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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 2010 
 

assemblea del 9 aprile 2011 
Amiche ed amici socie e soci, 
 

dai precedenti interventi di Gerardo e Remo avete appreso quali sono gli indirizzi 
lungo i quali si è sviluppato e si sta sviluppando l’impegno del Mojoca e di Amistrada, quali  
le difficoltà incontrate ed i progressi conseguiti. Avete potuto intravedere le speranze e la 
passione che hanno animato quanti spendono la loro opera per non lasciare sole e soli le 
ragazze ed i ragazzi di strada di Città del Guatemala nel percorrere l’arduo cammino di 
riscatto e di liberazione che hanno intrapreso. Tutto ciò non si può tradurre in numeri. 
Eppure hanno importanza anche i numeri, cioè le poste del bilancio che vi presentiamo, 
perché ci dicono quale è il volume delle risorse finanziarie mobilitate e rese disponibili e 
quante di esse sono state impiegate e come. 

 
Per darvene conto nel modo più chiaro ed immediato possibile, abbiamo apportato 

una modifica alla struttura del Conto Economico. Lo abbiamo articolato in due sezioni.  
In una abbiamo esposto i risultati dell’attività svolta da Amistrada per il reperimento dei 
mezzi finanziari e i dati relativi ai finanziamenti e alle attività di supporto al Mojoca, cioè i 
dati relativi alla specifica attività di Amistrada, quella che in termini tecnici si chiama 
Gestione Caratteristica.  

Nella seconda abbiamo esposto i dati relativi alla gestione del patrimonio immobiliare 
ricevuto in eredità da una benefattrice, cui ancora una volta rivolgiamo un pensiero di 
gratitudine e di affetto.  

In tal modo risulta chiaro quanto è da attribuire all’opera di noi soci e socie di 
Amistrada e quanto è frutto della generosità della signora  Matteuzzi. 

 
Ciò premesso esaminiamo come di consueto per primo lo STATO PATRIMONIALE al 31 

dicembre 2010 a confronto con quello  dell’esercizio precedente. 
 
Quanto all’Attivo, rilevato che l’importo del patrimonio immobiliare non ha subito 

variazioni, e che il valore del magazzino è aumentato di € 1.362,83, mentre i crediti 
ordinari sono diminuiti di 10.620,00 € per l’avvenuto incasso di quelli che vantavamo nei 
confronti degli affittuari e della Provincia di Roma, due sono le variazioni che balzano agli 
occhi.  
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Una riguarda la riduzione dei crediti straordinari che passano da 114.000,00 del 2019 
a 3.638,80 del 2010. La variazione è dovuta alla definitiva devoluzione al Mojoca 
dell’importo di 114.000,00 che avevamo anticipato, come ricorderete, per consentire 
l’immediato inizio dei lavori di ristrutturazione della casa dell’amicizia senza attendere il 
risultato della campagna straordinaria di raccolta fondi. Il gettito della raccolta, ammontato 
a 110.409,65, avendo una destinazione vincolata, ha costituito un debito di Amistrada nei 
confronti del Mojoca che infatti figurava nel passivo del bilancio 2009, come potete rilevare 
dal prospetto del conto patrimoniale. Nel corso dell’esercizio 2010, con una formale 
scambio di lettere tra noi ed il Mojoca abbiamo eliminato sia il debito che il credito, 
compensandoli, e coprendo la differenza di 3.590,35 prelevandola dal Fondo per il 
Mojoca, come risulta alla voce Storno completamento fondi emergenza scuola 2010 (che 
trovate  nel passivo). 
I crediti straordinari di € 3.638,80, già incassati a gennaio 2011, riguardano quasi 
interamente un rimborso dovutoci per imposte di successione calcolate in eccesso dagli 
esecutori testamentari. 
 

L’altra variazione importante si è verificata nelle disponibilità liquide che sono 
aumentate di circa 100.000,00 € passando da 134.056,93 a 233.845,78. Va segnalato al 
riguardo che in tale cifra sono compresi 30.500,00 € che costituiscono la caparra per la 
vendita della villetta di Dicomano ed il rimborso degli oneri provocati dal ritardo causato 
dall’acquirente nella conclusione dell’operazione. Su questa posta torneremo illustrando le 
voci del passivo. 

