RELAZIONE TESORIERE NAZIONALE
Consiglio Nazionale del 9/10 Novembre 2019
Ci stiamo avviando verso la fine del bilancio di questo 2019 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 5 conti correnti.
Nello specifico abbiamo al 5 novembre:
€. 40.044 Sul conto corrente ordinario dell’associazione;
€. 59.462 Sul conto corrente Fondi dedicato ai progetti Salute e HP;
€. 127.741 Sul conto corrente Progetti dedicato ai progetti;
€. 7.897 sul conto corrente vincolato Progetto Femminili Plurali Irregolari;
€. 122.768 sul conto corrente vincolato 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 lavorato in maniera proficua nella sfera progetti e
in generale per il finanziamento di Arcigay :
-

L’anticipo per il progetto PAS di cui siamo partner di CNCA e altri per €. 28.300 che
stiamo realizzando in questi mesi;
- Completato la rendicontazione del progetto MIGRANET per il quale abbiamo ricevuto il
saldo di €. 50.521 con un taglio pari allo 0%. Riprova dell’ottima struttura
amministrativa e gestionale di cui Arcigay ha saputo dotarsi in questi anni;
- abbiamo ricevuto la prima tranche del contributo per il progetto Femminili Plurali
Irregolari di cui siamo capofila per €. 36.000;
- sono arrivati i fondi del 5x1000 anno 2016/17 per €. 23.473 che andremo a spendere
nel corso del 2020;
- Abbiamo rendicontato le attività svolte nell’ambito del finanziamento 2x1000;
- Abbiamo completato la rendicontazione per la progettualità europea Accept di cui
eravamo capofila, per la quale abbiamo ricevuto il saldo di €. 28.189.
Mi soffermo per dire che abbiamo ricevuto il plauso da parte della Comunità Europea per la
relazione finale e la rendicontazione del primo progetto europeo condotto in qualità di
Capofila: per il quale abbiamo “raggiunto tutti gli obiettivi progettuali adottando tutte le
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appropriate misure per farlo nonostante la difficile situazione, nel pieno rispetto delle
regole e della corretta amministrazione”. Con un taglio dello 0%.
- Prosegue l’attività di fundraising, grazie alla quale nel corso dei primi 9 mesi sono
giunte donazioni tramite paypal e bonifici da priva per oltre €. 9.000;
- Infine abbiamo presentato una nuova importante progettualità alla comunità europea di
cui siamo partner assieme ad alcune ONG per interventi internazionali per i quali
attendiamo conferme.
Quote Associative al 31 ottobre:
Le note di debito emesse per il 2019 ammontano a €. 26.510. A preventivo abbiamo previsto di
incassarne 38.000 derivanti dal tesseramento.
Benchè manchino alla chiusura dell’anno alcuni mesi “importanti” in termini di tesseramento
ritengo difficile raggiungere l’obiettivo dato in sede di bilancio preventivo per questa voce di
ricavo per la quale avevamo previsto un miglioramento seppur prudenziale rispetto al dato
2018 (anno di congresso). Purtroppo il tesseramento risulta ancora limitato e difficilmente
rappresenta un’entrata stabile e significativa per il sostegno dell’associazione nazionale.
Costi:
Per quanto riguarda i costi ordinari non presentano variazioni significative rispetto a quanto
preventivano fatto salvo laddove si sono aggiunte nuove progettualità o laddove si sono
deliberati nuovi investimenti in ragione di maggiori disponibilità:
-

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 realizzato una campagna nazionale per il coming out day e per la raccolta
fondi 5x1000;
Proseguiamo con intense attività progettuali nei settori salute, benessere e prevenzione
e lotta alla violenze alle donne;
Abbiamo sostenuto l’incontro nazionale dei gruppi giovani “Agorà” e delle attività della
rete giovani;
Abbiamo promosso e sostenuto iniziative in ambito sportivo per la lotta
all’omotransfobia;
In occasione del mese dei Pride abbiamo sostenuto diverse iniziative culturali per
l’anniversario di Stonewall: alcune dei quali nei prossimi mesi troveranno conclusione;
Stiamo sostenendo cause legali contro l’omotransfobia.

È appena partito il nuovo progetto finanziato dal ministero del lavoro e pol sociale HP che
impegnerà Arcigay assieme ai suoi 6 partner per i prossimi 18 mesi per un importo
complessivo di €. 356.000, il più corposo progetto mai vinto e gestito dalla nostra associazione.
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In conclusione ci troviamo di fronte ad un bilancio stabile, positivo che però deve guardare con
un prospettiva futura: abbiamo infatti un’attività progettuale forte e stabile che mai come
prima ha saputo strutturarsi portando a casa non solo grandi progettualità ma riconoscimenti
di corretta gestione e amministrazione sia a livello nazionale che internazionale, ma presenta
evidente difficoltà nel sostentamento della sua struttura ordinaria.
Aspetto fondamentale non solo per la concreta realizzazione dell’attività progettuale ma anche
per l’intera attività nazionale.
Importante sarà quindi proseguire nell’attività di fundraising e nell’ottimizzazione che sono
stati i cardini fondamentali che negli ultimi anni ci hanno consentito di raggiungere dal punto
di vista finanziario quest’ottimo risultato.

Il Tesoriere Nazionale
Matteo Cavalieri

Bologna, 9 novembre 2019
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