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Solo a partire da giugno, grazie al rallentamento 
della pandemia, si è potuto riprendere l‘attività. I 
Comitati delle sezioni hanno reagito, anche qui, 
rapidamente e hanno proposto un calendario di 
eventi per la seconda metà dell’anno che ha di 
nuovo reso possibile incontri conviviali e gite, 
sempre tenendo conto delle misure di distanzia-
mento sociale e di sicurezza attuali e sempre rac-
comandate come le mascherine e i disinfettanti 
per le mani. 

All'inizio dell'anno il Comitato direttivo centrale si 
è confrontato con una situazione completamente 
nuova. Da subito la pandemia ha mostrato grande 
incertezza e venivamo informati quotidianamente 
da parte del Consiglio Federale su nuove disposi-
zioni. L’impatto sulla nostra associazione è stato 
importante. A lungo non era chiaro ciò che si po-
teva organizzare oppure no. 

Cosa accade alle Assemblee generali in calendario 
durante la prima chiusura? Per quanto tempo 
possiamo rimandarle durante l’anno? Cosa acca-
de se non riusciamo a tenerle nel 2020? Possiamo 
fare l'Assemblea generale per iscritto e, in caso 
affermativo, come dobbiamo procedere?

L’anno è iniziato, come sempre i programmi delle 
sezioni promettevano eventi interessanti, varie-
gati ed emozionanti. Il Comitato direttivo centrale 
aveva già pianificato quasi tutti gli incontri di co-
ordinamento con le sezioni e anche l’organizza-
zione dell’Assemblea delle delegate era a buon 
punto. Poi è arrivato il Covid-19, proprio quando 
si svolgevano le Assemblee generali delle singole 
sezioni. La pandemia ha fortemente limitato le 
nostre attività già a partire da metà marzo. 

Le decisioni del Consiglio Federale con la messa 
in atto della situazione d’emergenza hanno bloc-
cato i nostri eventi, quasi completamente. Poichè 
la maggior parte delle nostre associate appartie-
ne, a causa dell’età anagrafica, al gruppo più a 
rischio, abbiamo da subito avuto la massima com-
prensione per le misure messe in atto. Le sezioni 
hanno reagito immediatamente e hanno interrot-
to o posticipato i programmi fino a fine maggio, 
informando le socie per lettera o email. 

Forum elle ...  
un anno anomalo
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Congratulazioni a:
Marianne Meyer, la nuova presidente dell'Assem-
blea dei delegati, per la sua elezione nel corso 
dell’estate 2020.

Un sentito grazie va a:
•  Ursula Nold, Presidente dell’Amministrazione e 

tutto il team della Direzione generale della FCM, 
come pure il Percentoculturale, per il loro gene-
roso sostegno finanziario

•  tutte le presidenti delle sezioni, membri di comi-
tato e socie di Forum elle per la comprensione, 
l’impegno e la motivazione dimostrata nell’af-
frontare e superare la sfida alla pandemia da 
Covid-19 2020

•  alle mie colleghe del Comitato direttivo centrale. 
Il nostro team opera in modo competente, moti-
vato e semplice nell’interesse di Forum elle

Ci siamo adattate ai cambiamenti. Una squadra 
davvero forte può ottenere risultati positivi anche 
in una situazione di crisi. Distanza, prudenza, con-
siderazione ma anche coraggio e fiducia saranno 
necessari anche nel 2021 – non vediamo l’ora di 
cogliere quest’opportunità con Forum elle, e con 
tutte voi.

Beatrice Richard-Ruf
Presidente centrale

Domande e ancora domande che dapprima ri-
chiedevano una verifica legale. Dopo questo ap-
profondimento, il Comitato direttivo centrale ha 
raccomandato alle sezioni di posticipare le As-
semblee generali, che non avevano potuto aver 
luogo, tra fine maggio fino a inizio luglio, oppure, 
in alternativa, a tenerle per iscritto. Se ciò non 
fosse stato possibile, è stato suggerito di riman-
dare l’approvazione delle trattande all’Assemblea 
generale 2021. 

Nell’anno in questione, il Comitato direttivo cen-
trale è stato interpellato a più riprese, in modo 
particolare durante i mesi estivi, a sapere se si 
potevano tenere eventi e quali misure di sicurez-
za dovevano entrare in considerazione. Le sezioni 
sono state invitate al rispetto rigoroso delle nor-
mative federali e cantonali e al mantenimento di 
una certa prudenza. 

