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Introduzione 
 
Questo rapporto presenta le attività dell'Associazione seed (nel seguito: seed) per l'anno civile 2015. 
Il rapporto presenta prima i progetti svolti e i movimenti di personale, poi i dati finanziari (entrate, 
uscite, personale, andamento finanziario), le attività derivate dal reinvestimento degli utili, e infine 
altri elementi di dettaglio. 
 
 
Progetti e attività 
 
L'attività di seed del 2015 si può suddividere in tre settori: progetti sociali locali, progetti europei e 
progetti internazionali non finanziati dalla commissione europea. 
Da quest’anno le attività di servizi e mandati svolte sinora da seed vengono assegnate alla neo 
società cooperativa seedplus di cui seed è membro ONG. 
 

 

 

Progetti Locali 

Un passo verso la città (settembre 2015 – giugno 2016) 
Percorso formativo rivolto a donne immigrate per approfondire l’ambito linguistico, relazionale, 
sociale, civile e nazionale. Il progetto è rivolto a donne immigrate (permesso B, C, permesso F+7) 
con un livello base di italiano che vogliono migliorare le conoscenze della lingua, del territorio e 
della cultura locale, esplorando inoltre possibilità di partecipare e contribuire attivamente alla vita 
sociale del territorio dove vivono. 

Il progetto è stato replicato dopo il successo dell’edizione precedente, integrando anche attività 
teatrali, molto apprezzate sia dalle partecipanti che dagli esterni. 
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Vi raccontiamo una storia, Scuole Medie di Minusio (novembre 2015 – maggio 2016) 
Progetto di educazione ai diritti umani, coordinato da Amnesty International, che mira sviluppare la 
presa di coscienza sul tema mediante lo sviluppo di conoscenze, abilità e attitudini, attraverso lo 
storytelling digitale.  

Il progetto coinvolge due gruppi di studenti: una classe della scuola media di Minusio e un gruppo 
di ragazzi loro coetanei che studiano in una scuola informale a Campeche, in Messico (YES). 
Questi collaboreranno per scrivere e poi filmare insieme una storia sui diritti umani. 
Gli studenti lavoreranno sulle dimensioni cognitiva, affettiva e attitudinale, incluso il pensiero 
critico. La sua finalità è la costruzione di una cultura del rispetto e dell’azione in difesa dei diritti e 
delle libertà universali. 

   
 

 
Progetti EU – del programma Erasmus+ per la formazione continua degli adulti 

 
AHEAD (novembre 2013 - ottobre 2015) 

Il progetto LLP Grundtvig concluso a ottobre 2015 AHEAD - TrAining High tEch seniors for 
Discovery ha prodotto un’applicazione e una piattaforma web progettate per utenti senior, che gli 
consentono di condividere informazioni, esperienza e conoscenza sui loro viaggi. 
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BestCare (agosto 2013 - luglio 2015) 
La partnership LLP Leonardo BESTCARE contribuirà a sviluppare l’integrazione di strumenti e 
risorse tecnologiche nei sistemi di formazione professionale a livello europeo, specializzandosi 
soprattutto nella formazione di assistenti socio-sanitari. 

   
 

Cirschool (dicembre 2013 – novembre 2015) 
In seguito a divergenze con i coordinatori, si è deciso di uscire dal progetto LLP Comenius 
CirSchool, che ha l’obiettivo di produrre un ambiente formativo innovativo basato su attività 
circensi, per favorire l’acquisizione di competenze trasversali. 
 

