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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 2015 
 

assemblea del 23 aprile 2016 
Amiche socie e amici soci, 
nella presente relazione valutiamo i principali dati che riflettono l’attività di Amistrada nel 2015. 
 
Come di consueto esaminiamo dapprima lo STATO PATRIMONIALE, ponendolo a confronto con 
quello dell’esercizio precedente. 
 
Quanto all’Attivo, va segnalato che alla voce crediti figurano: 

 3.000,00 € verso la compagnia di teatro popolare Peppino Liuzzi di Caprarola, che 
rappresentano l’introito dell’estate 2015 e che sono stati incassati nel febbraio 2016 

 455,00 € verso Eurocontabilità, l’affittuario dell’appartamento di Firenze, che corrispondono 
alle quote di registrazione del contratto di affitto per i periodi dicembre 2012 – novembre 2013, 
dicembre 2013 – novembre 2014, dicembre 2014 – novembre 2015, dicembre 2015 – 
novembre 2016; Eurocontabilità non aveva provveduto a fare i dovuti versamenti per i periodi 
di cui sopra e a questo ha dovuto provvedere Amistrada; Eurocontabilità ha comunque saldato 
a Febbraio 2016 il suo debito nei confronti di Amistrada 

 30.583,00 €, ancora da riscuotere dalla Tavola Valdese, pari al 70%, dell’intero finanziamento 
2014 per la Casa 8 Marzo e l’Apprendistato, che corrisponde a 43.690,00 € 

 47.568,00 €, ancora da riscuotere dalla Tavola Valdese, pari all’intera quota del finanziamento 
2015 per la Casa 8 Marzo e l’Apprendistato 

L’importo totale delle giacenze liquide (banca + cassa + posta + titoli) subisce una riduzione del 
28,18%, passando dai 273.345,11 € del 2014 ai 196.323,58 € del 2015. Va segnalato che a fine 
2015 la voce titoli si è azzerata. 
Va ricordata nei Risconti Attivi la quota di 5.965,68 € relativa ai lavori straordinari 
nell’appartamento di Firenze, quale credito nei confronti dei prossimi 2 esercizi. Infatti l’importo 
totale di 17.897,00 €, speso nel 2012, è stato spalmato, secondo quanto consentito dalla legge, in 
6 esercizi finanziari (dal 2012 al 2017). 
Sempre nei Risconti Attivi va segnalato l’anticipo al Cipsi di 1.000,00 €, che rappresenta la quota di 
iscrizione per il 2016, anticipata nel 2015. 
 
Quanto al Passivo va segnalato: 

 lo storno di 280,00 € dal capitale sociale (decadenza di alcuni soci per inadempienze nella 
partecipazione alle assemblee) a favore del fondo per il Mojoca 

 il decremento del fondo per il Mojoca, che passa dai 337.552,36 € del 2014 ai 285.402,26 € 
del 2015, a causa di un disavanzo di esercizio del 2015 pari a 52.430,10 €, più del doppio di 
quello del 2014 

 un debito di 455,00 nei confronti del socio Giampaolo Giannini, che ha provveduto a sanare la 
situazione debitoria nei confronti del fisco per le tasse di registrazione del contratto di affitto di 
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Firenze, che l’affittuaria Eurocontabilità aveva omesso di pagare (sia la propria quota che quella 
di Amistrada di cui chiedeva successivamente il rimborso) a partire dal dicembre 2012 

 
In conclusione il totale dello stato patrimoniale (attivo e passivo) si riduce del 12,09 %, dai 
438.322,26 € del 2014 ai 385.348,16 € del 2015. 
 
Esaminiamo ora il CONTO ECONOMICO, nel quale sono esposti distintamente i dati della gestione 
caratteristica, della gestione immobiliare e della gestione finanziaria. 

 
Partiamo dalla GESTIONE CARATTERISTICA. 

 
Consideriamo la voce PROVENTI, per la quale si nota che: 

 le sottoscrizioni individuali fanno segnare un notevole incremento, dovuto soprattutto a una 
donazione straordinaria di una coppia di sostenitori in occasione della perdita di un parente 

 anche le sottoscrizioni dei raggruppamenti collettivi fanno segnare un notevole incremento, 
dovuto a tre donazioni straordinarie tra le quali menzioniamo quella in occasione del 
funerale di José Ramos Regidor presso la comunità di San Paolo in Roma 

 per contro le sottoscrizioni dei gruppi di Amistrada si riducono decisamente, soprattutto a 
causa della scelta del gruppo di Volontariato e Solidarietà Potenza di versare direttamente 
al Mojoca, senza passare da Amistrada, il suo tradizionale contributo attorno ai 10.000 € 
per le adozioni a distanza 

 il totale delle attività dei gruppi di Amistrada si dimezza rispetto al 2014 

 anche il totale delle attività dei raggruppamenti collettivi si riduce notevolmente (ricordiamo 
però che il 2014 comprendeva anche i 2.500,00 € della compagnia teatro popolare Peppino 
Liuzzi di Caprarola raccolti nell’estate del 2013) 

