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RETE DI AMICIZIA CON LE RAGAZZE E I RAGAZZI DI STRADA - AMISTRADA ONLUS 

sede legale: via Ostiense 152/b - 00154 Roma; codice fiscale: 97218030589 

 

Relazione al Bilancio dell’esercizio 2008 
 

approvato nell’assemblea del 28 marzo 2009 

 
Amiche ed amici socie e soci, 
 

il 2008 è stato per Amistrada un anno eccezionale. L’eccezionalità è legata ad un 
evento straordinario del Mojoca che ha dovuto affrontare, come vi è noto, l’impellente 
esigenza di ristrutturare l’edificio in cui si svolgono le attività diurne del movimento, per 
non incorrere nella dichiarazione di inagibilità da parte delle autorità locali a causa delle 
condizioni di vetustà della struttura. 

Lo stretto legame con il Mojoca, a servizio del quale Amistrada è sorta mantenendo 
in ciò la sua unica ragion d’essere, ha richiesto che l’Associazione si impegnasse in uno 
sforzo eccezionale per porre il Mojoca in grado di fronteggiare l’emergenza 
tempestivamente. Si è trattato di una scommessa che abbiamo deciso di affrontare 
stabilendo di erogare immediatamente i fondi necessari per i lavori, nella fiducia di reperire 
con una apposita sottoscrizione straordinaria le risorse finanziarie occorrenti e quindi di 
supportare il Mojoca in questa emergenza senza intaccare il fondo accantonato negli 
scorsi anni. 

Ebbene la scommessa è stata vinta: dei 114.000,00 € anticipati al Mojoca ben 
106.475,65 € sono stati raccolti entro il 31 dicembre del 2008. La raccolta è proseguita nel 
2009, raggiungendo nei primi due mesi l’ importo di circa 1.300 €, sicché è verosimile che 
entro la chiusura della campagna, fissata al 30 aprile, l’obiettivo sarà colto pressoché 
completamente. 

Va sottolineato che la raccolta per l’81% circa è stata frutto di donazioni di singoli e 
gruppi, e quindi di somme relativamente piccole versate dai soci e da simpatizzanti di 
Amistrada; solo il 19% circa quindi è stato frutto di donazioni di soggetti esterni 
all’Associazione, tra i quali  spiccano il Consorzio Nazionale Snafat con 5.000,00 € e la 
Tavola Valdese con 6.000,00 €, che ha aggiunto ai 29.180,00 € versati quali contributi per 
il finanziamento ordinario dei programmi di attività del Mojoca. 

Il comitato di gestione, nel rimarcare la generosità dei due enti menzionati, ritiene di  
dover ricordare che la Tavola Valdese è tra gli enti cui può essere devoluto l’otto per mille 
in sede di dichiarazione dei redditi. 

La complessità dell’attività di Amistrada nel corso del 2008 si rispecchia nel Bilancio 
che viene sottoposto all’esame e alla valutazione dell’odierna assemblea: il consueto 
conto economico è infatti articolato in tre prospetti: in uno figurano costi e proventi relativi 
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all’attività ordinaria, nel secondo i dati concernenti la sottoscrizione straordinaria per 
l’emergenza scuola e nel terzo sono sommati voce per voce i dati dei primi due. 

Lo sforzo compiuto per la sottoscrizione straordinaria, che come si è appena detto, è 
stato sostenuto prevalentemente dai soci e dai sostenitori, non poteva non riflettersi 
negativamente sul gettito della contribuzione ordinaria. A fronte dei 92.800,00 € ipotizzati 
nel budget approvato dall’ Assemblea dello scorso anno quale contribuzione dei soci e 
sostenitori si è registrato un gettito di 63.645,05 € pari al 68,58% dell’importo previsto. 
Disaggregando questa voce nelle due sottovoci che la compongono, si rileva che le 
sottoscrizioni (57.201,36 €) hanno raggiunto il 74,58% dell’importo previsto (76.700 €); le 
attività (6.443,69 €) il 40,02% dell’importo previsto (16.100 €). Di contro per i contributi 
delle organizzazioni esterne (35.455,00 €) si è registrato un incremento rispetto alle 
previsioni (21.700,00 €) del 63,39% grazie all’apporto della Tavola Valdese che ha portato 
il suo versamento dai 18.700,00 € previsti a 29.180,00 €. 

I proventi ordinari del 2008 (132.179,25 €) sono stati pari al 89,19% di quanto 
previsto (148.200 €) e pari al 55,26% di quanto previsto come somma dei contributi 
ordinari e straordinari (239.200,00 €). Questa percentuale scende addirittura al 83,62% se 
si tiene conto anche della somma che avevamo ipotizzato di “reperire” da altre fonti 
(9.868,00) per pareggiare i fabbisogni ordinari (158.068,00 €) e al 48,58% se si tiene conto 
della somma totale che avevamo ipotizzato di “reperire” da altre fonti (32.868,00 €) per 
pareggiare il totale dei fabbisogni (272.068,00 €), e che in effetti non è stato 
assolutamente possibile reperire. Da ciò è opportuno trarre l’insegnamento di fare 
affidamento quasi esclusivamente sulle “nostre” forze, in quanto, come l’esperienza ormai 
ci ha dimostrato, è ben difficile ottenere erogazioni da fonti istituzionali mediante la 
partecipazione a bandi. La singolarità di Amistrada – rete di appoggio ad un’esperienza 
ancor più singolare qual è quella del Mojoca – fa sì che essa non presenti i requisiti che 
vengono solitamente richiesti per la partecipazione ai bandi, che definiscono i requisiti  dei 
soggetti beneficiari in riferimento ad esperienze del tutto convenzionali e quindi ben 
diverse dalla nostra. 

