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Verifica della necessità di misure per rafforzare il
ruolo della Svizzera quale Stato ospite
Dipartimento federale degli affari esteri
L’essenziale in breve
La Divisione Nazioni Unite e organizzazioni internazionali (DOI) in seno al Dipartimento
federale degli affari esteri (DFAE) è incaricata di rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato
ospite. Per permetterle di adempiere tale mandato sono stati stanziati 117,2 milioni di
franchi per il periodo 2016–21091. La strategia adottata prevede due tipi di misure volte,
da un lato, a rafforzare il dispositivo di accoglienza e, dall’altro, ad accrescere il richiamo e
l’impatto della Ginevra internazionale.
Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha verificato il conseguimento degli obiettivi e
l’efficacia di una parte delle misure previste nel messaggio, riscontrando risultati positivi ad
eccezione di un singolo caso.
L’attuazione delle misure è a buon punto, l’unica eccezione riguarda il settore della sicurezza
degli edifici
Secondo le verifiche effettuate dal CDF, l’attuazione delle misure volte ad accrescere il
richiamo della Ginevra internazionale procede come previsto. Gli obiettivi sono stati
raggiunti o lo saranno a breve.
Vi è ancora però un aspetto problematico, ovvero il consolidamento della protezione
esterna delle sedi di organizzazioni internazionali. Questa misura deriva da un obbligo
legale relativo alla sicurezza esterna degli edifici di queste organizzazioni. Degli 11 milioni
di franchi messi a disposizione sono stati spesi solamente 500 000 franchi circa. Diversi
progetti si trovano in una fase di stallo e non ne è prevista la realizzazione a breve o medio
termine. Il CDF raccomanda alla DOI di rivedere i relativi processi e di chiarire le
responsabilità a livello di direzione del progetto.
I beneficiari dei sussidi si ritengono soddisfatti, ma il sistema di valutazione può essere migliorato
Grazie a un questionario inviato a un campione rappresentativo di 28 beneficiari di sussidi
federali, il CDF ha riscontrato che questi ultimi si dichiarano soddisfatti sia delle prestazioni
fornite che del lavoro realizzato dalla DOI.
Per valutare i propri risultati, la DOI utilizza quattro criteri di valutazione. Tale numero è
considerato esiguo, non permette necessariamente di ottenere un risultato
rappresentativo e rende difficile una valutazione oggettiva per il 2019. Di conseguenza il
CDF raccomanda alla DOI di aumentare il numero degli indicatori per meglio rappresentare
la varietà dei compiti che deve eseguire.
Testo originale in francese
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Questi mezzi finanziari sono stati concessi nell’ambito del messaggio concernente le misure per rafforzare il ruolo della
Svizzera quale Stato ospite (messaggio 14.085 del 14 novembre 2014), adottato dal Parlamento nel 2015.
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