 i contributi soci e sostenitori crescono dai 69.843,80 € del 2014 ai 78.247,00 € del 2015 

 i contributi delle organizzazioni esterne crescono dai 55.440,00 € del 2014 ai 58.324,24 € 
del 2015, grazie all’incremento dei contributi della Tavola Valdese, mentre i nuovi contributi 
di Freunde der Erziehungkstrudolf Steiners E.V. e di Pro Civitate Cristiana compensano i 
contributi straordinari nel 2014 dell’Associazione Culturale Ramingo e della Associazione 
Libreria dell'Orso Edizioni, venuti a mancare nel 2015 

 le offerte per materiale promozionale calano dai 4.170,00 € del 2014 ai 2.618,45 € del 
2015; il calo è dovuto alla mancata ripetizione nel 2015 della diffusione straordinaria nel 
2014 del libro “un fiore tra le pietre” e alla mancata adozione nel 2015 del libro “principesse 
e sognatori…” come libro di testo alla facoltà di psicologia di Viterbo  

 il totale dei proventi cresce dai 151.732,08 € del 2014 ai 160.222,62 € del 2015 

 
L’analisi dei Costi rivela che: 

 i contributi erogati al Mojoca crescono dai 149.046,30 € del 2014 ai 192.015,48 € del 2015 
per le richieste più ampie da parte del Mojoca; facciamo osservare che l’aumento delle 
richieste del Mojoca è dovuto anche all’effetto negativo della diminuzione del cambio 
euro/quetzal dal valore di 9,95 del 2014 al valore di 8,74 del 2015 

 cresce notevolmente la presenza al Mojoca che passa dai 2.026,27 € del 2014 ai 8.130,34 
€ del 2015, a causa soprattutto del corrispettivo assistenti locali 

 il totale delle risorse erogate al Mojoca cresce dai 152.372,57 € del 2014 ai 201.853,41 € 
del 2015; in termini percentuali tali risorse ammontano al 93,94 % del totale generale costi 

 i costi di gestione di Amistrada, che nel 2015 corrispondono al 4,68% del totale generale, si 
dimezzano passando dai 21.059,61 € del 2014 ai 10.050,87 del 2015 per la cessazione del 
rapporto di collaborazione di Andreou Lambros 
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 il costo del materiale promozionale si dimezza, passando dai 3.119,00 € del 2014 ai 
1.435,50 € del 2015 per la cessazione nel 2015 dei costi di produzione del libro “un fiore tra 
le pietre” 

 anche il costo delle attività promozionali si dimezza, passando dai 2.745,60 € del 2014 ai 
1.236,66 € del 2015 per la cessazione nel 2015 delle spese di produzione del bollettino-
notiziario 

 il totale generale dei costi cresce dai 178.941,05 € del 2014 ai 214.882,75 del 2015 

 
Lo sbilancio complessivo della gestione caratteristica raddoppia, passando dai 27.208,97 € del 
2014 ai 54.660,13 € del 2015, per la minore crescita dei proventi rispetto alla crescita dei costi. 
 
Per la GESTIONE IMMOBILIARE notiamo la riduzione dei proventi dai 10.200,00 € del 2014 ai 
9.300,00 € del 2015, per la riduzione del canone di affitto a partire da aprile 2015 da 850,00 a 
750,00 € al mese. 

 
Per la GESTIONE FINANZIARIA notiamo che il totale dei proventi finanziari si riduce dai 2.929,60 € 
del 2014 ai 1.219,69 € del 2015 per la scadenza a giugno 2015 dei titoli acquistati a dicembre 
2013. 

 
Per il CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO: 

 il totale proventi cresce del 3,73 %, passando dai 164.861,68 € del 2014 ai 170.742,31 € 
del 2015 

 il totale costi cresce del 19,21 %, passando dai 187.209,44 € del 2014 ai 223.172,41 € del 
2015 

 la differenza tra totale costi e totale proventi cresce più del doppio, passando dai 22.347,76 
€ del 2014 ai 52.430,10 del 2015 

 
Il saldo negativo della gestione caratteristica è stato portato a decremento del Fondo del Mojoca, 
mentre a incremento dello stesso fondo sono stati portati i risultati della gestione immobiliare e di 
quella finanziaria. 
Il Fondo per il Mojoca al 31 dicembre 2015 ammonta pertanto a 285.402,26 €, il ché, in assenza di 
un’inversione del trend negativo complessivo (gestioni caratteristica + immobiliare + finanziaria) 
degli ultimi quattro anni, ci consentirebbe di andare avanti al massimo fino al 2019. 
 
Sottoponiamo il presente bilancio all’approvazione dell’assemblea, esortando tutti al massimo 
sforzo per il futuro per consentire la sopravvivenza del Mojoca anche oltre il 2019. 
 
Roma 23 aprile 2016 
 

            per il Comitato di Gestione 
          il presidente Remo Marcone 
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