CoPE – COmmunities of Practice in Education (settembre 2014 – agosto 2016) 
L’obiettivo di CoPE (Communities of practice in education) è creare uno strumento online per la 
valutazione e il monitoraggio dell’apprendimento pratico degli studenti in vari ambiti di 
specializzazione della sanità, offrendo anche la possibilità di osservare progressi e andamento nel 
tempo. A tal scopo il programma PRAX-Manager verrà sviluppato, testato e documentato durante il 
progetto, grazie alle attività delle organizzazioni partner. 
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EuBikE (gennaio 2014 - giugno 2015) 
Si è concluso a giugno 2015 il progetto della KA3, EuBike, che mira a sviluppare e testare una serie 
di strumenti tecnologici e un modello innovativo per l'individuazione e l'uso di competenze 
informali per la promozione del cicloturismo. EuBikE propone di integrare le competenze degli 
operatori turistici con quelle informali delle associazioni di cicloturisti per lo sviluppo di prodotti 
cicloturistici innovativi. 

   
 

InRuTou (dicembre 2012 - novembre 2015) 
Il progetto conclusosi a novembre 2015 InRuTou, Ka3, mira a sviluppare una serie di strumenti 
tecnologici innovativi a supporto del turismo sostenibile in aree rurali, specialmente in regioni 
montuose, promuovendo un processo di condivisione comunitaria attraverso la formazione di 
operatori esistenti e potenziali a vari livelli di esperienza e formazione. 

   
 
SG4Adults – Serious Games for Entrepreneurship Skills of Adult Learners (settembre 2014 – agosto 
2016) 
Il Progetto Europeo Serious Games for Entrepreneurship Skills of Adult Learners (SG4Adults) mira 
a stimolare la mentalità imprenditoriale e a sviluppare le competenze imprenditoriali negli adulti 
attraverso l’utilizzo del metodo di apprendimento basato sul gioco. 
L’imprenditorialità è generalmente riconosciuta come una delle competenze di base da acquisire 
attraverso l’apprendimento permanente. L’istruzione può dare un contributo significativo per 
l’imprenditorialità, incoraggiando lo sviluppo di attitudini e competenze negli studenti. I giochi 
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educativi sono attualmente riconosciuti per il loro ruolo importante e per il loro potenziale nella 
formazione, da usare come strumento per favorire l’apprendimento e la socializzazione degli 
studenti. Il progetto si basa sulla costatazione che, mentre l’importanza dell’educazione 
all’imprenditorialità è un fatto ormai riconosciuto, ancora nella maggior parte dei paesi dell’UE lo 
sviluppo di una mentalità imprenditoriale non appare quasi mai nei programmi di formazione per 
adulti. La ricerca iniziale ha dimostrato come la gran parte delle iniziative di apprendimento basate 
sul gioco attuate nell’Unione europea sia incentrata sugli studenti delle scuole superiori e sui 
giovani, mentre per gli adulti sono quasi del tutto assenti iniziative di questo tipo. Inoltre, il progetto 
è in linea con la politica dell’Unione europea in materia di apprendimento degli adulti, partendo dal 
fatto che il metodo proposto dovrebbe favorire una maggiore competitività e la creazione di 
maggiori possibilità di impiego, promuovere l’inclusione sociale, la cittadinanza attiva e lo sviluppo 
personale dei discenti adulti. 

   
 
Storyshop (dicembre 2013 - novembre 2015) 

Si è concluso a novembre 2015 il progetto LLP Leonardo TOI (Transfer of Innovation), 
StorySHOP, che riguarda la formazione di assistenti socio sanitari a livello europeo e ha lo scopo di 
produrre una metodologia formativa e un insieme di materiali pedagogici che riducano il rischio di 
un eccessivo stress causato dalla professione socio sanitaria. 
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Suitcase For Europe (agosto 2013 - luglio 2015) 
“A Suitcase for Europe” è il titolo di un partenariato – conclusosi a luglio 2015 - di apprendimento 
per lo scambio di esperienze legate al tema della cultura e dell'identità storica locale ed europea, 
raccontando memorie e tradizioni e favorendo il confronto internazionale anche attraverso l'uso 
delle nuove tecnologie. 

