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1 Introduzione
Durante il secondo anno di attività abbiamo potuto da un lato sostenere le azioni di sensibilizzazione portate 
avanti dalla Scuola professionale per sportivi d'élite (SPSE) di Tenero nell'ambito della Campagna di 
prevenzione del razzismo, della violenza e per l'integrazione attraverso lo sport; dall'altro dato avvio (in 
collaborazione con la SPSE) a due interessanti progetti: il primo che mira alla creazione di un "Centro di 
competenza per la prevenzione e la sensibilizzazione in ambito scolastico e sportivo" (CC) e il secondo alla 
creazione di una formazione per "Operatore etico in ambito sportivo" (OE).

2 Bilancio operativo
Nel corso dell'anno 2014 abbiamo in particolare potuto:

1. Realizzare la Campagna di sensibilizzazione delle tifoserie di HCL e HCAP. Un progetto molto 
importante: da sottolineare infatti l'importanza di essere riusciti a portare avanti un progetto in cui i 
due club hanno collaborato con la nostra Associazione e tra di loro. Questo è di buon auspicio in 
vista della realizzazione di una sezione ticinese di FanArbeitCH.

2. Realizzato, con il sostegno del PIC:
1. Concorso "Combattiamo il razzismo!". Molto bella la partecipazione dei tre premiati, con un 

lavoro di gruppo da parte della squadra allievi D9 del RAAV, delle quarte medie (A e D) di 
Cadenazzo e del racconto "La barca in equilibrio" della giovane Sonia Cecchin.

2. L'azione di sensibilizzazione, con la diffusione della mostra e delle presentazioni della 
Campagna di prevenzione del razzismo, della violenza e per l'integrazione attraverso lo sport da
parte degli allievi della SPSE.

3. La prima fase dei due progetti menzionati sopra (CC e OE).
4. Altre interessanti attività di sensibilizzazione.
5. Realizzato uno studio di analisi dei formulari compilati negli anni precedenti da parte dei giovani che 

hanno assistito alle presentazioni (studio inerente la percezione del razzismo dei giovani).
Abbiamo inoltre potuto allacciare interessanti e utili relazioni.

3 Relazione finanziaria:
A livello finanziario l'Associazione è sana, in quanto procede nelle sue attività sulla base del seguente 
principio: prima ci si garantiscono i fondi e poi si finanziano progetti e/o attività. Le risorse sono state 
garantite in particolare grazie al contributo del PIC (Programma d'integrazione cantonale 2014-2017) e 
all'Ufficio del delegato cantonale all'integrazione, nonché al programma della Confederazione Giovani e 
violenza e alla Fondazione Hirschmann. Ringraziamo anche i donatori e tutti i sostenitori della Campagna di 
prevenzione del razzismo, della violenza e per l'integrazione attraverso lo sport, in particolare la Fondazione 
Damiano Tamagni.

In merito al bilancio finanziario va sottolineato come l'avere in conto serve in gran parte a coprire le spese 
(non ancora fatturate) per la realizzazione dei due progetti summenzionati. Inoltre teniamo a sottolineare 
come i costi relativi ai dipendenti si giustificano con il loro impiego nelle attività di sensibilizzazione e quindi 
nella realizzazione degli obiettivi dell'Associazione (stessa cosa per i costi di rappresentanza, che servono 
alla concretizzazione dei vari progetti, per la quale è necessario allacciare buone relazioni).
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Consuntivo 2014:
Disponibilità finanziaria al 31.12.2014 (CCP 35'828.15 - Cassa 26.95): 35'855.10
Totale entrate: 71'319.90
Totale uscite: 41'365.35

Tipologia uscite:
Amministrativo 1'499.95
Dipendenti-Salario 17'674.30
Oneri sociali 4'093.05
Formazione 146.50
Rimborso spese 1'026.00

Diffusione 5'860.70
Campagna tifoserie HCL e HCAP (escluso personale impiegato) 3'555.00
Progetto "Centro di competenza" 5'000.00
Spese SPSE 308.15

Rappresentanza 2'186.70
Abbonamenti 15.00

Tipologia entrate:
Campagna SPSE 13'500.00
Donazioni 8'715.00
Finanziamento di progetti (*) 48'100.00

• Il razzismo si vince con il tuo aiuto! 4'100.00 PIC
• Combattiamo il razzismo 4'000.00 PIC
• Azione di sensibilizzazione 3'000.00 PIC
• Campagna tifoserie HCL e HCAP 7'000.00 PIC
• Operatore etico 10'000.00 Giovani e violenza (CH)
• Centro di competenza 20'000.00 Giovani e violenza (CH)

Sponsor 1'000.00
Interessi 4.90

Osservazioni:
Da notare che restano in sospeso dei costi per prestazioni forniteci nell'ambito della "Campagna di 
prevenzione del razzismo, della violenza e per l'integrazione attraverso lo sport" della Scuola professionale 
per sportivi d'élite per un totale di 13'640.00 (10'840 per l'azione di sensibilizzazione e 2'800 per il concorso 
"Combattiamo il razzismo!").

I dettagli sono registrati nel registro elettronico amministrativo: file 00Economia.ods

Preventivo 2015:
Per il 2015 prevediamo i seguenti costi:
Spese personale: 32'000.00
Spese progetti (CC . OE): 50'000.00
Altri progetti 10'000.00
Il preventivo ha un valore puramente indicativo.

4 Conclusione
In conclusione gli obiettivi del 2014 sono stati raggiunti.

Bellinzona/Tenero, 3 settembre 2015 Per l'Associazione SportForPeace
Il presidente Marzio Conti


