RELAZIONE TESORIERE NAZIONALE
Consiglio Nazionale del 12 / 13 Novembre 2016
Ci stiamo avviando verso la fine del bilancio di questo 2016 e nei prossimi mesi inizieremo ad
elaborare il consuntivo e i dati complessivi. In attesa quindi di prendere visione del bilancio
consuntivo vado a descrivere la situazione economica dell’associazione ad oggi.
Conti Correnti
Continuiamo ad avere attivi 3 conti correnti.
Nello specifico abbiamo al 9 novembre:
€. 38.778 Sul conto corrente ordinario dell’associazione;
€. 6.711 Sul conto corrente Fondi dedicato ai progetto Salute;
€. 136.403 Sul conto corrente Progetti dedicato ai progetti.
Carte di Credito e di debito
Non è attiva nessuna carta di debito (bancomat) collegata ai conti correnti dell’associazioni. Ed
è invece attiva n. 1 carte di credito con addebito sul conto ordinario in possesso del Tesoriere
per gli acquisti nazionali, e n. 2 carte di credito ricaricabili utilizzare dalla segreteria dell’ufficio
nazionale una per gli acquisti ordinari e una per gli acquisti progettuali.
Ricavi:
Nello specifico di questi ultimi mesi abbiamo ricevuto:
-

i contributi della Fondazione Open Society per i progetti Gender Paranoia di €. 17.906, e
il saldo per il progetto Equal Marriage di €. 8.517;
il Saldo del progetto Sportello Trans che attendevamo da tempo per €. 41.200 e il saldo
del progetto Includere per €. 4.863, rispettivamente approvati al 100%;
l’anticipo per il nuovo progetto Europeo Erasmus+ vinto pochi mesi fa, che ci vedrà
coinvolti nei prossimi mesi e per il 2017 con varie formazioni in Europa per €. 41.397;
la prima parte del contributo per il progetto Retention in Care che coinvolge alcuni
comitati Arcigay per €. 3.970, la cui rendicontazione è in corso d’opera in queste
settimane per ottenere il saldo del finanziamento;
abbiamo ricevuto i primi contributi per 2 progetti che interesseranno le scuole di alcuni
territori per complessivamente €. 9.196 e che andremo a realizzare prossimamente e
nel 2017;
grazie all’avvio d del gruppo di fundraising la cui attività è partita negli ultimi mesi sono
giunte donazioni tramite paypal per €. 400 e contributi dalla vendita di gadgets e
materiali per €. 4.000;
infine sono arrivati i fondi del 5x1000 anno 2013/2014 per €. 19.264 che andremo a
spendere nel corso del 2017 e che sono superiori del 30% a quelli conseguiti negli
ultimi anni grazie ad un lavoro di fundrasing e promozione attivato 3 anni fa.
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Quote Associative al 31 ottobre:
Le note di debito emesse per il 2016 ammontano a €. 23.031. A preventivo abbiamo previsto di
incassarne 44.000 derivanti dal tesseramento con l’obiettivo di far partire entro fine anno la
sperimentazione del nuovo sistema di tesseramento, cosa che purtroppo è partita in ritardo e
quindi non porterà i benefici sperati almeno per questa annualità.
Benchè manchino alla chiusura dell’anno alcuni mesi “importanti” in termini di tesseramento
ritengo impossibile raggiungere l’obiettivo dato in sede di bilancio preventivo per questa voce
di ricavo.
Costi:
Per quanto riguarda i costi ordinari non presentano variazioni significative rispetto a quanto
preventivano, mentre si ritrovano investimenti non previsti per i quali sono state trovate le
risorse da investire.
-

Siamo regolari e puntuali nel pagamento delle deleghe e dei contributi per i nostri
collaboratori ordinari o per i collaboratori dei progetti;
Abbiamo realizzato una campagna contro l’omotransfobia dello scorso 17 maggio;
Abbiamo trovato le risorse per contribuire ai costi legati alla manifestazione nazionale
in occasione della Legge sulle unioni civili e per garantire la presenza di Arcigay ai sit-in
in parlamento e a tutti i tavoli di lavoro durante quei mesi;
Abbiamo confermato l’avv. Nanetti per la causa che vede Arcigay impegnata nei
confronti di Nitri per €. 3.450;

Nelle prossime settimane inizieremo la verifica con gli ispettori ministeriali sulla
rendicontazione del progetto finanziato l.383 “FISC” e procederemo nella rendicontazione dei
progetti “Pro Test 2” finanziato dalla Chiesa Valdese anno 2015 e dei progetti finanziati dalla
fondazione Osife.
Ci hanno comunicato in queste settimane che la Chiesa Valdese ha approvato una nostra
richiesta di contributo per il progetto “LGBT Youth” di €. 20.000 che si svolgerà nel 2017.
Abbiamo presentato richieste per nuovi progetti alla chiesa VALDESE, e alla comunità Europea.
Il Tesoriere Nazionale
Matteo Cavalieri

Bologna, 10 novembre 2016
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