   
 

SUSEN (dicembre 2014 – novembre 2016) 
L’obiettivo principale del progetto è lo sviluppo di uno strumento formativo basato sul gioco per lo 
sviluppo della formazione imprenditoriale, con il focus sulla sensibilizzazione alla sostenibilità 
ambientale. Il risultato è un gioco di strategia e di squadra, grazie al quale gli studenti imparano a 
risolvere problemi in un contesto d’incertezza. Inoltre include elementi di “apprendimento-
servizio”, per sviluppare l’impegno sociale. La metodologia dell’apprendimento-servizio valorizza 
il pensiero critico, la riflessione personale, e la responsabilità personale. Gli studenti potranno 
interagire con la comunità sui temi riguardanti l’energia e la fornitura di energia. 

   
 
WORKQ – Qualifications at work (settembre 2015 – agosto 2017) 

Per il futuro successo della formazione professionale è necessario trovare nuovi percorsi, nuovi 
modelli e metodi che possano garantire le competenze che realmente sono necessarie in ambito 
lavorativo e contrastare così l’abbandono della formazione professionale da parte degli studenti. La 
cooperazione stretta con e nel posto di lavoro è una chiave per formare lavoratori competenti e 
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altamente qualificati. Gli obiettivi sono: Trovare nuovi metodi e modelli per le qualifiche 
scolastiche che siano in grado di rispondere alle esigenze di coloro che hanno difficoltà di 
apprendimento; collaborare strettamente con i lavoratori sul campo; promuovere lo sviluppo 
professionale degli insegnanti di scuole professionali. 

 
 

Progetti Internazionali non EU 
 

Youth Leadership Initiative, Macedonia (gennaio 2015 - ottobre 2016) 
Dopo il successo della prima edizione, l’associazione macedone YouthCan replica il progetto 
(Youth Leadership Initiative Vol. 2), sostenuto da seed, che mira al miglioramento del potenziale di 
leadership e decisionale di giovani, consentendogli così un ruolo più attivo nella loro società. 
Il progetto include un campo di una settimana per giovani, volto a motivarli e formarli ad progettare 
iniziative di leadership nelle loro comunità.  
In un paese come la Macedonia, in cui il tasso di giovani, come anche quello di disoccupazione, è 
così alto, questo progetto rappresenta uno strumento per trasformare i giovani da passivi ad attivi, 
da violenti a pacifici, da vittime a attori. In questo modo i giovani prendono anche la 
consapevolezza di poter influenzare la loro comunità attraverso le loro azioni giornaliere. 
 

   
 
Dar voce alla propria tradizione - Marocco (febbraio - novembre 2015 e gennaio - dicembre 2016 ) 

L’associazione locale AMPFR ha creato in Marocco negli ultimi anni tre centri di formazione 
professionale per donne, dove viene offerta una formazione nell’ambito dell’artigianato; la 
Fondazione nWnL ha contribuito in varie tappe a queste realizzazioni. Tuttavia resta la difficoltà ad 
integrarsi nella vita attiva del paese. 

Attraverso un workshop in presenza di quattro giorni rivolto alle formatrici dei centri, tenutosi a 
giugno 2015, si è voluto ovviare alla mancanza di una formazione di avvio al lavoro, riflettere sullo 
sviluppo di nuove strategie di commercializzazione dei prodotti e sull’avvio di percorsi per aiutare 
le donne a trovare un lavoro o avviare attività proprie. 

Questo lavoro vuole continuare con un nuovo progetto, volto alla creazione di strumenti pratici per 
implementare l’imprenditorialità delle donne, e sviluppati su una brand identity personalizzata e un 
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network web di scambio e comunicazione. 

   
 
DU4K Tableting Together – India (gennaio – luglio 2015) e Marocco (ottobre 2015 – aprile 2016) 

Lo scopo di Digital Unify for Kids (DU4K) Tableting Together è di facilitare l’inserimento di 
bambini svantaggiati nella società dell’informazione attraverso la familiarizzazione con le ICT, 
caratterizzata da un apprendimento attivo e da software di edutainment (educazione ludico-
creativa). Dopo il successo che ha riscosso il progetto in India, seed propone lo stesso progetto, ma 
adattato al contesto, in Marocco. 

