
 
 
 
 
 
 
 

Relazione al Bilancio Consuntivo 2009 e al Bilancio Preventivo 2010 
del Forum Nazionale del Terzo Settore 

 
 
 
 
Consuntivo Anno 2009 
 
 
Il 2009 è stato un anno che, pur nelle difficili contingenze macroeconomiche, ha visto un 
importante sviluppo delle attività del Forum Nazionale del Terzo Settore. 
 
 
Nel dicembre 2008 l’Assemblea Nazionale, oltre a rivisitare lo Statuto, ha eletto i nuovi 
organi per il biennio 2009/2010 e approvato un Documento programmatico e un Manifesto 
contenenti le linee guida  dell’azione del Forum.  
 
 
Su questo mandato sono state impostate le iniziative e le azioni, improntate al rilancio e 
allo sviluppo della missione di rappresentanza e di parte sociale, di cui il Bilancio 2009 è 
una delle cartine di tornasole. 
 
 
Il Bilancio Consuntivo 2009 del Forum Nazionale del Terzo Settore registra un aumento 
delle entrate da 241.597,35 Euro a 327.254,00 Euro, un conseguente aumento delle 
uscite da 239.990,55 Euro a 320.832,43 Euro e soprattutto un risultato finale positivo per 
Euro 5.823,57. 
 
 
Tale avanzo di gestione è frutto di una gestione capace di ottimizzare i costi di 
funzionamento a fronte di un deciso incremento delle attività istituzionali e progettuali, nel 
quadro di un consolidamento e miglioramento della struttura operativa (in termini sia di 
risorse umane che materiali) del Forum.  
 
 
Per quanto concerne le entrate, è da evidenziare la leggera crescita delle quote 
associative (da 190.825 a 193.800 Euro), diretta conseguenza dell’aumento del numero 
degli associati, giunti a 75, indice evidente della capacità attrattiva e del ruolo di 
rappresentanza rivestito dal Forum. E’ altresì da segnalare che altre domande di adesione 
giunte sul finire del 2009 sono state accolte dal Consiglio Nazionale nel febbraio 2010. 
Accanto ai contributi dei soci, il bilancio 2009 registra la nuova voce “Quote Enti 
Sostenitori” (pari a Euro 14.000), categoria introdotta con la riforma statutaria del 2008. 



 

Pagina 2 di 4 

 
 
 
 
La voce “Contributi da Enti e Organismi” registra un deciso incremento (da 43.000,00 Euro 
a 101,966,90 Euro) , dato che riflette la volontà di reperire risorse ulteriori alle quote 
associative, elemento indispensabile per garantire sviluppo e continuità di azione alle 
attività istituzionali del Forum.  
Scendendo nel dettaglio, è stata riconfermata la partnership con l’ACRI, che al consueto 
contributo di 40.000 Euro ha inteso aggiungere altri Euro 5.000,00 a supporto 
dell’organizzazione dell’Assemblea del Volontariato Italiano (4 – 5 dicembre 2009). 
 
 
Nel 2009 si è svolta la quarta edizione del “Progetto Bonelli”. Dedicato a giornalisti, giovani 
laureati e studenti, con l’l'obiettivo di formare nuovi "comunicatori sociali" attraverso stage 
retribuiti negli uffici stampa e nelle redazioni che si occupano di Terzo Settore e di sociale, 
il progetto ha registrato il raddoppio degli iscritti, indice del crescente interesse e della 
autorevolezza della iniziativa. Il Progetto Bonelli è promosso dal Forum Nazionale del 
Terzo Settore e dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università Sapienza di 
Roma, con il contributo di Arca-Enel, il sostegno di FNSI - Federazione Nazionale Stampa 
Italiana, Associazione Stampa Romana, Inpgi, Ucsi - Unione Cattolica Stampa Italiana e 
dell’Agenda del Giornalista, il patrocinio dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, dell’Usigrai e 
il supporto di Enaip - Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale. I partner hanno 
contributo alla gestione del progetto con 21.300 Euro che si sono aggiunti ai 3.000 già 
contabilizzati nell’esercizio precedente. 
 
 
Nuova attività svolta nel 2009 è consistita nel supporto alla gestione del Bando 
Perequazione Sociale 2008 (volto a promuovere una migliore infrastrutturazione sociale 
delle regioni meridionali del Paese, attraverso il sostegno diretto di progetti delle 
Organizzazioni di volontariato) e principalmente nella individuazione e nel coordinamento 
di esperti per la valutazione dei progetti nei singoli ambiti regionali. Questa attività ha 
originato un contributo a copertura delle spese (sostanzialmente i compensi degli esperti) 
di Euro 25.666,90. 
Infine nel 2009 il Forum Nazionale del Terzo Settore ha ottenuto un finanziamento della 
Fondazione Cariplo come contributo per la realizzazione di una Ricerca sulle Reti del 
Terzo Settore. Tale Ricerca è stata completata tra il 2009 e il 2010 e 10.000 Euro è 
l’importo del finanziamento della Fondazione Cariplo di competenza dell’esercizio 2009. 
 
