FORUM NAZIONALE TERZO SETTORE
CONSIGLIO NAZIONALE
ROMA, 17/03/09
Relazione al Bilancio Consuntivo 2008 e al Bilancio Preventivo 2009
del Forum Nazionale del Terzo Settore
Consuntivo Anno 2008
Il 2008 è stato contrassegnato da eventi economici e politici che hanno inevitabilmente
influito anche sulle attività del Forum.
Parallelamente, è stato avviato all’interno del Forum un processo di riflessione e di
rivisitazione dello Statuto, culminato nell’Assemblea Nazionale dell’11 dicembre 2008, che
ha approvato importanti modifiche statutarie, procedendo anche alla conseguente elezione
di nuovi organi.
Un unico Portavoce, l’introduzione degli Enti sostenitori, una ridefinizione del rapporto tra
Forum Nazionale e Forum locali, una più adeguata rappresentanza delle associazioni più
piccole sono tra i risultati più rilevanti della revisione statutaria.
Di tutto questo è specchio fedele il Bilancio 2008 che vede chiudersi con risultato positivo
per Euro 1606,80, frutto di un’attenta gestione capace di ottimizzare i costi a fronte di una
leggera contrazione delle entrate.
Ciò consolidando le scelte organizzative e funzionali operate negli esercizi precedenti,
volte a rafforzare la struttura operativa del Forum.
Per quanto concerne le entrate, è da evidenziare la sostanziale crescita delle quote
associative (da 176.800 a 190.825 Euro, diretta conseguenza dell’aumento del numero
degli associati, giunti a 74, indice evidente della capacità attrattiva e del ruolo di
rappresentanza rivestito dal Forum, pur in una congiuntura economica e politica del tutto
particolare.
Nel 2008 è stata avviata la quarta edizione del “Progetto Bonelli” (progetto di formazione
dedicato a giornalisti, giovani laureati e studenti che si pone 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), che esplicherà la sostanzialità delle sue azioni
– e quindi anche l’imputazione delle relative voci di entrata e uscita - nel corso 2009.
Viene riconfermata la partnership con l’ACRI, con un contributo di 40.000 Euro a parziale
copertura dei costi per la sede sociale.
Circa le uscite, si registra il previsto aumento delle spese di affitto e oneri accessori in
relazione alla nuova sede (ricordiamo che il trasferimento è avvenuto nell’Agosto 2007 e
quindi l’esercizio 2008 è il primo in cui i costi relativi si sono sviluppati per l’intero anno).
Su le altre voci delle spese di funzionamento, e sulle collaborazioni si è proceduto ad
operare, ove possibile, dei risparmi, fermo restando l’obiettivo di garantire l’operatività
funzionale della sede.
Circa la voce “Progetti” , vale quanto già sopra indicato per il Progetto Bonelli.
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Preventivo anno 2009
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 varato dal comitato di coordinamento per l’anno 2009.
Le variazioni degne di rilievo riguardano:
per le entrate:
• un incremento di € 10.000,00 delle quote associative per accertate nuove adesioni
al Forum;
• la previsione di un introito di € 40.000,00 derivanti dai contributi degli Enti
sostenitori, nuova figura introdotta nello Statuto.
• la previsione di Euro 65.000, quali introiti derivanti da sponsorizzazioni di nostri
eventi e pubblicazioni pianificate nel corso dell’anno e dalla partecipazione e/o
affidamento di progetti e ricerche
Si conferma anche per il 2009 il contributo Acri di € 40.000,00.
per le uscite:
• un incremento per le “Spese per attività istituzionali” derivanti principalmente
dalla voce “Comunicazione esterna” (€ 35.000,00), e “Eventi, manifestazioni” (€
33.000,00), nella prospettiva di sviluppare la visibilità del Forum presso i media, gli
associati e gli interlocutori istituzionali;
• un incremento della voce “Servizi e Consulenze” (€ 42.000,00), derivante
soprattutto dalla necessità di garantire la copertura dei costi sostenuti dagli
associati per il supporto alle attività di direzione del Forum.
L’incremento delle “Spese di funzionamento” è limitato ai soli aumenti fisiologici
(adeguamento istat canone affitto) e a un limitato aggiornamento tecnologico della sede
sociale, oltre che al contributo per l’installazione di un nuovo ascensore.
Il bilancio preventivo 2009 è stato redatto con criteri prudenziali, pur prevedendo nuove
fonti di finanziamento del Forum, il cui reperimento si rende necessario al fine di
sviluppare nuove attività.
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