   
 

Training peace mediators in Sunyani, Ghana (ottobre 2012 - dicembre 2015) 
Il Marian Conflict Resolution Center, stabilito nel 2010 a Sunyani, Ghana, è un centro che forma 
mediatori di pace con “capacità di risoluzioni alternative di dispute” (ADR-Alternative Dispute 
Resolution). Seed collabora con MCRC per rafforzare le sue competenze di formatore, ampliare il 
suo raggio d’azione e creare un gruppo stabile ed efficace. 
Il progetto include (a) la formazione di tutors e di uno staff tecnico a Sunyani, (b) lo sviluppo di 
programmi di formazione e di materiali, (c) aumento del raggio d’azione e sostegno dello sviluppo 
comunitario.  

Il progetto è cofinanziato dalla DSC con un sostegno del 50% del contributo svizzero. 
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Servizi e mandati  
 

La maggior parte dei mandati di seed sono passati alla neo società cooperativa di liberi 
professionisti seedplus, di cui seed è membro ONG. Seedplus si occupa di fornire servizi a realtà 
profit e no-profit negli ambiti della comunicazione e web design, formazione degli adulti e e-
learning, game design e event management. 

 
 
 
 
Profilo economico 
 
Entrate e uscite 
Dal punto di vista economico, finalmente l'anno 2015 chiude nelle cifre nere, con utile di CHF 
40'343.18. Come già per gli anni 2013 e 2014, la chiusura del conto annuale è stata eseguita 
secondo le norme Swiss GAAP RPC (no. 21 in particolare). È importante sottolineare che i 
contributi per progetti in corso non ancora ricevuti non sono stati contabilizzati come ricavi in 
quanto non soddisfano il criterio dell'identificazione degli attivi. In altre parole possono essere 
considerati quali ricavi solo al momento dell'avvenuto incasso. L'importo dei fondi per progetti in 
corso da ricevere ammontava al 31.12.2015 a CHF 70'872.00. 
 
Il passaggio delle attività di consulenza web e formazione alla neo-costituita società cooperativa 
seedplus, della quale seed è membro fondatore, è stato completato durante il 2015 (l'ammontare dei 
ricavi da prestazioni non raggiunge i CHF 1'000.00). Rispetto al 2014 il giro d'affari è però 
aumentato del 7% ca.: la drastica diminuzione dei ricavi da prestazioni è stata compensata 
dall'aumento delle entrate per progetti di cooperazione allo sviluppo (non LLP) e dall'incasso delle 
tranches finali dei progetti LLP terminati nel 2014. 
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La diminuzione di ca. 23% della massa salariale aziendale rispecchia la diminuzione dell'impiego 
del personale: si è passati da un ETP di 3.3 nel 2014 al 2.6 nel 2015.  
 
La tabella seguente mostra il consuntivo 2015 e riporta i dati degli anni 2012-2014 per un 
confronto: 
 

 
 
 
Reinvestimento 
L'ultimo reinvestimento di utili è stato eseguito nel 2013 (2'000.- CHF versati a Zip Institute, start-
up macedone). L'attuale carenza di fondi non ci ha permesso di entrare nel merito. 
La tabella seguente mostra il risultato di ogni anno, indicando la decisione di reinvestimento presa 
dal Comitato e con alcune note sul suo utilizzo. 
 