A partire dal mese di ottobre la situazione è di 
nuovo peggiorata e le attività si sono interrotte 
fino a fine dell'anno.

In generale, il Comitato direttivo centrale si è sem-
pre attenuto alle raccomandazioni della Confede-
razione e della FCM, avvalendosi della loro consu-
lenza, e questo ci ha rincuorato. Apprezziamo 
sempre il fatto di poter far capo ai consigli di An-
nina Arpagaus per ogni evenienza; il suo sostegno 
non ci è mai venuto a mancare.
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Il Comitato direttivo centrale ha deciso di tenere 
l’Assemblea delle delegate 2021 a Bellinzona, in 
sostituzione di quella annullata del 2020.

Comitato direttivo centrale

Nell’anno in esame il Comitato direttivo centrale 
si è riunito come segue:

• 14 gennaio 2020: Zurigo
•  30 marzo 2020: Seduta prevista a Lucerna ma 

annullata a causa delle restrizioni. Le trattande 
sono state evase per iscritto.

• 19 maggio 2020: Zurigo
• 4 agosto 2020: Friborgo
• 19 ottobre 2020: Zurigo

Il Comitato direttivo centrale si è occupato princi-
palmente delle raccomandazioni da fornire alle 
sezioni sul come affrontare la pandemia da Co-
vid-19. Nella fase iniziale la situazione era poco 
chiara, nuova e impegnativa. Ci siamo informate 
presso altre associazioni e abbiamo seguito quan-
to raccomandato a livello svizzero.

Assemblea delle delegate

Per i motivi già esposti, l’Assemblea delle delega-
te del 12 maggio 2020 a Bellinzona è stata annul-
lata. Rimandare l’incontro a una data successiva 
risultava difficile dal punto di vista organizzativo 
e vi era anche l’incertezza della durata del lock-
down. Oltre alle normali trattande, in agenda 
c’era anche l’elezione del Comitato direttivo cen-
trale. Ci è dispiaciuto molto dover annullare la 
trasferta in Ticino che tutte attendevamo da 
tempo, in modo particolare anche per le amiche 
della sezione ticinese che ci attendevano con 
tutti gli onori. 

Alfine di garantire una continuità dei lavori, il Co-
mitato direttivo centrale ha dunque scelto di te-
nere l’Assemblea delle delegate per iscritto, una 
decisione questa sicuramente più che sensata. 

Su 100 schede inviate, 91 sono state ritornate a 
Ruth Tschudi di Winterthur per il conteggio dei 
voti, entro il termine previsto del 15 maggio 2020. 
Il risultato è stato molto lusinghiero e, ancora una 
volta, è un importante segnale dell’impegno di 
tutte per Forum elle. Grazie per l’enorme lavoro 
svolto!

Il voto per iscritto dell’Assemblea delle delegate 
ha dato i seguenti risultati:

• Schede elettorali ricevute: 91
• Schede elettorali non valide: 1
• Schede elettorali valide: 90

Il Comitato direttivo centrale ringrazia per la fidu-
cia accordatagli e assicura di continuare a lavora-
re per Forum elle con motivazione, energia e fidu-
cia per la legislatura 2020/2023.

Forum elle ...  
è attiva

Trattande Voti 
favorevoli Contrari Schede 

bianche

Approvazione del 
rapporto annuale 90 0 0

Approvazione del  
bilancio annuale 90 0 0

Scarico agli 
organi esecutivi 90 0 0

Nomina del revisore 
dei conti Mitreva 90 0 0

Nomina della Presidente 
centrale B. Richard 87 0 4

Nomina del membro  
C. Schwinghammer 85 3 3

Nomina del membro  
E. Schmid 87 0 4

Nomina del membro  
L. Legrand 86 1 4
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stati distribuiti meno volantini, e le nostre riserve 
potranno essere utilizzate almeno fino a fine 2021. 
Non abbiamo fatto campagne pubblicitarie per 
acquisire nuove socie anche perchè difficilmente 
potevamo offrir loro programmi di attività nelle 
singole sezioni. Tutte queste azioni sono state ri-
mandate, allorquando potremo assicurare di nuo-
vo una maggiore libertà per l’organizzazione di 
eventi. 

