RELAZIONE TESORIERE NAZIONALE
Consiglio Nazionale del 23/24 Ottobre 2021
Ci stiamo avviando verso la fine del bilancio di questo decisamente complesso e difficile 2021 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 20 ottobre
€. 90.105 Sul conto corrente ordinario dell’associazione;
€. 14.903 Sul conto corrente Fondi dedicato ai progetti Salute e HP;
€. 39.469 Sul conto corrente Progetti dedicato ai progetti;
€. 4.314 sul conto corrente vincolato Progetto Femminili Plurali Irregolari;
€. 210 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 seppur
non nascondiamo le grandi difficoltà nelle quali prima i lockdown, poi le limitazioni nelle attività,
i ritardi nella realizzazione delle progettualità in essere e più in generale da parte degli enti
pubblici o privati nell’elaborazione di nuovi bandi e valutazioni di quelli a cui si partecipa.
Questo ha comportato una situazione generale di evidente difficoltà per l’associazione.
Nel corso di questo semestre abbiamo ricevuto:
-

Il saldo del progetto finanziato da UNAR in occasione della settimana contro il razzismo
per €. 10.000
Completato la realizzazione del progetto finanziato dal ministero del Lavoro e Pol Sociali,
HP. Conclusosi con una proroga per via dell’emergenza Covid19. Abbiamo spedito tutta
la prima documentazione al ministero e siamo in attesa che inizi l’iter di verifica;
Abbiamo concluso anche il progetto europeo Integrate la cui documentazione e
rendicontazione è stata inviata al partner capofila per poi iniziare tutta la trafila
rendicontativa;
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-

Abbiamo rendicontato le attività svolte nell’ambito del finanziamento 5x1000 impiegati
nel corso del 2020/2021;
È arrivata la seconda tranche del progetto europeo “centro america” per €. 11.302;
Abbiamo proseguito ed intensificato per quanto possibile l’attività di fundraising, grazie
alla quale nel corso di questi mesi sono giunte donazioni e contributi tramite paypal e
bonifici da privati per oltre €. 20.000;
abbiamo realizzato assieme a Coop Italia una raccolta fondi in occasione del mese dei
Pride con la vendita di shopper rainbow che ha portato ad un contributo di circa 29.000
euro;
Proseguono le attività nell’ambito dei progetti europei America Centrale nonché dei
progetti VIIV ed ER .
Infine abbiamo partecipato ad alcuni bandi nazionali ed europei per i quali speriamo di
avere presto risposte anche per una pianificazione sul 2022.

Quote Associative al 30 settembre:
Nel 2021 non sono ancora state emesse note di debito in quanto il covid19 ha di fatto impedito
per larga parte dell’anno l’avvio di attività di tesseramento e quindi andremo a emettere le note
tutte a fine anno per l’intera annualità.
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 poche entrate di bilancio e purtroppo dei significativi anticipi per i progetti
ministeriali ed europei che ancor’oggi gravano sul nostro bilancio.
Siamo infatti non solo ancora in attesa di ricevere il saldo per i progetti conclusi e rendicontati
nel 2020: Femminili Plurali Irregolari, PAS e Silver RAimbow (parliamo di circa 80.000 euro) ma
stiamo anche anticipando i saldi per i nuovi progetti che si stanno concludendo in questo 2021:
il progetto HP, Integrate e prossimamente ER…. Parliamo di circa 45.000 euro.
-

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

In conclusione ci troviamo di fronte ad un bilancio che nella gravità della situazione complessiva
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 viste le entrate non
certe o stabili che abbiamo dinanzi, l’assenza per ora di nuove significative progettualità,
unitamente ai ritardi nei contributi degli enti pubblici che pesano sulle associazioni.
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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. Un lavoro duro che ci attende nei prossimi mesi sarà elaborare il bilancio
2022 e prossimi.

Il Tesoriere Nazionale
Matteo Cavalieri
Bologna, 23 ottobre 2021
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