Informazioni della seduta del Comitato federativo, del Consiglio delle
sezioni e del Team dirigente del 16.04.2021
In occasione della seduta congiunta del 16 aprile 2021, il Comitato federativo (CF), il Consiglio
delle sezioni (CS) e il Team dirigente hanno discusso il piano finanziario 2020-2023. Vi hanno
apportato le ultime modifiche e l’hanno adottato all’attenzione dei delegati.

Piano finanziario 2020-23
•

•

La strategia per gli anni 2020-2023 è stata approvata in occasione dell’Assemblea dei
delegati (AD) 2019. Tenuto conto di questa strategia, il gruppo di lavoro Finanze ha
elaborato un piano finanziario con differenti misure possibili.
Il piano finanziario avrebbe inizialmente dovuto figurare all’ordine del giorno dell’AD
2020. A causa della pandemia, è stato necessario rinviare diverse sedute preparatorie,
cosicché il piano finanziario non ha potuto essere concluso in tempo per l’invio dei
documenti entro i termini statutari. Il piano finanziario sarà pertanto sottoposto ai delegati
in occasione dell’AD 2021.

Adattamenti convenuti
Misura Forfait di consultazione
•

Il CF e il CS hanno deciso di comune accordo di rinunciare a introdurre un forfait di
consultazione durante il corrente periodo finanziario 2020-23.

Misura Buoni Reka
•

•

La consegna di buoni Reka a prezzo ridotto è una prestazione apprezzata da numerosi
membri e collaboratori, ma non rappresenta un contributo indispensabile alla gestione
dei limiti causati dalla disabilità o alla realizzazione degli obiettivi della Federazione.
Il CF e il CS hanno deciso di rinunciare alla distribuzione dei buoni Reka ai membri e ai
collaboratori, nel quadro dell’abbandono delle prestazioni versate secondo il principio
dell’annaffiatoio. I soci che hanno diritto a delle prestazioni complementari conservano
evidentemente la possibilità di richiedere un sostegno finanziario.

Prossime tappe
➔ Il piano finanziario, con gli adattamenti decisi dal CF e dal CS, sarà sottoposto al voto dei
delegati in occasione dell’AD del 28 e del 29 agosto 2021.

Berna, 22.04.2021
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