Purtroppo, anche gli incontri regolari con le dele-
gazioni dei singoli comitati locali sono venuti a 
cadere. Il 30 aprile 2020, i membri francofoni dei 
comitati sezionali avrebbero dovuto incontrare la 
delegazione del Comitato direttivo centrale a Ve-
vey. Questa data verrà riproposta durante il 2021, 
qualora l’evoluzione pandemica lo dovesse con-
sentire. E’ stato dimostrato che gli incontri degli 
ultimi due anni con le delegazioni dei comitati 
locali sono stati molto apprezzati. Queste riunio-
ni permettono uno scambio di idee su come 
strutturare i rispettivi compiti a socie con le stes-
se funzioni. Lo scambio di opinioni consente di far 
emergere sovente nuove e preziose idee.

A causa del crescente rischio di contagi, delle di-
verse misure emanate dal Consiglio Federale e dai 
Cantoni, delle restrizioni in vigore localmente e 
anche a tutela delle nostre socie, alcune Assem-
blee generali sezionali sono state annullate o rin-
viate, previa consultazione con il Comitato diret-
tivo centrale.

Abbiamo potuto dunque presenziare a poche As-
semblee generali sezionali e più precisamente:

• Beatrice Richard: Ticino
•  Liliane Legrand: Vaud e Berna (in veste di presi-

dente sezionale)

Complici le chiusure primaverili e dell’autunno/
inverno 2020, il Comitato direttivo centrale non 
ha nemmeno dato seguito ad alcune campagne 
previste. Intendevamo, ad esempio, dare una 
nuova veste al volantino e fare pubblicità nei gior-
nali Migros per acquisire nuove socie. Anche la 
giornata Forum elle è stata annullata a causa del-
le misure di sicurezza e di distanziamento sociale 
raccomandate dalla Confederazione. Poiché mol-
te sezioni hanno dovuto annullare gli eventi, sono 
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d’informazione i temi più attuali sono introdotti e 
presentati in modo breve, con un link che indiriz-
za la lettrice alla pagina dettagliata. Anche la New-
sletter è pubblicata in lingua tedesca, francese e 
italiana. 

Il numero degli indirizzi per la Newsletter è note-
volmente aumentato e ha raggiunto i limiti del pro-
gramma di mailing informatico. Alla fine dell'anno, 
il Consiglio direttivo centrale ha dato mandato all‘e-
laborazione di un programma che assicuri l'invio 
della Newsletter senza problemi e che consentirà 
alle singole sezioni di impostare direttamente gli 
invii, a partire dalla primavera 2021. Questo facili-
terà, tra l’altro, la divulgazione dei rispettivi calen-
dari di eventi per email, invece che per posta.

Giornate di lavoro

Dal 31 agosto al 1° settembre 2020 abbiamo po-
tuto fortunatamente tenere il Workshop a Visp, 
come previsto. A causa del lungo viaggio, il work-
shop è iniziato il primo giorno con il pranzo, e l’in-
contro il pomeriggio con l’esame dei primi punti 
all’ordine del giorno.

Bulletin e Newsletter

Di concerto con il Comitato direttivo centrale, la 
nostra redattrice Christine Loriol ha raccolto per 
il Bulletin e le Newsletter numerosi, interessanti 
argomenti. In ogni numero del Bulletin viene pre-
sentato il ritratto di un collaboratore Migros con 
un’intervista approfondita. Nell’anno in questione 
siamo state in grado di avvicinare il fondatore e 
CEO di Migrolino, Markus Länzlinger. Inoltre, viene 
dato spazio ai racconti di eventi delle diverse se-
zioni e vengono presentate delle socie di Forum 
elle come, ad esempio, la socia della sezione di 
Zurigo, Margarethe Gruber. Con 102 anni è la so-
cia più anziana di Forum elle! Viene dato spazio 
anche a personalità svizzere, come Dominik Flam-
mer, pioniere e precursore del patrimonio culina-
rio svizzero e, in questo contesto, del Culinarium 
Alpinum di Stans. Il Bulletin viene pubblicato due 
volte l’anno in lingua tedesca, francese e italiana 
e si può definire un buon mix di ritratti, interviste, 
cultura e informazione. 

La Newsletter viene pure pubblicata due volte 
all'anno, a giugno e a novembre. In questo organo 
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A causa di un’indisposizione, Fabien Lafarge, por-
tavoce della Cooperativa Migros Vallese, ha dovuto 
purtroppo scusarsi, ma già durante il pranzo pres-
so il ristorante della Migros abbiamo potuto perce-
pire di essere state accolte più che calorosamente. 

