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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 2009 
assemblea del 24 aprile 2010 

Amiche ed amici socie e soci, 
dopo l’eccezionale sforzo compiuto durante il precedente esercizio per sostenere 

l’impegno del Mojoca per la ristrutturazione della Casa dell’Amicizia, che si è concluso 
nell’esercizio 2009 con il completamento della raccolta straordinaria di fondi e l’incasso 
degli ultimi € 3.934,00, lo scorso anno è stato segnato dal consolidamento sia operativo 
che patrimoniale della nostra associazione e dalla intensificazione dell’attività di 
consulenza e supporto nei confronti del Mojoca. 

Il consolidamento operativo è consistito nella formazione ad Alghero, ad opera di 
Maria Antonietta Collu, di un nuovo gruppo di appoggio ad Amistrada. In occasione della 
riunione che ha segnato la sua nascita, si è stabilito un contatto con la musicista e 
cantante Theresia Bothe, che, incontratovi Gérard Lutte, si è resa disponibile a recarsi in 
Guatemala per costituire in seno al Mojoca una scuola di musica: l’operazione ha avuto 
successo e la scuola di musica prosegue ora la sua attività con il supporto di un musicista 
che la stessa Theresia Bothe si è data carico di invitare. 

Si è anche costituito un gruppo di appoggio a Val D’Agri in Basilicata, ad opera di 
Giuseppe Fulco. 

A proposito del consolidamento operativo va anche menzionato il rinnovamento del 
bollettino. L’occasione è stata la cessazione dell’attività della tipografia di cui ci eravamo 
serviti negli anni scorsi. Ciò ha dato luogo alla costituzione di un piccolo ma efficiente 
gruppo redazionale in cui è prevalente la presenza femminile (Adriana Cancellieri, che 
funge da coordinatrice, Remo Marcone, Laura Giarrusso, Cecilia Simi, Stefania 
Santuccio). Il gruppo si è occupato anzitutto di individuare una casa editrice che desse 
affidamento. La scelta è caduta su “Quale Vita” di Pasquale Iannamorelli. In 
collaborazione con essa la redazione ha messo a punto una nuova veste grafica del 
periodico, che ha provveduto anche a rinnovare nei contenuti.  

Il consolidamento patrimoniale è dovuto dall’ eredità ricevuta da una benefattrice, la 
signora Gabriella Matteuzzi, deceduta il 20 febbraio 2009, alla cui memoria dobbiamo  
volgere un pensiero, non solo di riconoscenza, ma anche di profondo rispetto per il 
coraggio e la serenità con la quale ha vissuto un’esperienza di sofferenza, dedicando 
l’ultima parte della sua vita a destinare i suoi beni ad associazioni operanti nel sociale, che 
ha scrupolosamente vagliato. L’eredità – la cui procedura si è perfezionata con la 
registrazione dell’atto di successione in data 28 aprile 2009 e la trascrizione sui Registri 
Immobiliari in data 30 aprile 2009 - consiste in un appartamento a Firenze il cui valore 
catastale rivalutato è di € 79.037,70 e in una villetta in Dicomano (Firenze) il cui valore 
catastale rivalutato è di € 53.685,45. Nel rispetto della volontà della benefattrice 
l’appartamento di Firenze continuerà ad essere locato ad uno studio di commercialisti, con 
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il quale è stato già rinnovato il contratto, e costituirà quindi una fonte di reddito continuativa 
di circa € 12.000,00 all’anno. La villetta verrà invece venduta ed il ricavato andrà ad 
incrementare le disponibilità liquide dell’associazione. 

L’intensificazione dell’azione di consulenza e di supporto si è concretizzata nella 
permanenza a Città di Guatemala di Gérard Lutte per circa otto mesi, di Nora Habed e 
Maria Concetta Gubernale per due mesi, di Domenico Sarra per un mese e di Massimo 
Silvestri, Maurizia Vecchi e Maria Edoarda Trillò per dieci giorni, in occasione della re-
inaugurazione della Casa dell’Amicizia a lavori ultimati.  

L’azione svolta da Gérard Lutte è stata decisiva per imprimere una notevole 
accelerazione  alla evoluzione del Mojoca che, nello scorso anno, non solo ha raggiunto 
un livello notevole di autogestione ma ha anche aperto un nuovo settore di attività: quello 
della imprenditoria solidale. Esso si colloca come naturale sbocco dei percorsi pedagogici 
dell’amicizia liberatrice, per offrire opportunità occupazionali e fonti di reddito alle giovani 
ed ai giovani di strada a conclusione del loro percorso di liberazione. Il Mojoca si è  
cimentato, per ora, nei primi passi di un’ “impresa solidale” dedita alla fabbricazione di 
prodotti da forno, dolci e gelati. Si pensa di estendere in futuro questa esperienza 
all’artigianato tessile ed alla falegnameria. 

Tutto ciò è avvenuto in un momento particolarmente delicato per alcune minacce che 
si temeva provenissero dalle “maras”. E’ stata provvidenziale la presenza in questa 
circostanza di Gérard Lutte che è riuscito a dare agli operatori ed operatrici, nonché ai 
ragazzi ed alle ragazze del Mojoca, il coraggio e la serenità necessari per evitare 
sbandamenti. 