La flessione degli introiti ordinari rispetto alle previsioni avrebbe reso necessario 
attingere risorse significative dal fondo per il Mojoca, se non si fosse verificata anche una 
riduzione dell’13,63% del fabbisogno del Mojoca (115.052,41 €) rispetto a quanto si era 
previsto (133.205,00 €). In tal modo lo sbilancio tra proventi e costi dell’esercizio ordinario, 
per il quale si è dovuto attingere al fondo per il Mojoca, è risultato di soli 8.735,57 €. 

In conclusione, tutto sommato, l’esercizio 2008 si è concluso con un risultato davvero 
brillante. 

Così esaminati gli avvenimenti più rilevanti dell’esercizio concluso il 31 dicembre del 
2008 a confronto con i dati previsionali, passiamo ad esaminare ora le più importanti poste 
del bilancio, confrontandole con le corrispondenti voci dell’esercizio precedente. 

 
Quanto all’ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE   va segnalato: 

 l’annullamento della voce immobilizzazioni per effetto del totale 
ammortamento dei cespiti acquistati, 

 il notevole incremento (circa 76%) del magazzino (5.910,14 €) dovuto ad una 
donazione di prodotti dell’artigianato di 5.125,00 €, 

 un incremento notevolissimo dei crediti, dovuto alla decisione di registrare 
provvisoriamente l’importo di 114.000,00 € versati al Mojoca per l’emergenza 
scuola tra i crediti invece che come donazione, nel qual caso sarebbe figurato 
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nel conto economico, nella sezione costi. Tale decisione è dovuta al fatto che 
non è ancora chiaro di quanto il Mojoca possa aver bisogno, essendo in 
attesa di conoscere l’esito di domande che ha avanzato ad alcuni enti. 
Durante l’esercizio in corso, chiarito quale sia l’importo da devolvere come 
donazione, questo verrà portato a costi e la differenza, qualora vi fosse, sarà 
portata ad incremento del fondo per il Mojoca, 

 la liquidità tra cassa e depositi sul conto postale è di 111.108,04 €, con un 
decremento rispetto all’esercizio precedente del 19,27%. 

 
Quanto al PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE   va segnalato: 

 l’incremento del capitale (tale considerandosi il complesso delle quote 
associative raccolte) in ragione di tre nuove quote associative, 

 l’incremento del Fondo per il Mojoca di 97.216,36 €, a proposito del quale va 
però avvertito che esso deriva dall’aver imputato a crediti i 114.000,00 € 
versati al Mojoca per l’emergenza scuola. Esso si ridurrà della parte di detta 
somma che sarà stornata a donazione. Se avessimo sin d’ora considerati così 
i 114.000,00 € il Fondo per il Mojoca registrerebbe una diminuzione di 
16.783,64 €. 

 l’importo dei debiti (2.010.00 €) costituito per 600,00 € da quanto dovuto per la 
stampa del bollettino al tipografo che non ancora ha chiesto il pagamento e 
per 1.200,00 € dagli emolumenti e relativi contributi dovuti per i mesi di 
novembre e dicembre alla segretaria amministrativa. 

 
Quanto alla SEZIONE PROVENTI DEL CONTO ECONOMICO si segnala: 

 la diminuzione dei contributi dei soci e sostenitori (41,46%) rispetto all’anno 
precedente, dovuta alla circostanza già prima indicata, 

 l’incremento del 90,54% dei contributi delle organizzazioni esterne (35.455,00 
€) rispetto all’anno precedente (18.607,77 €), dovuto all’aumento delle 
erogazioni della Tavola Valdese, di cui si è già detto, 

 l’incasso del gettito del cinque per mille relativo alle dichiarazioni dei redditi del 
2006 per l’anno 2005, 

 la diminuzione del 53,89% delle offerte per i materiali promozionali, 

 il totale i proventi del 2008 (132.179,25 €) che sono inferiori a quelli del 2007 
(141.522,26 €) del 6,60%. 

 
Quanto alla SEZIONE COSTI  DEL CONTO ECONOMICO si segnala: 

 la diminuzione dell’importo complessivo delle risorse erogate al Mojoca 
(115.052,41 €) rispetto all’anno precedente (154.777,18 €) 

 la riduzione dei costi di gestione dovuta al fatto che l’esercizio precedente era 
gravato degli oneri connessi alla sistemazione delle posizioni dei collaboratori 
di cui si rese ampia spiegazione nella relazione dello scorso anno, 

 un aumento dei costi dei materiali promozionali, connesso all’incremento del 
prodotti dell’artigianato di cui si è detto e alla stampa della nuova edizione di 
Principesse e Sognatori, 

 una leggera riduzione dei costi delle attività promozionali (da 4.534,02 € a 
4.435,50 €) 
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 il totale dei costi dell’esercizio 2008 (140.944,82 €), inferiore a quello del 2007 
(180.064,59 €)  

La differenza tra proventi e costi (che definisce il risultato di gestione) è, come si è 
indicato anche in precedenza, 8.735,57 €. 

 
                *   * 

 
A questo punto, care amiche e cari amici socie e soci, tocca a voi esprimersi sul 

bilancio che vi presentiamo e sulla relazione che lo accompagna.  
Il Comitato di Gestione non può esimersi dal sottolineare che se il 2008 si è chiuso 

con un risultato che come detto all’inizio è da ritenersi brillante lo si deve in primo luogo 
all’impegno ed alla generosità di voi tutti e tutte. Siete voi che avete consentito di 
fronteggiare l’emergenza scuola senza far mancare un significativo apporto finanziario alle 
attività ordinarie. 

         
p. il comitato di gestione 

        il presidente 
               Remo Marcone 
 

Roma  28 marzo 2009 
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