Sono stati trattati i seguenti temi principali:

Le esperienze delle presidenti sezionali 
con la pandemia da Covid-19:

•  il lavoro amministrativo nelle sezioni era enorme
•  gli eventi hanno dovuto essere annullati e sono 

stati nuovamente proposti durante l‘estate
•  l’implementazione delle misure di distanziamen-

to e di sicurezza hanno richiesto flessibilità 
•  per gli incontri, si sono dovuti cercare e affittare 

spazi/sale più grandi
•  si è optato per incontri o eventi all‘aperto
•  convivi che richiedevano un’organizzazione im-

pegnativa sono stati posticipati all’anno succes-
sivo 2021

•  corsi o conferenze in collaborazione con Migros 
sono stati un’ottima alternativa, tenuto conto del 
concetto di protezione implementato dall‘azienda

•  preoccupazioni sull’evoluzione del numero delle 
socie (dimissioni, riduzione dei contributi annua-
li, incertezza sul numero futuro delle socie)

Opuscolo Migros – Fatti & cifre 2019 
L’opuscolo illustra una visione della Migros in tut-
te le sue peculiarità, presenta gli sviluppi e le re-
sponsabilità in modo comprensibile.

«A spasso con l‘umore» 
con Nadine Anthamatten
A conclusione della prima giornata di lavoro e per 
rilassarsi, Nadine Anthammatten ci ha dato dei 
consigli su come possiamo, grazie all’umorismo, 
vivere in modo più semplice e felice. In modo par-
ticolare al giorno d’oggi, con le numerose restri-
zioni causate dalla pandemia, è importante man-
tenere la fiducia, vedere e apprezzare anche le 
cose belle e divertenti che la vita ci riserva.

Workshop con Beatrice Zanella Fux 
«Come parlare in pubblico»
Su richiesta delle presidenti sezionali abbiamo 
scelto di tematizzare questo argomento durante 
il nostro workshop. Con suggerimenti teorici, con-
sigli pratici ed esercizi abbiamo imparato:

•  cos’è importante per una buona presentazione, 
specialmente nell’impostazione

•  come possiamo rafforzare il nostro aspetto per-
sonale di fronte a un pubblico

•  come possiamo acquisire fiducia nella comunica-
zione e nella presentazione

Le presidenti sezionali hanno partecipato attiva-
mente e con interesse al workshop. 

Conferenza delle presidenti

Alla conferenza di primavera del 18 febbraio 2020 
abbiamo avuto il piacere di accogliere i rappresen-
tanti del dipartimento di politica economica del 
FCM. Markus Neukom, capo del dipartimento, e 
Gaby Buchwalder, responsabile del progetto, ci 
hanno dato una visione completa ed emozionan-
te dei diversi temi della politica economica e ci 
hanno mostrato le loro correlazioni. Markus Neu-
kom ha riferito che Migros deve riorientarsi a cau-
sa degli enormi cambiamenti strutturali nel com-
mercio al dettaglio globale e della società e alle 
strutture organizzative oramai datate. E‘ fiducioso 
che Migros riuscirà a superare queste sfide, grazie 
a dirigenti quali Fabrice Zumbrunnen e Ursula 
Nold e alla solida base dell’azienda. Infine, ha sot-
tolineato quanto sia importante la comunicazione 
in questo ambito, affichè tutta la società parli di 
Migros e che tutte le informazioni possano venir 
trasmesse.

Un altro argomento della sua presentazione era 
il «Nutri-Score», che dovrebbe indicare quanto è 
sano un cibo. IG Retail raccomanda questa eti-
chettatura con riserve, piuttosto si affida all'infor-
mazione, poichè non un singolo prodotto deve 
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essere sano, ma l'intera catena alimentare. Ci si 
vorrebbe adeguare ai desideri delle/dei clienti ma 
si vorrebbe avere più trasparenza.

Le presidenti sezionali e il Comitato direttivo cen-
trale hanno molto apprezzato di essere informa-
te su questi temi, di poterne discutere e di porre 
domande. 

Ulteriori temi includevano una campagna mirata 
per Forum elle, tenuto conto che è sempre diffi-
cile acquisire nuove socie. E‘ necessario imple-
mentare nuove azioni che sensibilizzino sulla no-
stra associazione (Cumulus, inserzioni nei 
giornali Migros, ecc.). Purtroppo, la risposta alle 
lettere pubblicitarie di Cumulus non è stata sod-
disfacente e, a causa della pandemia, il Consiglio 

direttivo centrale ha deciso di non pubblicare an-
nunci sui media cartacei. La campagna atta ad 
acquisire nuove adesioni dovrebbe essere effet-
tuata quando le sezioni potranno avere un calen-
dario costante e variegato, per incoraggiare la 
partecipazione. Gli annunci pubblicitari sono 
quindi rimandati al 2021. 