 
ANNO Risultato Decisione investimento Note 
2007 +12'302.- 6'000.- Investimento sospeso visto l'andamento 

del 2008. 
2008 -64'318.- (debito) Debito contratto con i dipendenti, 

risanato nel corso del 2009. 
2009 +82'342.- 30'977.- Accantonamento salari per stabilità (circa 

3 mensilità). 
2010 +4'609.- 15'000.- 5'000 borse conferenza IPID 

C2015 P2015 C2014 C2013 C2012
ETP 2.6 2.6 2.6 3.3 2.7

UTILI
Altri ricavi 2.61% CHF 8'707.10 CHF 3'922.99 CHF 2'032.87 CHF 1'339.00 CHF 1'443.75
PROGETTI (approvati: 123974.05) 37.09% CHF 123'974.05 CHF 123'974.05 CHF 85'592.00 CHF 135'443.00 CHF 46'373.69
PRESTAZIONI 0.30% CHF 989.41 CHF 0.00 CHF 38'282.14 CHF 72'664.00 CHF 52'287.33
COFINANCING staff (seed+ pro bono) 0.00% CHF 0.00 CHF 25'000.00
PROGETTI EU in corso 45.39% CHF 151'718.89 CHF 151'718.89 CHF 163'645.18 CHF 154'241.00 CHF 163'506.59
PROGETTI EU balance payments 14.05% CHF 46'972.68 CHF 46'972.68 CHF 22'700.40
PROGETTI EU differenza di cambio e arrotondamenti 0.00% CHF 3'502.37
Ricavi straordinari 0.56% CHF 1'875.25
Giro d'affari 100.00% CHF 334'237.38 CHF 351'588.61 CHF 312'252.59 CHF 363'687.00 CHF 267'113.73
Crescita 7% 32% -14% 36% -8%

COSTI
Salari (lordo aziendale) 67.55% -CHF 198'535.79 -CHF 197'770.69 -CHF 258'384.30 -CHF 284'196.00 -CHF 242'322.85
Reinvestimento utili su salari a progetto 0.00% CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 10'000.00
Annullamento debito 0.00% CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00
PROGETTI (approvati: -19563.65) 6.66% -CHF 19'563.65 -CHF 19'794.36 -CHF 38'000.00 -CHF 37'284.00 -CHF 14'058.17
Transitori progetti al 2016 3.40% -CHF 10'000.00 -CHF 10'000.00 -CHF 2'760.00 -CHF 35'300.00
PRESTAZIONI 0.04% -CHF 122.87 CHF 0.00 -CHF 198.68 -CHF 1'178.55 -CHF 1'444.60
COFINANCING (da seed+, con staff) 0.00% CHF 0.00 -CHF 25'000.00 -CHF 8'200.00
PROGETTI EU travel (calcolati fuori budget dal 2012-2013) 5.69% -CHF 16'731.46 -CHF 16'731.46 -CHF 37'487.88
PROGETTI EU other 4.15% -CHF 12'187.76 -CHF 12'187.76 CHF 0.00
Costi generali 3.91% -CHF 11'494.60 -CHF 11'496.71 -CHF 11'568.53 CHF 3'193.13 -CHF 13'777.21
Altri costi 1.19% -CHF 3'496.95
PROGETTI EU differenza di cambio e arrotondamenti 7.40% -CHF 21'761.12 -CHF 3'214.79 -CHF 3'284.66 -CHF 3'638.32
Totale costi 100.00% -CHF 293'894.20 -CHF 292'980.98 -CHF 359'814.18 -CHF 358'050.08 -CHF 265'241.15
Crescita -18% 10% 0% 35% -9%

RISULTATO CHF 40'343.18 CHF 58'607.63 -CHF 47'561.59 CHF 5'636.92 CHF 1'872.58
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10'000 aula computer a Brasilia. 
2011 
 

+76.- 17'000.- 7'000 laboratorio multimediale a Brasilia 
10'000 formazione staff creche e progetto 
locale. 

2012 +1'872.- 2'000.- 
 

2'000 sostegno a Zip Institute, start-up 
macedone. 

2013 -75'793.-  Non essendoci fondi a disposizione 
l'assemblea dei soci non ha potuto 
deliberare in merito. 

2014 -47'562.-  Non essendoci fondi a disposizione 
l'assemblea dei soci non ha potuto 
deliberare in merito. 

2015 +40'343.-  Non essendoci fondi a disposizione 
l'assemblea dei soci non ha potuto 
deliberare in merito. 

 
 

 


