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Vita dei Soci 

seed: un'iMpresa per l'eduCazione 
e lo sviluppo 

Lavorare a livello professionale nella cooperazione inter-
nazionale e nei progetti sociali: da questo desiderio nasce 
seed, un’impresa non profit con sede a Porza.
Un’impresa non profit definisce i suoi obiettivi e misura 
i suoi risultati non in funzione dell’utile economico, ma 
in funzione di un obiettivo sociale. Si tratta di quello che 
Muhammad Yunus, premio Nobel per la Pace nel 2005, 
definisce un social business. L’obiettivo di seed è quel-
lo di sostenere le attività delle organizzazioni non profit 
locali e internazionali tramite la formazione e le nuove 
tecnologie. Per farlo, seed è attiva in prima linea in pro-
getti formativi in Svizzera e all’estero, nel fund-raising e 
in collaborazioni con il mondo delle imprese.

Seed nasce nel 2007 dall’entusiasmo di Isabella e Luca, 
due assistenti della Facoltà di Scienze della Comunica-
zione all’Università della Svizzera italiana specializzati 
nell’uso delle tecnologie per la formazione e nella coope-
razione internazionale. Da subito, si rivela prezioso il con-
tributo del Centro Promozione Start-Up USI/SUPSI, che 
ospita seed per tre anni e, oltre a concedere degli spazi 
per iniziare le attività, offre anche un sostegno per la 
preparazione del business plan e per la discussione della 
forma giuridica (seed è ora un’associazione con uno sta-
tuto particolare) e delle condizioni fiscali con il Cantone.
Seed conta oggi 7 collaboratori, offre servizi a grandi 
ONG e ad aziende Svizzere, e ha all’attivo progetti di 
sviluppo in Brasile, Messico, Ecuador, Croazia e Mace-
donia, oltre che in Ticino e nord Italia. Inoltre, partecipa 
attivamente a 7 progetti europei, e ha un giro d’affari 
complessivo di qualche centinaio di migliaia di franchi.

Educazione e tecnologie per lo sviluppo
L’idea dalla quale nasce seed è quella di offrire com-
petenze e servizi professionali in ambito formativo e 
tecnologico per il mondo del non profit, in una maniera 
diversa e complementare al volontariato. Ecco tre esempi 
di progetti.

•	 	Narrativa	e	tecnologie	per	crescere
  Seed lavora con diversi centri educativi in paesi emer-

genti, dal Brasile alla Croazia. Uno dei problemi di chi 
lavora con giovani e giovanissimi in situazioni a rischio 
(ad esempio a causa di condizioni familiari particolari, 
o per l’estrema povertà), è la difficoltà nel raccontare 
la propria esperienza, spesso difficile e traumatica. 
Poter raccontare è fondamentale per una dinamica 
educativa: è il primo passo per condividere l’esperien-
za, per dare un senso a storie che lasciano il segno, 

e per iniziare a costruire qualcosa di nuovo. Di fronte 
a questa sfida, seed ha sviluppato un metodo didat-
tico basato sulla creazione di storie, che vengono poi 
illustrate e animate con il computer, offrendo una ma-
niera attraente per coinvolgere i più giovani e iniziare 
con loro un dialogo. Nei progetti di narrativa (storytel-
ling) seed lavora con gli educatori locali, che vengono 
formati a livello pedagogico e tecnologico, e con loro 
costruisce dei laboratori per i bambini o ragazzi. Per 
quanto il modello sia semplice, i risultati spesso ec-
cedono le aspettative: i bambini imparano a lavorare 
insieme, a usare il computer, possono affinare le pro-
prie competenze linguistiche e grafiche, e trovano uno 
sbocco e una modalità per dare una voce alla propria 
esperienza. Il metodo elaborato da seed, è ora parte 
del progetto europeo PINOKIO (www.pinokio-project.
eu); alcuni esempi di storie prodotti nei progetti inter-
nazionali è visibile sul sito di seed (sotto Progetti).

•	 	Imprenditorialità	per	lo	sviluppo.
  Seed è nata come una start-up, grazie all’impeto di chi 

l’ha iniziata e alle energie di chi ha preso poi parte al 
progetto. E proprio l’imprenditorialità – spesso in chia-
ve di micro-imprenditorialità – è una delle chiavi per lo 
sviluppo. Un paese e una regione possono crescere se i 
suoi abitanti sono attivi in prima persona nel generare 
benessere per loro stessi, per le loro famiglie e per la 
comunità. In molti casi, si tratta di dare fiducia a chi 
l’ha persa, di aiutare a sviluppare competenze di piani-
ficazione e gestione d’impresa, e di trovare un piccolo 
(spesso piccolissimo) capitale per incominciare. Seed 
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ha messo a frutto la propria esperienza di piccola im-
presa partecipando a due progetti europei, SeeAGa-
me (www.seeagame.eu) e LETS (www.letsenterprise.
eu), dove, con altri partner, ha sviluppato metodologie 
e strumenti formativi per aiutare chi ha un livello di 
formazione basso a sviluppare capacità e progetti im-
prenditoriali. Con questi strumenti, ha avviato progetti 
di sviluppo in Ecuador (dal 2010) e Macedonia (2011), 
e un nuovo progetto è previsto per il 2011/2012 in 
Kosovo. Su questo fronte, la collaborazione con le im-
prese ticinesi si è rivelato fondamentale, sia come so-
stegno finanziario ai progetti, sia come collaborazione 
per portare expertise particolari.