Anche l’annuale giornata Forum elle non ha po-
tuto svolgersi come d’abitudine. Le sezioni hanno 
comunque ricevuto i cioccolatini Forum elle, per 
poter sostenere l’acquisizione personale di nuove 
socie.

La conferenza delle presidenti del 23 novembre 
2020 ha dovuto essere annullata, a causa della 
seconda ondata pandemica.
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Apprezzato l’evento allo Zoo di Zurigo  
il 15 e 20 ottobre 2020

Per ringraziare i membri di comitato sezionali, il 
Comitato direttivo centrale ha diramato un invito 
a un evento di gruppo. Per due giorni, durante il 
mese di ottobre, ci siamo incontrate per un ricco 
e prelibato brunch al Thailodge dello Zoo di Zuri-
go. Oltre a piatti di formaggio e carne, muesli e 
panini per colazione, si potevano gustare vari cur-
ry e un delizioso buffet di dolci, splendidamente 
decorato con orchidee. Le partecipanti sono sta-
te deliziate da questa inattesa festa colorata per 
gli occhi e per il palato. Va da sè che l’atmosfera 
era molto positiva, malgrado le misure di distan-
ziamento e di sicurezza – mascherine obbligatorie 
quando non si era a tavola e disinfettante per le 
mani ovunque. Le partecipanti erano di buon 
umore e si sono lasciate trasportare dall’evento. 
Pregevole la vista dalla sala, da dove si potevano 
ammirare gli enormi elefanti, in modo particolare 
il piccolo nato, che ci hanno intrattenuto e incan-
tato durante il brunch. 

A seguire, la visita guidata attraverso la savana 
Lewa ha impressionato tutte, anche se, il primo 
giorno della visita – probabilmente a causa di un 
tempo poco favorevole – quasi nessun animale 
ha potuto essere visto da vicino. Il secondo giorno, 
invece, abbiamo potuto osservare zebre, giraffe, 
rinoceronti e iene, ben inseriti in questa savana 
perfettamente ricostruita. Tutte noi ci saremmo 
volentieri soffermate più a lungo ad ammirare i 
simpatici suricati.

Entusiasmo unanime e grandi ringraziamenti per 
questa iniziativa, apprezzata da tutte le parteci-
panti.
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Il 2020 è stato un anno difficile e purtroppo ab-
biamo dovuto prendere atto di numerose dimis-
sioni. Tuttavia, non smettiamo di investire energie 
positive nell’acquisizione di nuove socie e mettia-

mo a disposizione delle sezioni gli apprezzati cioc-
colatini Napolitains di Chocolat Frey, che possono 
essere distribuiti alle interessate e alle socie. Una 
comunicazione di successo necessita anche di 
eventi attraenti. Speriamo di poter di nuovo ri-
prendere l’attività nel 2021, dopo la seconda chiu-
sura, e contiamo sull’impegno delle socie per far 
sì che coinvolgano amiche, parenti, vicine di casa 
e conoscenti nella nostra associazione.

Forum elle ...  
l‘attualità

Nell'anno in esame, 746 socie hanno lasciato Fo-
rum elle per vari motivi. Tuttavia, siamo molto 
liete di dare il benvenuto a 414 nuove amiche nel-
le nostre sezioni. Ciononostante, questo si tradu-
ce in una diminuzione del 4%, con un nuovo tota-
le di 7452 membri. Purtroppo, anche per Forum 
elle come in altre associazioni, la tendenza all’ero-
sione del numero di socie continua. Una ragione 
in più per mettere tutto l’impegno, la passione e 
le nostre energie nel fidelizzare le nostre associa-
te e nel guadagnare nuove interessate.

Le statistiche dell'anno in esame non possono 
essere paragonate in modo realistico con gli anni 
precedenti. In totale, più di mille eventi erano sta-
ti pianificati e organizzati. A causa delle disposi-
zioni legate alla pandemia da Covid-19, solo 538 
eventi hanno potuto essere tenuti (nell‘anno pre-
cedente 1006).

Per eventi sportivi e giochi, va rilevato che, in 
questo caso, vengono conteggiati anche gli 

eventi ripetitivi, come lezioni di yoga, qi gong, 
escursioni ecc. Le manifestazioni legate a Migros 
sono soprattutto conferenze, visite aziendali e la 
giornata Forum elle.

