RELAZIONE TESORIERE NAZIONALE
Consiglio Nazionale del 16/17 luglio 2022
Sono passati pochi mesi dall’approvazione del bilancio consuntivo 2021 e della discussione sul
bilancio preventivo 2022, quindi sarò sintetico nella descrizione e spiegazione circa lo stato
attuale della nostra economia.
Conti Correnti
Abbiamo 4 conti correnti attualmente attivi.
Nello specifico abbiamo al 12 luglio:
€. 79.563 Sul conto corrente ordinario dell’associazione;
€. 189.597 Sul conto corrente Fondi dedicato ai progetti Salute e HP;
€. 101.598 Sul conto corrente Progetti dedicato ai progetti;
€. 85 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
riprendendo tutte quelle attività e progettualità che a causa della pandemia si erano
inevitabilmente ridotte o arrestate.
Nel corso di questi mesi abbiamo ricevuto:
-

L’anticipo del progetto finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità per i centri contro
le discriminazioni per €. 40.000
Abbiamo rendicontato le attività svolte nell’ambito del finanziamento 5x1000 impiegati
nel corso del 2020/2021;
Abbiamo proseguito ed intensificato per quanto possibile l’attività di fundraising con
diverse aziende ed enti in occasione dei mesi del Pride;
abbiamo avviato assieme a Coop Italia una raccolta fondi con la vendita di shopper
rainbow per il progetto “Ho qualcosa da dirvi”;
Proseguono le attività nell’ambito dei progetti europei America Centrale nonché dei
progetti salute con le fondazioni Viiv e Gilead;
Infine abbiamo partecipato ad alcuni bandi per i quali siamo in attesa degli esiti.
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Quote Associative al 30 giugno:
Nel corso di questi mesi l’attività del tesseramento è potuta ripartire a pieno regime con risultati
significativi che attestano una ripresa non solo delle iniziative presso i comitati territoriali ma
più in generale la voglia di partecipare e di impegnarsi da parte delle socie e dei soci.
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 in occasione dello scorso 17
maggio unito alla ristampa e spedizione delle bandiere ARCIGAY;
Abbiamo realizzato e promosso una campagna nazionale per la raccolta fondi 5x1000;
Investendo per laboratori formativi e la promozione delle attività di ARCIGAY e dei suoi
comitati.

In conclusione ci troviamo di fronte ad un bilancio solido, positivo che consentirà ad Arcigay
ulteriori investimenti nel corso dell’anno 2022 senza dimenticare l’importanza
dell’autosostentamento, della progettazione, del fundraising e dell’ottimizzazione che sono stati
i 4 cardini fondamentali che negli ultimi 4 anni ci hanno consentito di sostenere il peso della crisi
causata dal Covid19 e di raggiungere dal punto di vista finanziario questi risultati.

Il Tesoriere Nazionale
Matteo Cavalieri

Bologna, 16 luglio 2022
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