 
Circa le sopravvenienze attive, i 17.369,73 Euro si riferiscono sostanzialmente 
all’assorbimento di un accantonamento degli esercizi precedenti per rimborsi spese attesi 
e non pervenuti e di una voce di debito per fatture contestate nell’ormai lontano 2004. 
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Passando alle uscite, sotto la voce spese attività istituzionali è da registrare l’aumento dei 
costi per spese per comunicazione esterna in relazione al già accennato sviluppo delle 
attività; quello delle spese per eventi e manifestazioni connesso all’organizzazione 
dell’Assemblea del Volontariato Italiano e ad un maggio numero di riunioni degli organi 
associativi. Inoltre si segnalano i 7.200,00 Euro spesi nella ristrutturazione del sito web, 
investimento indispensabile per aggiornare quello che è che dovrà sempre più essere il 
principale strumento di comunicazione del Forum. 
 
 
Anche l’aumento della voce “Collaborazioni” è diretta conseguenza dell’incremento delle 
attività, mentre la voce “contributi per servizi ARCI” è un parziale rimborso dei costi a 
carico dell’ARCI e legati al nuovo ruolo (sempre introdotto con la riforma statutaria del 
2008) del Direttore del Forum. 
 
 
Come già anticipato, a fronte dell’aumento delle attività, si registra un calo delle spese di 
funzionamento in virtù di una rinnovata attenzione ai costi e ad drastica diminuzione della 
voce “rimborsi spese e viaggi”, limitata in questo esercizio al solo staff. E’ doveroso in 
questa sede richiamare l’attenzione sul fatto che viaggi e spese del Portavoce,  Direttore, 
Tesoriere e dei componenti del Coordinamento Nazionale effettuati nell’interesse del 
Forum sono state sostenute dalle rispettive associazioni di provenienza. 
L’affitto della sede legale e le spese connesse sono pari ad oltre il 25% del totale uscite  
dell’esercizio 2009, un dato che, per quanto migliore del 2008 (era il 34% !), costituisce 
comunque un elemento di riflessione. 
 
 
Infine le sopravvenienze passive fanno riferimento a crediti ritenuti ormai non più esigibili, 
in una ottica, che come per le sopravvenienze passive, si pone in una prospettiva di una 
più compiuta e aderente rappresentazione bilancistica. 
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Preventivo anno 2010 
 
Il bilancio previsionale per l’anno in corso tiene conto da un lato degli andamenti delle 
entrate e delle uscite storicamente consolidate ed imprescindibili e dall’altro del piano di 
attività pianificato per l’anno 2010 e soprattutto dei progetti finanziati al Forum. 
Ciò porta a prevedere un totale entrate e uscite superiore ai 600.000 Euro, un impegno 
importante, a cui il Forum è chiamato a rispondere per qualificare maggiormente la 
prospettiva di responsabilità connesso al ruolo che intende assumersi. 
 
Il bilancio preventivo 2010 viene, quindi, redatto con criteri prudenziali, in un’ottica di sana 
gestione, pur prevedendo nuove fonti di finanziamento (e quindi di spesa) del Forum. 
 
 
per le entrate si segnala:  

• un incremento di circa € 12.000,00 dei contributi associativi per accertate nuove 
adesioni al Forum; 

•  la previsione di un leggero incremento delle quote degli Enti sostenitori; 
• un deciso incremento della voce “Contributi da Enti e Organismi”, portata a 369.300 

Euro, derivanti, oltre che dai consueti contributi dell’ACRI e quelli del progetto 
Bonelli, da un accordo con CSV-Net che sosterrà le attività della Consulta 
Nazionale del Volontariato con un contributo di 25.000,00 Euro, dalla quota 2010 
(Euro 30.000,00) del finanziamento della Fondazione Cariplo per la Ricerca sulle 
Reti del Terzo Settore; e soprattutto dalla quota 2010 (250.000 Euro) del progetto 
“FQTS 2” finanziato dalla Fondazione per il Sud e di cui il Forum Nazionale del 
Terzo Settore è il capofila (con CSV-net e Convol come partner). 

A fronte delle entrate questi progetti prevedono un impegno in termini di spese dirette, di 
adeguata strutturazione dello staff, di attento coordinamento delle attività, che risultano 
ovviamente sul piano delle uscite. 

 
 
 

E quindi per le uscite si segnala:  
• incrementi per le “Spese per attività istituzionali” derivanti principalmente dalla 

voce “Comunicazione esterna” (Euro 30.000,00 - oltre che alcune spese previste 
nei progetti, rientra in questa voce la realizzazione del “libro Verde del Terzo 
Settore”), e “Eventi, manifestazioni” (Euro 80.000,00 oltre alle riunioni istituzionali, 
vi sono compresi convegni previsti dal progetto “FQTS2”), nella prospettiva di 
sviluppare la visibilità del Forum presso i media, gli associati e gli interlocutori 
istituzionali; 

• un incremento della voce “Personale (collaborazioni)” (€ 270.000,00), derivante 
soprattutto dalla necessità di assicurare lo svolgimento dei progetti 

 
 
L’incremento delle “Spese di funzionamento” è limitato ai soli aumenti fisiologici 
(adeguamento istat canone affitto) e a miglioramento delle funzionalità della sede sociale; 
l’aumento della voce “rimborsi spese e trasferte è sempre legato a costi da sostenere 
nell’ambito dei progetti. 
Viene sempre previsto un contributo per l’installazione di un nuovo ascensore presso la 
sede sociale. 