Nora Habed ha effettuato un’analisi critica dei programmi in atto, rilevandone i punti 
di forza e di debolezza, ed ha svolto azioni di formazione per affiancamento dei 
responsabili dei progetti. Di quest’azione di supervisione ha redatto una relazione che ha 
consegnato al Comitato di Gestione del Mojoca e di essa vi è traccia nel numero di 
gennaio 2010 del bollettino. 

Maria Concetta Gubernale ha istituito un laboratorio di bigiotteria, utilizzando per altro 
materiali donati dal Gruppo di Caprarola. Sono stati prodotti oggetti che hanno incontrato 
molto apprezzamento. 

Domenico Sarra ha costruito una casetta di legno per i bambini della Casa 8 Marzo, 
che è stata chiamata da loro stessi Casita de Amor. La si può ammirare in fotografia 
nell’ultimo bollettino. 

La vita della nostra associazione è stata segnata quest’anno anche da un intreccio di 
avvenimenti dolorosi e felici. 

Oltre a Gabriella Matteuzzi è deceduto Manuel Gutierrez de la Peña, psicologo e 
psicoterapeuta, che è stato tra i primi soci e sostenitori di Amistrada. Anche al suo ricordo 
rivolgiamo un pensiero di affetto e di riconoscenza. 

Si sono poi sposate le nostre due Chiare: Chiara Riva, animatrice del gruppo di 
Lecco e Chiara Ferroni, animatrice del gruppo di Lucca. A loro ed ai loro sposi gli auguri di 
un buon e felice cammino. 

 
Dopo questa carrellata, con la quale vi abbiamo dato conto dei fatti principali 

susseguitisi nel corso del 2009, che non sono suscettibili di essere tradotti in numeri, 
passiamo ad illustrare i dati del bilancio, con l’avvertenza però che questi, pur nella loro 
freddezza, sono espressione dell’impegno, della dedizione e del sacrificio di tante e tanti di 
noi. Sono l’espressione dell’amore e della solidarietà di chi, sapendosi appartenente ad 
una fascia privilegiata dell’umanità, si sente in debito di amicizia verso persone per le quali 
la vita non è stata altrettanto generosa. 
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Lo Stato Patrimoniale presenta la grossa novità dell’appostazione all’attivo della 

voce Patrimonio Immobiliare che accoglie i valori dei due cespiti di cui sé detto all’inizio, 
per complessivi € 132.723,15. Tale importo trova corrispondenza nella voce Donazioni 
Immobiliari del passivo. 

Alla voce Rimanenze materiale promozionale è esposto l’importo dei materiali 
promozionali (artigianato, libri e video) per € 4.764,03 con un decremento del 19% rispetto 
alla consistenza dell’ anno precedente (€ 5.910,14). 

Nei Crediti figurano anzitutto quello nei confronti del Mojoca, per gli € 114.000,00 
anticipati per la copertura delle spese di ristrutturazione della Casa dell’Amicizia; quindi  € 
700,00 nei confronti della Provincia di Roma, per un contributo già deliberato per le spese 
del numero di settembre del bollettino, e € 17.500,00 nei confronti della Tavola Valdese, 
per un contributo già deliberato di € 25.000,00 quale finanziamento del progetto Mojoca 
“Salute Psicofisica”, di cui abbiamo rendicontato ed incassato entro la fine dello scorso 
anno solo € 7.500,00. Figura altresì il credito, prudenzialmente appostato per € 10.000,00, 
nei confronti degli esecutori testamentari, in relazione all’incasso da essi effettuato dei fitti 
dell’appartamento di Firenze per i dieci mesi di locazione a noi spettanti. 

Il credito verso il Mojoca merita una precisazione. Esso verrà rimborsato, secondo gli 
accordi, con i mezzi raccolti da Amistrada (€ 110.409,65) con la campagna straordinaria 
2008-2009 per l’Emergenza Scuola, che verseremo non appena il Mojoca, che ha preferito 
per sue esigenze ritardarne l’incasso, ce ne farà richiesta. La differenza di € 3.590,35  
verrà da noi versata come donazione. 

Le Disponibilità liquide ammontano a complessivi € 134.056,93 di cui  €1.672,22 in 
cassa e la restante parte nel c/c postale. 

Nel Passivo, oltre al Capitale di € 2.550,00 ed alla già menzionata voce Donazioni 
Immobiliari, figura il Fondo per il Mojoca di € 161.208,47. Esso deriva dall’importo 
iniziale di 139.221,85 cui è stato sommato l’avanzo dell’esercizio 2009 ammontante a € 
21.986,62. 

A proposito dell’Importo iniziale del Fondo per il Mojoca va precisato che nel bilancio 
del 2008 avevamo inglobato provvisoriamente in esso anche il gettito della raccolta 
straordinaria, che al 31 dicembre del 2008 aveva raggiunto l’importo di 106.475,65. Nel 
bilancio 2009 abbiamo evidenziato il Fondo per il Mojoca, scorporando dal Fondo per il 
Mojoca lordo questo importo, che abbiamo esposto nei debiti verso il Mojoca, insieme 
all’importo di € 3.934,00 incassati a chiusura nel 2009 della campagna Emergenza Scuola. 