•	 	Integrazione	attraverso	il	lavoro
  Le competenze di seed vengono spese anche per mi-

gliorare la qualità delle organizzazioni non profit in 
Ticino, attraverso collaborazioni con le scuole, forma-
zione e consulenza per enti sociali e associazioni (ad 
esempio per attività di fund-raising e per la scrittura 
di progetti), e tramite la partecipazione alle attività 
della Federazione delle ONG Ticinesi (FOSIT), della 
quale seed è membro. Dalla collaborazione con la Fon-
dazione no Woman no Life di Muzzano e con l’imam 
Samir Jelassi è nato, nel 2011, un progetto di integra-
zione rivolto alle donne della comunità musulmana di 
Lugano: apprendere l’italiano e conoscere la cultura 
ticinese (anche grazie al progetto Sharing Landscapes: 
www.sharinglandscapes.eu), in particolare attraverso 
il lavoro e lo sviluppo di competenze di auto- e micro-
impresa. Il progetto, ancora in corso e con interessanti 
sviluppi in cerca di finanziatori, è stato parzialmente 
sostenuto dal Comune di Lugano.

Altri progetti di seed riguardano la formazione degli inse-
gnanti e degli educatori, l’educazione alla gestione dell’e-
conomia domestica per le famiglie a rischio, la cura della 
prima infanzia, e l’installazione di tecnologie digitali in 
paesi in via di sviluppo.

Seed e le imprese ticinesi
Seed è dunque una realtà a cavallo tra profit e non pro-
fit, e uno dei suoi obiettivi è quello di creare ponti tra lo 
sviluppo sociale, la cooperazione internazionale e il mon-
do delle imprese. Questi ambiti, infatti, hanno molto in 
comune, e tante opportunità di sinergia. Concretamente, 
seed offre alle imprese ticinesi un’occasione di esercitare 
la propria responsabilità sociale, e un ventaglio di attività 
formative.

Responsabilità sociale
Il valore di un’impresa si misura non solo come risultato 
economico, ma anche come impatto della sua presen-
za sul territorio. La responsabilità sociale di un’impresa 
comprende le attività che l’azienda stessa promuove a 
vantaggio di chi le sta intorno. Un’azienda potrebbe, con 
poche migliaia di franchi, offrire delle borse di studio a 
studenti africani che si formano per diventare una leva 
di sviluppo nel loro paese, oppure sostenere una scuola 
in una zona svantaggiata in America latina o in Est Euro-
pa, o ancora fornire infrastrutture per progetto educativi. 
Attività di questo tipo sono occasione per creare apparte-

nenza e identificazione con i dipendenti dell’azienda, che 
vedono materializzati anche gli aspetti umani del proprio 
lavoro, e anche con clienti e fornitori. Seed offre ogni 
anno alle aziende ticinesi una selezione di progetti per i 
quali garantisce un uso corretto, efficiente e trasparente 
dei fondi, aggiungendo a questo un ritorno in documen-
tazione sullo sviluppo del progetto, utilizzabile ad esem-
pio come informazione interna o sul sito web aziendale. 
Nel 2010, seed ha lavorato in progetto sponsorizzati dal 
gruppo Bravofly (che è stato citato per questo sul il Sole 
24 Ore), e nel 2011 da CSD Engineers.

Formazione ed eventi
Il personale di seed unisce competenze professionali di 
punta con la flessibilità e l’adattabilità richiesta per lavo-
rare in situazioni impreviste e poco controllabili attraverso 
metodologie innovative. Seed è attiva anche per riconver-
tire queste competenze in servizi utili alle imprese locali. 
Da un lato, seed ha sviluppato pacchetti formativi inno-
vativi, ad esempio sui temi della comunicazione, dell’in-
terculturalità e del lavoro in team attraverso metodologie 
attive che usano la musica, l’outdoor, la cucina e le nuo-
ve tecnologie. Dall’altro lato, seed è disponibile, con le 
proprie competenze di progettazione e di produzione, a 
sostenere l’organizzazione di eventi aziendali particolari. 
Il vantaggio per il cliente? Che tutti gli utili derivanti da 
queste attività vengono usati per sostenere progetti di 
cooperazione internazionale, trasformando l’evento o la 
formazione in una attività di responsabilità sociale.

Seed cerca dunque di essere un ponte, che metta pro-
fessionalmente e operativamente in contatto imprese e 
realtà non profit. Una sfida che seed vuole portare avanti 
facendo rete con le imprese ticinesi che sanno aprire 
l’orizzonte sui grandi temi dello sviluppo globale.

Seed
Chiara Bramani
Via al Chiosso 8
Porza – zona Resega
6952 Canobbio
Tel. +41 76 227 73 33
chiara.bramani@seedlearn.org
www.seedlearn.org


