RELAZIONE TESORIERE NAZIONALE
Consiglio Nazionale del 21/22 Novembre 2020
Ci stiamo avviando verso la fine del bilancio di questo decisamente complesso e difficile 2020 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 18 novembre:
€. 89.632 Sul conto corrente ordinario dell’associazione;
€. 142.027 Sul conto corrente Fondi dedicato ai progetti Salute e HP;
€. 43.709 Sul conto corrente Progetti dedicato ai progetti;
€. 5.398 sul conto corrente vincolato Progetto Femminili Plurali Irregolari;
€. 1.661 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 carta 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 mesi dall’ultimo consiglio nazionale abbiamo lavorato in maniera
proficua nella sfera progetti e in generale per il finanziamento e il sostegno di Arcigay :
-

La seconda tranche del progetto FPI per 42.000€. Progetto che abbiamo poi concluso,
rendicontato e per il quale siamo in attesa della verifica da parte del ministero e del
relativo saldo;
Completato la realizzazione del progetto finanziato dal ministero del Lavoro e Pol Sociali,
Silver Rainbow. Conclusosi con una proroga per via dell’emergenza Covid19. Anche in
questo caso siamo in attesa della verifica da parte del ministero e del relativo saldo;
sono arrivati i fondi del 5x1000 anno 2017/18 per €. 22.879,80 e per l’anno 2018/19 per
€. 24.807,05 (+8%) che andremo a spendere nel corso del 2021;
Abbiamo rendicontato le attività svolte nell’ambito del finanziamento 5x1000 impiegati
nel corso del 2019/20;
Abbiamo proseguito ed intensificato per quanto possibile l’attività di fundraising, grazie
alla quale nel corso di questi 3 mesi sono giunte donazioni tramite paypal e bonifici da
privati per oltre €. 19.000;
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-

Proseguono le attività nell’ambito dei progetti europei America Centrale e Integrate
nonché dei progetti HP e VIIV.
Infine abbiamo partecipato ad alcuni bandi nazionali e del ministero per i quali contiamo
di avere risposte nelle prossime settimane.

Quote Associative al 31 ottobre:
Le note di debito emesse per il 2020 ammontano a €. 6.500. Nello stato di avanzamento del
preventivo avevamo previsto 10.000 € derivanti dal tesseramento. (anziché 38.000)
Dubito fortemente potremo raggiungere questo minimo obiettivo ipotizzato a causa del nuovo
lockdown e il conseguente stop per le nostre attività. Dovrò quindi rivedere ulteriormente a
ribasso questa voce di entrata.
Costi:
Per quanto riguarda i costi ordinari non ci sono sorprese particolari, se non la necessità di poter
limitare il più possibile ogni singola spesa e investimento al fine di garantire la sostenibilità
precaria a causa delle significative minori entrate di bilancio:
-

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 nazionale per il coming out day;
Proseguiamo con le attività progettuali nelle modalità da remoto con laboratori e
formazioni di cui prima;

In conclusione ci troviamo di fronte ad un bilancio che nella gravità della situazione sanitaria in
cui ci troviamo cerca di trovare una sua quadratura. L’impegno che non manca è da un lato quello
di mantenere e anzi ulteriormente sviluppare le nostre attività, i nostri servizi e progetti,
dall’altro quello di limitare le spese e ottimizzare le poche risorse disponibili visto il crollo
significativo delle entrate derivanti dal tesseramento e da mancate nuove progettualità,
unitamente infine alla ricerca continuativa di finanziamenti e donazioni.
Concludo ringraziando chi in questi mesi sta lavorando proficuamente nelle difficoltà che tutti
conosciamo e viviamo ad ogni livello perché è esempio concreto di un’associazione che non si
abbatte, che sa riorganizzarsi e adattarsi anche nei momenti più duri e amari, certamente non
previsti e preventivati.

Il Tesoriere Nazionale
Matteo Cavalieri
Bologna, 21 novembre 2020
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