 
Quanto al Passivo va segnalato l’aumento del Fondo per il Mojoca che si è 

incrementato complessivamente di 61.088,00 (+4.079,49 per la parte immobiliare, -
3.590,35 per lo storno fondi emergenza scuola 2010, +60.598,86 per la parte gestionale e 
finanziaria) a seguito dell’attribuzione ad esso del risultato dell’esercizio, che tra poco 
vedremo nel dettaglio illustrando il Conto Economico. Tale incremento insieme ai 
30.500,00 € della caparra di cui si è appena detto spiegano l’incremento delle disponibilità 
liquide su cui ci si è prima soffermati.  

Il patrimonio netto, non avendo subito variazioni le altre poste che lo compongono, si 
è incrementato dello stesso importo del Fondo per il Mojoca, passando da 296.481,62 a 
357.569,62.  

Da segnalare infine la voce Risconti Passivi. Espone l’importo della caparra per la 
compravendita di Dicomano e il rimborso degli oneri provocati dal ritardo dell’operazione, il 
cui incasso è avvenuto nel 2010 ma la cui competenza è del 2011 e perciò costituisce un 
debito dell’esercizio che si è concluso nei confronti di quello successivo.  

 
Passiamo ora ad esaminare il CONTO PROFITTI E PERDITE della GESTIONE 

CARATTERISTICA. 
 
Nei Proventi appare la voce Contributi soci e sostenitori per 78.242,09 € con un 

decremento del 19,85% rispetto al gettito del precedente esercizio (97.614,72) e del 
24,91% rispetto all’obiettivo che ci eravamo prefissi (104.200.00) con il budget approvato il 
24 aprile del 2010. 

La questione merita una riflessione attenta, verificandosi per il secondo anno 
consecutivo una diminuzione di questa voce della raccolta. 
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Esaminando l’andamento delle contribuzioni dal 2002 al 2010 riportato nella tabella 
seguente si rileva che, tranne che nel 2005, anno in cui si verificò una flessione 
dell’8,37%, le sottoscrizioni hanno avuto un andamento crescente sino al 2008, anno in 
cui, in occasione della campagna straordinaria che intitolammo Emergenza Scuola, 
segnarono un incremento rispetto all’anno precedente addirittura del 32,04%.  

   
esercizio contributi variazioni variazioni % 

2002 57.246,07     

2003 64.894,54      7.648,47   13,36 

2004 90.048,77    25.154,23    38,76 

2005 82.511,54 -  7.537,23  -  8,37 

2006 103.711,81     21.200,27     25,69 

2007 113.774,49    10.062,68    9,70 

2008 150.230,70    36.456,21     32,04 

2009 101.548,72 -  48.681,98  -  32,40 

2010 78.242,09 -   23.306,63  -   22,95 

 
C’era da aspettarsi che nell’anno successivo, cessata la campagna straordinaria che 

ebbe solo un piccolo strascico in quell’esercizio, il gettito si sarebbe attestato su di un 
importo inferiore. E così avvenne. Va notato però che si è attestò su di un importo 
(101.548,72) inferiore a quello che si era raggiunto prima dalla campagna per l’Emergenza 
Scuola, cioè nel 2007 (113,774,49). Il decremento di ben il 22,95% registratosi nel 2010 è 
avvenuto dunque rispetto al gettito dell’anno precedente che aveva già subito una 
flessione. Se poi raffrontiamo l’importo delle contribuzioni del 2010 con quello del 2007 
rileviamo che il primo è di poco superiore ai due terzi dell’altro. Va anche notato che la 
flessione non riguarda solo il gettito delle sottoscrizioni, ma anche la raccolta proveniente 
dalle attività dei gruppi. Sembra insomma che si stia verificando un generale rallentamento 
della raccolta delle risorse da parte dei singoli e dei gruppi. 

