Scheda di
valutazione
Berna, aprile 2020

Acqua

Tra il 2010 e il 2017 la DSC ha commissionato quasi
500 progetti nel settore idrico, con particolare
attenzione alle questioni trasversali di genere, al clima e alla riduzione del rischio
di catastrofi. Questa valutazione offre un’analisi basata sui fatti e approfondimenti
per sviluppare una guida strategica, e sostiene l’orientamento tematico
dell’impegno della DSC nelle attività legate all’acqua.

Ogni
goccia
conta

Impegno della DSC

punti di forza
Focus locale
I progetti hanno prodotto gli effetti sperati, erano
basati su approcci e partenariati locali basati sulla
comunità, e hanno migliorato l’accesso all’acqua
pulita e ai servizi igienico-sanitari.

La DSC è attiva in tutto il
mondo nel campo della
gestione delle risorse
idriche, ma si focalizza in
particolare su 30 Paesi.

Ruolo pioniere
Il Programma globale Acqua della DSC ha dato il
via allo sviluppo del nuovo obiettivo di sviluppo
sostenibile 6 in materia di acqua.

490

Empowerment
L’attenzione posta sul buongoverno, sulla
trasparenza e sull’uguaglianza in combinazione con
approcci orientati agli obiettivi hanno favorito una
forte rappresentanza e partecipazione delle donne,
di organizzazioni del settore privato e di ONG.

Numero dei progetti commissionati dalla DSC tra il
2010 e il 2017 con temi che
vanno dalla diplomazia
dell’acqua ad alto livello ai
nuovi sistemi di irrigazione.

→ Strategia
Si consiglia alla DSC di
elaborare un nuovo
documento di orientamento
strategico per collegare il
tema dell’acqua con settori
quali la sanità, l’energia,
l’alimentazione, l’ambiente
e il clima.

La DSC commissiona ogni anno 80-100 valutazioni di progetti e 3 o 4
valutazioni tematiche o istituzionali, basate principalmente su criteri internazionali del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell’OCSE,
quali la pertinenza, la coerenza, l’efficacia, l’efficienza, l’impatto e la
sostenibilità.

spesi dalla DSC per attività
in materia idrica.

Acqua, impianti sanitari
e igiene
427.3 mio. CHF

Gestione integrata
delle risorse idriche
226.8 mio. CHF

Agricoltura
106 mio. CHF

490 progetti in
materia di acqua

Sostenibilità
L’attenzione posta sulla continuità, sull’apprendimento e sul networking ha garantito un ampio
impatto sul buongoverno, sulla pace e sull’ambiente.

Raccomandazioni

812 mio. CHF

→ Cambiamento
sistemico
La DSC rafforza il legame
tra i livelli globali, regionali e
locali per favorire un ampio
cambiamento sistemico a
livello nazionale.

Diplomazia dell’acqua,
economia e politica
51.6 mio. CHF

→ Collaborazione
La DSC è incoraggiata a
collaborare più strettamente con altre organizzazioni donatrici, istituzioni
governative, università e
ONG locali per costruire le
capacità dei partner e delle
istituzioni.

Questa scheda riassume i fatti, i risultati e le raccomandazioni principali del rapporto finale della valutazione tematica della performance
della DSC nel settore idrico nel periodo 2010-2017 (PEMconsult A/S,
maggio 2019).

