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RELAZIONE	TESORIERE	NAZIONALE	

Consiglio	Nazionale	del	2/3	Febbraio	2019	
Cari	e	care,	 	tra	poche	settimane	ci	troveremo	per	la	presentazione	e	discussione	del	bilancio	
consuntivo	 2018	 	 e	 sul	 bilancio	 preventivo	 2019,	 quindi	 sarò	 sintetico	 nella	 descrizione	 e	
spiegazione	circa	lo	stato	attuale	della	nostra	economia	in	modo	da	non	togliere	ulteriore	tempo	
a	questo	consiglio	riservandomi	nel	prossimo	di	essere	maggiormente	dettagliato	e	puntuale.	

Conti	Correnti	

Abbiamo	attivi	5	conti	correnti,	ne	abbiamo	infatti	dovuti	aprire	due	specifici	vincolati	a	due	
nuove	grandi	progettualità:	il	progetto	“Silver	Raimbow”	finanziato	dal	ministero	per	le	politiche	
sociali	e	“Femminili	Plurali	Irregolari”	finanziato	dalla	presidenza	del	consiglio	dei	ministri	che	
coinvolgeranno	Arcigay	per	18	mesi.	
Nello	specifico	abbiamo	al			30	gennaio:	
€.		77.653	Sul	conto	corrente	ordinario	dell’associazione;	
€.		29.782	Sul	conto	corrente	Fondi	dedicato	ai	progetto	Salute;	
€.			93.543	Sul	conto	corrente	Progetti	dedicato	ai	progetti;	
€.				2.105	Sul	conto	corrente	vincolato	al	progetto	Femmili	Plurali	Irregolari	per	il	quale	siamo	
in	attesa	della	prima	tranche	di	finanziamento;	
€.	186.347	Sul	conto	corrente	vincolato	al	progetto	Silver	Raimbow.	
	
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	e	Progettualità:	

Nello	 specifico	 di	 questi	 ultimi	 mesi	 abbiamo	 proseguito	 in	 maniera	 proficua	 nella	 sfera	
progettuale,	facendo	gradualmente	partire	o	proseguire	le	tante	progettualità	conseguite	e	vinte	
sul	 finire	del	2017/	2018	e	che	come	ricordato	nell’ultimo	consiglio	nazionale	 impegneranno	
Arcigay	fino	al	2020:	

- Abbiamo	rendicontato	alla	open	Society	Foundation	la	seconda	annualità	e	siamo	ora	in	
attesa	dell’arrivo	della	terza;	

- il	Saldo	di	alcuni	progetti	Scuola	relativi	ai	progetti	2017;		
- abbiamo	 ricevuto	 l’anticipo	 di	 205.000	 euro	 per	 il	 progetto	 Silver	 Raimbow	 che	

coinvolgerà	Arcigay	e	Arcipesca	per	18	mesi	in	numerose	formazioni	ed	attività;	
- Abbiamo	 ricevuto	 il	 contributo	 2x1000	 per	 l’anno	 2016:	 unico	 caso	 in	 cui	 anche	 le	

associazioni	con	finalità	culturali	hanno	potuto	godere	di	questo	contributo;	
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- grazie	al	proseguimento	della	campagna	di	fundraising	nel	corso	di	questa	seconda	parte	
del	 2018	 altre	 importanti	 donazioni	 sono	giunte	 tramite	 paypal	 e	 bonifici	 da	 privati	 ,	
consentendoci	 quindi	 di	 superare	 l’obiettivo	 che	 ci	 eravamo	 dati	 in	 sede	 di	 bilancio	
preventivo;	

- Infine	 da	 alcune	 settimane	 abbiamo	 rendicontato	 la	 seconda	 annualità	 del	 progetto	
europeo	Integrare	per	il	quale	siamo	in	attesa	della	seconda	tranche	di	finanziamento	e	
abbiamo	presentato	la	semestrale	del	progetto	nazionale	Migranet	finanziato	da	UNAR	
che	terminerà	il	prossimo	Aprile.		

	
Quote	Associative	al	30	novembre:	

Le	note	di	debito	emesse	per	il	2018	ammontano	a	€.	31.125.	A	preventivo	abbiamo	previsto	di	
incassarne	 33.000	 derivanti	 dal	 tesseramento	 e	 sicuramente	 supereremo	 ampiamente	
l’obiettivo	che	ci	eravamo	dati.		Diversi	comitati	hanno	avuto	una	rinnovata	vitalità	sia	per	via	
del	Congresso	nazionale	ma	anche	grazie	al	nuovo	sistema	di	tesseramento	e	alla	nuova	veste	
grafica	e	promozionale	delle	tessere	Arcigay	che	hanno	consentito	l’inserimento	di	tessere	e	di	
nuovi	soci	e	socie.	

A	 tal	 proposito	 invito	 tutti	 i	 comitati	 a	 controllare	 la	 propria	 email	 ufficiale	 di	 Arcigay	 e	 a	
prendere	 contatti	 con	 l’amministrazione	 perché	 dovrebbero	 aver	 ricevuto	 la	 nota	 di	 debito	
inerente	il	tesseramento	effettuato	nel	corso	del	2018	e	la	quota	di	affiliazione	nazionale	così	
come	previsto	dalle	delibere	di	CN	dello	scorso	novembre	2017.	Per	qualsiasi	dubbio,	domanda	
o	 modalità	 di	 saldo	 la	 tesoreria	 conferma	 come	 sempre	 assoluta	 e	 piena	 disponibilità	 nei	
confronti	di	ogni	circolo	e	comitato.		

Costi:	

Per	quanto	riguarda	 i	costi	ordinari	non	presentano	variazioni	significative	rispetto	a	quanto	
preventivano:		

- 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	unito	
alla	ristampa	e	spedizione	delle	bandiere	ARCIGAY;	

- Abbiamo	realizzato	e	promosso	una	campagna	nazionale	per	la	raccolta	fondi	5x1000;	
- Stiamo	sostenendo	cause	legali	contro	l’omotransfobia	iniziate	nel	2017;	
- Abbiamo	 sostenuto	 le	 spese	 generali	 per	 l’organizzazione	 del	 congresso	 nazionale	 lo	

scorso	novembre	a	Torino;	
- Abbiamo	realizzato	una	campagna	nazionale	per	il	1	dicembre	e	distribuito	materiale	di	

prevenzione	e	informazione;		
- Infine	 abbiamo	 investito	 risorse	 	 in	 laboratori	 formativi	 e	 incontri	 dei	 gruppi	 giovani	

arcigay.		
	

Nelle	prossime	settimane	speriamo	prenda	avvio	anche	il	progetto	“Femminili	Plurali	Irregolari”	
per	il	quale	siamo	in	attesa	della	prima	tranche	di	contributo	da	parte	del	ministero.		
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In	 conclusione	 ci	 troviamo	di	 fronte	 ad	 un	 bilancio	 stabile,	 positivo	 che	 il	 prossimo	mese	 in	
occasione	del	CN	dedicato	al	bilancio	potremo	vedere	con	maggior	dettaglio	e	chiarezza,	ma	che	
come	 sempre	 si	 è	 articolando	 seguendo	 l’importanza	 dell’autosostentamento,	 della	
progettazione,	del	fundraising	e	dell’ottimizzazione	che	sono	stati	i	4	cardini	fondamentali	che	
negli	ultimi	6	anni	ci	hanno	consentito	di	raggiungere	dal	punto	di	vista	finanziario	quest’ottimo	
risultato.		

	
	
	

Il	Tesoriere	Nazionale		
Matteo	Cavalieri	

	
	

Bologna,	30	gennaio	2019	