E’ vero: è intervenuta una pesante crisi che ha colpito particolarmente proprio gli 
strati sociali cui appartengono i soci ed i sostenitori di Amistrada. Questo può spiegare il 
fenomeno. Ma non ne riduce la portata, perché le esigenze del Mojoca e le crescenti 
difficoltà ambientali in cui opera, di cui vi ha parlato Gerardo, richiedono l’impiego di 
risorse crescenti.  

Vi è dunque una contraddizione con la quale dobbiamo misurarci. 
 
La flessione registratasi nelle contribuzioni dei soci e dei sostenitori è stata 

compensata dagli incrementi delle Contribuzioni delle Organizzazioni Esterne, passate da 
27.135,00 € a 38.339,32 €, superando anche l’obiettivo di budget (27.795,00) e 
dall’incremento del 5 per mille che ha raggiunto 34.366,69 €, superando del 41% circa 
l’importo dell’anno precedente (24.378.66) 

 
Nel complesso i Proventi sono stati 153.996,50 €, pari a quelli del precedente 

esercizio, ma inferiori del 11% circa a quanto ci eravamo ripromessi di raggiungere. 
 
L’analisi dei Costi rivela che essi per il 79,12% sono costituiti dai finanziamenti al 

Mojoca (73.944,00 €), importo inferiore a quello dello scorso anno (119.500.06 €) e di 
quanto avevamo preventivato (155.018,00 €) perché il Mojoca ha da una parte svolto una 
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politica di rigoroso controllo delle spese e dall’altra è riuscito a reperire autonomamente 
altre fonti di finanziamento. 

I costi di gestione di Amistrada (12.597,22 €) sono sostanzialmente invariati rispetto 
allo scorso anno (12.408,40 €) e leggermente inferiori a quanto preventivato (13.000,00 €). 
Sono invece cresciuti i costi dell’attività promozionali passati da 1.000,00 € a 6.517,56, per 
la stampa del bollettino, che ormai è divenuto uno strumento davvero di ottimo livello, per 
le spese sostenute in occasione della venuta in Italia delle delegazioni del Mojoca e per il 
rimborso di spese sostenute da volontari di Amistrada che hanno partecipato a riunioni di 
promozione in Italia e Belgio (con o senza le delegazioni del Mojoca). 

Da segnalare anche un leggero incremento del magazzino per l’acquisto di materiali 
promozionali. 

In totale i costi dell’esercizio si sono attestati a 93.454,05 € a fronte dei 134.629,59 €  
dell’esercizio precedente e dei 179.385,38 € preventivati. La riduzione è dovuta al minor 
tiraggio di finanziamenti da parte del Mojoca, di cui si è già detto. 

 
Di conseguenza, la differenza tra proventi e costi della Gestione Caratteristica, a 

fronte dei 18.712,59 € del 2009, risulta per il 2010 di 60.542,45 €, importo che, come  
abbiamo visto in precedenza, è stato portato ad incremento del Fondo per il Mojoca (parte 
gestionale) assieme al saldo positivo tra proventi e oneri finanziari di 56,41 €. 

 
Dall’esame del  CONTO PROFITTI E PERDITE della GESTIONE IMMOBILIARE si rileva, che i 

Proventi ammontano a 15.570,00 € dovuti per 12.000,00 € al fitto dell’appartamento di 
Firenze e per il resto a rimborsi di imposte calcolate in eccesso dagli esecutori 
testamentari. Il confronto con lo scorso esercizio va fatto tenendo conto che nel 2009 
l’appartamento è stato affittato solo per 10 mesi.  

I Costi ammontano a 11.490,51 €. In essi sono conglobate anche le imposte di 
successione, che non figureranno più nel prossimo esercizio.  

La differenza tra Proventi e Costi di 4.079,49 € è stata portata ad incremento del 
Fondo per il Mojoca (parte immobiliare) come abbiamo già visto esaminando lo Stato 
Patrimoniale. 

 
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 2010. 
 

            p. il Comitato di Gestione 
          il presidente Remo Marcone 
Roma 09 aprile 20011 
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