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Amiche socie e Amici soci  

 

Il 2006 è il secondo esercizio in cui il Mojoca non beneficia del finanziamento della UE tramite 

Terra Nuova.  

Nel 2005 il Mojoca ha quasi interamente assorbito le risorse raccolte nel 2005 stesso da Amistrada 

(l’avanzo è costituito da un piccolo accantonamento di 3398,42 € nel fondo per il Mojoca). 

Nel 2006 il Mojoca, grazie alla completa utilizzazione di una riserva di fondi interni, ha ridotto le 

sue richieste nei confronti di Amistrada, passando dai 107.114,58 € del 2005 ai 71.934,93 € del 

2006.  

Per contro, i costi di Consulenza in Loco di Amistrada sono leggermente diminuiti (si è passati da 

6.272,44 € a 4528,80 €) e così pure i costi di Gestione (si è passati da 8.502,55 € a 4.646,57 €), 

mentre i proventi totali sono leggermente aumentati (si è passati dai 131.749,34 € del 2005 ai 

132.433,71 € del 2006). 

Quindi, la minore richiesta del Mojoca da un lato, e i minori costi e i maggiori proventi di 

Amistrada dall’altro, hanno consentito nel 2006 un risultato eccezionale, che si traduce in un 

accantonamento di 45.277,42 € nel fondo per il Mojoca (maggiore ancora degli accantonamenti del 

2003 e 2004). 

Non possiamo però abbassare la guardia: innanzitutto perché la minore richiesta del Mojoca per il 

2005 è un una-tantum irripetibile, poi perché il 2007 è l’anno dell’apertura della casa famiglia per i 

ragazzi. Si assisterà più in generale a una crescita degli oneri di funzionamento dovuti all’aumento 

dei giovani e delle giovani che frequentano il Mojoca. 

La richiesta del Mojoca ad Amistrada sarà più del doppio di quella per il 2006. 

Questa prospettiva ci chiama ad intensificare gli sforzi per la raccolta dei fondi, per adeguare anche 

per il 2007 la raccolta di fondi alle esigenze del Mojoca. 

Il fondo che abbiamo costituito fino ad oggi deve servire non tanto per integrare la raccolta annuale 

quanto a svincolare i flussi di finanziamento verso il Mojoca dalle contingenze  della raccolta, in 

modo da assicurare erogazioni trimestrali fisse e predeterminate. 

 

Analizziando le singole voci poste a confronto con i corrispettivi dati del 2005, vanno rilevati: 

 

 nello Stato Patrimoniale 

 un grosso incremento nei confronti del 2005 del Totale (circa 45.00 € pari a circa il 31 %): si 

è passati infatti da un totale di circa 145.000 € a un totale di circa 190.000 € 

 un grosso incremento rispetto al 2005 delle Disponibilità Liquide (circa 50.000 €) 

 una leggera diminuzione dei crediti che sono calati di circa 4.000 euro rispetto al 2005 

 

 nel Conto Economico 

 l’andamento dei proventi (circa lo stesso del 2005) risente di due differenti dinamiche: un 

incremento di circa 21.000 € (pari a circa il 26%) del totale contributi soci e sostenitori (si 

passa dai 82.511,54 € a 103.711,81 €) e una diminuzione di circa 17.500 € (pari a circa il 

42%) del totale fondi reperiti da organizzazioni esterne; da un lato ci congratuliamo con soci 

e sostenitori per il positivo risultato conseguito, dall’altro ci rammarichiamo con noi stessi 

per non essere riusciti a reperire un volume di finanziamenti presso le organizzazioni esterne 

almeno pari a quello dell’esercizio precedente 

 la distinzione nei proventi tra i contributi versati come sottoscrizioni e quelli come risultato 

di un’attività 



 la distinzione nei proventi dei contributi versati da singoli e coppie, gruppi di Amistrada, 

collettivi  

 una grossa diminuzione dei costi (circa 40.500 €) per i motivi detti all’inizio  

 l’esposizione nei costi dei finanziamenti al Mojoca per 14 programmi 

 nei costi il passaggio da prestazioni di lavoro volontario a rapporti di collaborazione 

formali; la contrazione di circa 4000 € dei costi di gestione non è sostanziale ma formale per 

il differimento al 2007 di alcuni pagamenti  

 

Amiche Socie e Amici Soci, 

 

l’esercizio 2006 è stato caratterizzato dalla prosecuzione del più stretto rapporto di collaborazione 

con il Mojoca sia per la maggiore assistenza e consulenza in loco (soprattutto ad opera di Gerardo), 

sia per la maggiore corrispondenza tra l’articolazione dei programmi del Mojoca e la contabilità di 

Amistrada. 

 

Roma 17.03.2007 


