far circolare la voce.
Marina Carobbio ricorda il premio Carla Agustoni che avverrà il 13 ottobre evento che si svolge nell’ambito
del Festival dei Diritti umani.
Ricorda inoltre di una proiezione in Piazza Federale di un breve filmato sul raggiungimento dei diritti delle
donne.
La parte ufficiale si conclude alle 18.20.

Per il verbale
Manuela Cattaneo (segretaria generale)

Giubiasco, 8 agosto 2021

