
MONITORAGGIO DEGLI AIUTI 
ALLO SVILUPPO

Per una visibilità e credibilità a 
360° degli stakeholder coinvolti.

Per saperne di più, 
potete scrivere a: 
ong&aiutiallosviluppo@sgs.com

FORNIRE UNA VISIBILITÀ DIRETTA

Tutti i donatori che investono in progetti 
e organizzazioni con sedi operative 
in paesi lontani dal proprio quartier 
generale affrontano la stessa sfida: 
come monitorare efficacemente 
le attività per consentire un rapido 
processo decisionale? Come ridurre il 
rischio di uso improprio dei fondi e di 
corruzione?

Come trovare partner locali 
affidabili?Come ottimizzare le risorse e 
ridurre i costi generali?

UN OCCHIO SULLE SEDI 

Hai considerato le possibilità che la 
fitta rete di esperti SGS può fornire 
localmente? 

Molti donatori se ne avvalgono:

 • Su base occasionale o continua
 • Nei paesi in cui non si dispone di 

una sede in loco
 • Nei casi in cui la situazione richiede 

semplicemente un monitoraggio 
ulteriore di terza parte

mailto:ong%26aiutiallosviluppo%40sgs.com%0D?subject=


CONTROLLO & EMERGENZA 

Questo aspetto interessa i donatori che, 
da un lato devono rispondere al controllo 
che viene dalla base che li finanzia e 
sostiene - i contribuenti, l’opinione 
pubblica, i membri degli organi direttivi, 
gli investitori sociali - e, dall’altro, devono 
spesso operare tempestivamente in 
contesti di catastrofi naturali o belliche.

MIGLIORARE L‘EFFICIENZA DEI COSTI

 • Tramite l’utilizzo di esperti disponibili 
direttamente in loco

 • Taglio su viaggi e missioni 
internazionali

 • Riduzione degli overhead

SERVIZI PER LE ONG E IL MONITORAGGIO DEGLI AIUTI ALLO SVILUPPO
MIGLIORARE IN VISIBILITA’, EFFICIENZA E CREDIBILITA’ 

RIDURRE 
IL RISCHIO 

CORRUZIONE

CAPACITY 
BUILDING

GARANTIRE LA 
CONFORMITÀ AI 
FINANZIATORI

VERIFICA DEGLI 
ACQUISTI

ONG E 
AIUTI ALLO 
SVILUPPOVERIFICA DEI 

RISULTATI 

MIGLIORARE LA 
CREDIBILITÀ

BENCHMARKING 
PER LE ONG GENERARE 

FIDUCIA

CATENA DI 
FORNITURA

MONITORAG-
GIO PROGETTI

VERIFICA 
DELL’AVANZA-

MENTO

ISPEZIONI IN 
LOCO

SEGUI E 
TRACCIA

EVITARE FURTI E 
USO IMPROPRIO

CAMPIONATURA 
E TEST

ISPEZIONI 
CARICO PRE E 

POST IMBARCO

MIGLIORARE 
EFFICIENZA 
DEI COSTI

RISCONTRO 
INDIPENDENTE 

PER I 
BENEFICIARI

LA CREDIBILITA’ GENERA FIDUCIA, LA 
FIDUCIA GENERA RISULTATI

La fiducia è un asset fondamentale nel 
settore no profit

Monitoraggi e controlli condotti da una 
parte terza rafforzano la credibilità di un 
sistema. 

L’esperienza ci ha insegnato come 
una maggiore responsabilità 
dell’organizzazione non profit abbia 
creato maggiore fiducia nei donatori, 
fornendo risultati importanti e più 
sostenibili per tutte le parti interessate.
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SERVIZI SU MISURA

Sviluppiamo un programma di 
monitoraggio degli aiuti personalizzato, 
basato su specifiche esigenze.

Monitoraggio di terza parte nei confronti 
delle proprie linee guida e / o delle 
migliori pratiche internazionali.

Scegliere le attività di monitoraggio 
più appropriate basandosi sulle 
caratteristiche peculiari del progetto 
individuate dal donatore