Nei Debiti figura pertanto quello verso il Mojoca di complessivi € 110.409,65 
(106.475,65+3.934,00). Figurano inoltre quello per complessivi € 3.347,84 relativi all’ ICI e 
all’ Ires attinenti ai cespiti immobiliari e quello di € 3.300,00 per oneri notarili e spese di 
esecuzione testamentaria più tassa di successione. Dobbiamo rimborsare ambedue gli 
importi agli esecutori testamentari, che li hanno anticipati avvalendosi dell’incasso della 
locazione dell’appartamento di Firenze. 

Il Patrimonio Netto è passato da € 141.771,85 del 2008 (€ 248.247,50 meno lo 
storno di € 106.475,65 pari all’importo della raccolta straordinaria 2008 portato a debito nei 
confronti del Mojoca) a € 296.481,62, con un incremento di € 154.709,77 dovuto per € 
132.723,15 al valore dei cespiti immobiliari ereditati e per € 21.986,62 all’avanzo di 
gestione dell’esercizio.  

Il Fondo per il Mojoca è passato da € 139.221,85 netti (€ 245.697,50 lordo meno € 
106.475,65 pari all’importo della raccolta straordinaria 2008) a € 161.208,47. L’incremento 
è dovuto al risultato di gestione dell’esercizio devoluto al Fondo come di consueto. 

Lo  Stato Patrimoniale si chiude con un totale di € 413.744,11. 
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Passiamo ora ad esaminare il Conto Economico 
Il 2009 è stato l’anno della crisi economica e finanziaria nata nei paesi che siamo 

abituati a considerare “avanzati”, non si sa bene perché, e che da essi si è ripercossa 
anche su molti altri. Non poteva Amistrada non risentire di questa circostanza. 

Il totale dei Proventi infatti, a fronte di una previsione di € 177.100,00 formulata nel 
bilancio preventivo approvato nell’assemblea del 28 marzo 2009, già ridimensionata 
rispetto alla previsione iniziale del novembre 2008, ha raggiunto gli € 163.342,18, con una 
diminuzione dell’7,77% rispetto alla previsione. Rispetto alla raccolta del 2008 si è 
registrato però un incremento del 23,58%. Il gettito per il quale si è verificato l’aumento 
maggiore (ben il 53,37%) è quello dei Contributi dei soci e dei sostenitori ed in 
particolare delle Sottoscrizioni individuali, che hanno avuto un incremento del 60,03% 
rispetto al precedente anno. Il che sta a dimostrare che la flessione che si verificò per 
questa voce nel 2008 non era solo dovuta al peso della crisi, ma anche e forse soprattutto 
alla devoluzione dei contributi alla raccolta straordinaria. Il consolidamento della nostra 
associazione durante il 2009, di cui si è fatto cenno all’inizio, è dunque attestato anche da 
questi dati di bilancio. 

Il gettito delle Organizzazioni esterne è diminuito rispetto al 2008 (€ 27.135,00 
invece di 35.455,00) e ciò è verosimilmente da iscriversi tra gli effetti della crisi.  

Da segnalare ancora tra i Proventi  il gettito del Cinque per mille relativo all’anno di 
imposta 2006 di € 24.378,66, di poco inferiore a quanto ottenuto nel precedente esercizio  
per l’anno di imposta 2005 (€ 24.938,80). Ciò induce a sottolineare l’importanza che per 
nostra associazione ha questo introito e a raccomandare a tutte e tutti, socie e soci, il 
massimo impegno possibile nella campagna promozionale che ogni anno lanciamo a 
ridosso del periodo di compilazione delle dichiarazione dei redditi.  

Quanto ai Costi va segnalato che il totale delle Risorse erogate al Mojoca pur  
segnando un incremento contenuto rispetto al precedente esercizio, passando da € 
115.052,41 a € 119.500,66 (+ 3,86%), costituisce l’84,59% dei costi dell’esercizio, a fronte 
dell’81,63% dell’esercizio precedente. 

Il maggior peso delle risorse erogate al Mojoca si spiega perché i Costi di gestione 
di Amistrada sono passati da € 14.671,05 del 2008 a € 12.408,40 con una riduzione del 
15,42%, i costi dei Materiali promozionali sono stati contenuti in € 571,10 a fronte di € 
8.903,00 del 2008 e così quelli delle Attività promozionali che si sono attestati su € 
1.000,00 riguardanti solo il bollettino. Si è così anche assorbito l’impatto degli Imposte 
unità immobiliari  di € 6.647,84 relativi ai cespiti immobiliari, che appaiono per la prima 
volta nel bilancio. 

 
Care socie e cari soci 

si conclude qui la relazione con la quale il Comitato di Gestione affida alla vostra 
valutazione il bilancio dell’esercizio 2009. 
 

        p. il Comitato di Gestione 
        il presidente prof. Remo Marcone 
Roma 24 aprile 2010 
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