9875 membri hanno partecipato agli eventi orga-
nizzati (nell‘anno precedente 27 389). La maggior 
parte delle socie rientrano nella fascia d'età che 
più può essere colpita dalla pandemia e di conse-
guenza abbiamo molta comprensione per il fatto 
che molte amiche si sono astenute dal partecipa-
re agli eventi, per non mettere in pericolo la loro 
stessa salute.

Il gran numero di ore lavorate, malgrado il calo del 
numero degli eventi, è dovuto proprio al fatto che 
molti di essi, già organizzati, hanno dovuto essere 
nuovamente annullati e le socie sono state infor-
mate a più riprese di questi cambiamenti. Dopo la 
chiusura in primavera, le sezioni erano motivate a 
ricominciare a organizzare nuovi eventi, alcuni dei 
quali sono poi andati effettivamente a buon fine. 
Alla fine di ottobre, tuttavia, un gran numero di 
manifestazioni organizzate ha dovuto essere nuo-
vamente annullato a causa della seconda chiusura. 
Le sezioni sono dunque state confrontate con un 
immenso lavoro organizzativo e amministrativo.

Forum elle ...  
in cifre
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A causa dell’annullamento dell’Assemblea delle 
delegate, il Comitato direttivo centrale ha deciso 
di rimborsare alle sezioni la metà del loro contri-
buto al Comitato direttivo centrale in quanto è 

parso più importante rafforzare la situazione eco-
nomica delle singole sezioni. Poichè la conferenza 
delle presidenti di fine novembre 2020 è stata 
annullata, il Comitato direttivo centrale ha omag-
giato tutte le presidenti sezionali di una carta re-
galo Migros del valore di CHF 40.– assieme agli 
auguri di Natale. La situazione finanziaria del Co-
mitato direttivo centrale rimane solida.

Forum elle ...  
relazione finanziaria

31. décembre 2020 31. décembre 2019
CHF CHF

Actif

Banque Migros 114 230.64 121 568.69
Actifs transitoires 5 150.00 2 650.00

Total Actif 119 380.64 124 218.69

Passif

Passifs transitoires 4 661.60 7 330.10
Provisions Assemblée des déléguées 5 000.00 5 000.00
Provisions Publicité 10 000.00 10 000.00
Provisions Projets 10 000.00 10 000.00
Provisions Dépliant/Flyer 10 000.00 10 000.00

Capital social au 01.01.2020 81 888.59 81 888.59
Excédent de dépenses –2 169.55
Capital social au 31.12.2020 79 719.04

Total Passif 119 380.64 124 218.69

FORUM elle comité central 
Bilan au 31 décembre 2020 et 2019
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Budget 2021 2020 Budget 2020 2019
CHF CHF CHF CHF

Recettes

Contributions
Contribution de la FCM 175 000.00 175 000.00 175 000.00 175 000.00
Contribution des sections 22 500.00 11 672.50 23 500.00 24 039.00

Imprimés
Annonces Bulletin 19 000.00 27 500.00 28 000.00 38 500.00

Total des recettes 216 500.00 214 172.50 226 500.00 237 539.00

Dépenses

Personnel 97 000.00 95 640.85 98 000.00 96 114.85

Manifestations
Assemblée des déléguées 15 000.00 1 276.65 15 000.00 20 160.35
Propres manifestations 30 000.00 32 700.35 35 000.00 29 729.80

Publications / Documents imprimés
Newsletter 4 000.00 3 872.05 4 500.00 3 503.05
Bulletin 62 000.00 62 599.20 62 000.00 61 790.10
Rapport annuel 4 000.00 4 058.70 4 500.00 4 123.70

Publicité / Journée Forum elle
Matériel publicitaire / Flyer 2 000.00 0.00 2 000.00 1 639.85
Homepage 7 000.00 6 162.45 4 000.00 2 043.30
Journée Forum elle 4 000.00 3 694.50 3 500.00 3 457.80

Frais administratifs 6 000.00 5 737.30 7 000.00 8 060.40

Autres
Contributions aux associations 600.00 600.00 500.00 500.00
Formation continue 500.00 0.00 500.00 180.00

Total des dépenses 232 100.00 216 342.05 236 500.00 231 303.20

Excédent de recettes/dépenses –15 600.00 –2 169.55 –10 000.00 6 235.80

FORUM elle comité central 
Comptes de résultat 2020 et 2019 / Budget 2021
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