Associazione Forum per l'italiano in Svizzera
Consuntivo 2015

ENTRATE
1
1
2
3

Quote annuali Cantoni TI e GR
Quote annuali altre organizzazioni
Contributi e sponsor
Contributi speciali per realizzazione Totem
Interessi CCP

SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.

15'000.00
3'510.00
5'000.00
12'000.00
1.65

TOTALE

SFr. 35'511.65

USCITE
4
4
5

6
7
8
9
10

Rimborso spese gruppi di lavoro
Rimborso spese coordinatore
Spese di gestione sito
Cancelleria / stampati
Spese di gestione CCP
Assemblea 2015
Spese partecipazione Expo 2015
Pagamento Totem alla RSI
Assicurazione Totem
Trasporti Totem in Svizzera
Omaggi collaboratori esterni al Forum

SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.

676.20
519.00
124.70
40.20
61.75
19'268.62
19'440.00
492.50
265.10
174.00

TOTALE

SFr. 41'062.07

Totale entrate
Totale uscite
SALDO

SFr.
SFr.
SFr.

35'511.65
41'062.07
-5'550.42

COMMENTO
1

Le quote annuali sono stabilite in almeno 5000 Sfr. per i cantoni Ticino e
Grigioni e in almeno 100 Sfr. per le organizzazioni associate. Il Canton Ticino
ha versato un contributo di 10000fr, mentre la Deputazione grigioniitaliana in
Gran Consiglio ha versato 150 fr. e la Società Dante Alighieri 160 fr. Le altre
organizzazioni hanno versato la tassa di 100 fr.

2

Si tratta del contributo di Pro Helvetia per le manifestazioni a EXPO (2000
fr.) e di RSI/Migros/DECS per il concorso e altre attività promosse dal Forum
(3000 fr. provenienti dalla vendita di Frontaliers). Si menzionano in questa
sede altri enti che hanno dato in natura i premi per il concorso "Una Svizzera
senza italiano?": In ordine alfabetico si tratta di : Associazione librai della
Svizzera italiana; Boutique Hotel La Rocca (Ronco s. Ascona)****;
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport TI; Dipartimento
dell’educazione, cultura e protezione dell’ambiente GR;Festival internazionale
del Film di Locarno;Hotel Lugano Dante Center****; Istituto italiano di Cultura
(Zurigo); Migros Ticino ;Radiotelevisione svizzera di lingua italiana ;RailAway
;Ticino Turismo. Inoltre per la realizzazione del Totem la RSI ha dato un
contributo in natura di 4000 fr. e la SUPSI di 2000 fr.Si ringraziano tutti gli enti
per il sostegno assicurato al Forum.

3

Per la realizzazione del Totem , oltre alle prestazioni in natura di RSI e SUPSI
sopramenzionate, il Forum ha ottenuto un contributo del Canton Ticino (6000
fr. ), del Canton Grigioni (5000 fr.) e di Pro Helvetia (1000 fr.)

4

Sia per i membri dei gruppi di lavoro sia per il coordinatore sono rimborsate le
spese vive di trasferta

5

Le spese di gestione corrente e per il sito sono ridotte all’importo indicato.

6

L’Assemblea 2015 del Forum ha avuto luogo all’EXPO di Milano il 24 ottobre
2015 . La manifestazione si é inserita nella giornata dedicata all'italianità
promossa dal Comitato dei 4 cantoni del Gottardo (VS,UR,TI,GR). Il
coordinatore ha curato l'organizzazione mentre le spese per la pausa caffé e
l'indennità al relatore prof. S. Zala sono state prese a carico dal Comitato dei
4 cantoni, che qui si ringrazia. Conseguentemente non vi é stata alcuna spesa
a carico del Forum per l'Assemblea 2015.

7

Oltre all'Assemblea, il Forum ha organizzato all’EXPO di Milano altre 5
manifestazioni : esposizione fotografica, concerto di Pippo Pollina,
presentazione degli atti del Convegno di Basilea 2014, un dibattito sull’apporto
della lingua italiana alle altre culture e la presenza del Totem il 6 e 7 giugno
.Per i trasporti interni a EXPO dei materiali (obbligatoriamente assegnati a
una ditta incaricata) si sono spesi 2591.92 fr., per rimborso spese di viaggio,
pernottamenti ai relatori e indennità (fr.16676.7 ). Per quanto organizzato
abbiamo ricevuto contributi per 5000 fr.

8

Il costo della realizzazione del Totem é stata complessivamente di 25'920
(IVA compresa) . Dedotti i contributi in natura di RSI e SUPSI
(complessivamente 6000 fr. + IVA), l'onere a carico del Forum é stato di
19'440 fr., in larga misura finanziati dai contributi ricevuti.

9

L'importo comprende il periodo 1.6.2015 - 31.12.2015 e l'anno civile 2016

10

Per gli enti che chiedono il Totem il Forum assicura il trasporto da una località
all'altra. Nel 2015 vi é stato il trasporto da Bellinzona a Zurigo e da Zurigo a
Coira.

Il disavanzo d'esercizio é coperto dal capitale proprio che,al 31.12.2015 ammonta a 7524.58

Locarno,10.9.2016

2.2015 ammonta a 7524.58 fr

