RELAZIONE TESORIERE NAZIONALE
Consiglio Nazionale del 1 / 2 Febbraio 2020
Durante questo inizio 2020 abbiamo iniziato l’elaborazione del bilancio consuntivo 2019 e del
preventivo 2020 che ci impegnerà ancora nelle prossime settimane. In attesa quindi di prendere
visione dei bilanci conclusivi in attesa del prossimo CN andrò a descrivere sommariamente la
situazione economica dell’associazione ad oggi, rinviando ulteriori approfondimenti al prossimo
consiglio.
Conti Correnti
Continuiamo ad avere attivi 5 conti correnti.
Nello specifico abbiamo al 30 gennaio:
€. 48.475 Sul conto corrente ordinario dell’associazione;
€. 40.478 Sul conto corrente Fondi dedicato ai progetti Salute e HP;
€. 91.236 Sul conto corrente Progetti dedicato ai progetti;
€. 6.058 sul conto corrente vincolato Progetto Femminili Plurali Irregolari;
€. 110.222 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 continuato a lavorare nella sfera progetti e
nell’ambito della rendicontazione per il generale finanziamento di Arcigay:
-

abbiamo rendicontato la prima tranche del contributo per il progetto Femminili Plurali
Irregolari di cui siamo capofila e siamo attesa di avere riscontro da parte del ministero
per la seconda tranche;
Abbiamo completato la rendicontazione della seconda annualità del progetto europeo
Integrate di cui siamo partner;
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;
Abbiamo presentato richiesta per ricevere la prima tranche del progetto ministeriale HP
di cui siamo capofila, iniziato ad agosto e per il quale siamo in attesa;
Ricordo inoltre che 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.
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Quote Associative al 30 novembre:
Le note di debito emesse ammontano a €. 30.047. A preventivo abbiamo previsto di incassarne
38.000 derivanti dal tesseramento.
Il mese di dicembre oltre alle note di debito mensili ha visto anche l’emissione delle note di
debito annuali per i comitati in riferimento alle tessere eccedenti la 50esima e che in queste
settimane stiamo finendo di spedire, oltrechè alle quote di affiliazione per l’anno 2019 che come
da regolamento vanno saldate entro il CN di marzo sul bilancio. Nel complesso posso anticipare
che l’attività svolta dai comitati è stata migliore del previsto.
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. Proseguiamo con regolarità e
puntualità nel pagamento delle deleghe e dei contributi per i nostri collaboratori ordinari o per
i collaboratori dei progetti; abbiamo realizzato materiali in occasione del 1 dicembre e inviato a
tutti i comitati materiali di prevenzione e informazione; continuano con intensità le attività
progettuali nei settori salute, benessere,prevenzione e lotta alla violenze alle donne.
In conclusione ci troviamo di fronte ad un bilancio 2019 stabile, che confermerà l’andamento
positivo intrapreso già da diversi anni che però deve guardare con un prospettiva futura il
bilancio 2020 e degli anni successivi. Abbiamo infatti un’attività progettuale forte e stabile che
ha saputo strutturarsi portando a casa non solo grandi progettualità ma riconoscimenti di
corretta gestione e amministrazione sia a livello nazionale che internazionale, (nonostante i
ritardi purtroppo con cui il ministero oggi sta pubblicando i nuovi bandi) che però manca di un
finanziamento forte alla struttura “ordinaria ed istituzionale”. Aspetto fondamentale non solo
per la concreta realizzazione dell’attività progettuale ma anche per l’intera attività nazionale.
Importante sarà infine 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, 1 febbraio 2020
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