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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 DI MISSIONE 2021 
 
1 generalità 
 
1.1 ente 
 
Amistrada nasce dall’esperienza di un gruppo di solidarietà che ha operato, prima della 
sua costituzione in Onlus, già da molti anni in maniera informale con un progetto in 
Guatemala con i minori di strada, cofinanziato dalla UE in collaborazione con la ONG 
Terra Nuova. 
 
Da questa esperienza di solidarietà pluriennale, nel 2001 Gérard Lutte e alcuni volontari 
decidono di costituirsi giuridicamente come associazione in Italia col nome di Rete di 
Amicizia con le Ragazze e i Ragazzi di Strada - Amistrada Onlus. 
 
Amistrada passerà dallo status di Onlus a quello di Ets con l’iscrizione nel 2022 nel 
registro RUNTS. 
 
Amistrada fa parte del Cipsi (Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà 
Internazionale) che raggruppa diverse organizzazioni che intervengono nel sociale in altri 
paesi. 
 
1.2 missione 
 
Lo scopo generale di Amistrada è la difesa dei diritti di quanti sono in condizioni di 
esclusione, marginalità, sfruttamento.  
 
Amistrada promuove i valori di uguaglianza, giustizia, solidarietà, il rispetto delle diverse 
culture, religioni, filosofie e delle singole persone. 
 
Amistrada, in particolare: 

 favorisce la formazione di legami di amicizia e collaborazione tra bambine, bambini e 
giovani del Sud e del Nord del mondo.  

 favorisce il miglioramento delle condizioni personali, sociali, economiche, politiche, 
culturali e spirituali di bambine, bambini, giovani di strada - o alla strada contigui - di 
qualsiasi parte del mondo 
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 sostiene il loro protagonismo nella convinzione che sono capaci di organizzarsi per 
difendere i propri diritti, trovare soluzioni ai propri problemi, migliorare la qualità della 
propria vita, partecipare alla costruzione di una società giusta e fraterna 

 
Amistrada presta particolare attenzione alla condizione delle bambine e delle giovani, 
specialmente a quella delle ragazze madri, delle loro figlie e dei loro figli, nella lotta per la 
parità e contro il maschilismo. 
 
Le finalità di Amistrada si inseriscono nella prospettiva della psicologia, pedagogia e 
teologia della liberazione.  
 
La finalità principale di Amistrada è il sostegno al “Movimiento de los jóvenes de la calle” 
(Mojoca) in Guatemala per difendere i diritti delle ragazze e dei ragazzi di strada, 
promovendo il loro protagonismo, finalizzato all’auto-organizzazione e all’autosviluppo, per 
cambiare la propria vita in modo da inserirsi nella società in modo dignitoso e contribuire a 
cambiare la società. 
  
1.3 attività di interesse generale 
 
Amistrada, cosciente che, oltre a intervenire con progetti nei paesi in via di sviluppo, è 
fondamentale agire per cambiare le cose nel Nord del mondo, svolge in Italia interventi di 
informazione, realizzando pubblicazioni, ricerche, sperimentazioni e sussidi, video di 
sensibilizzazione. 
 
Rientra in questa attività la diffusione di informazioni riguardanti il Mojoca e il Guatemala, 
Amistrada e l’Italia, la rete di amicizia belga e il Belgio, attraverso: 

 il sito-internet dell’associazione: www.amistrada.net 

 l’invio di email agli iscritti nel data base di Amistrada (singoli, coppie e organizzazioni 
registrati in qualità di associati, sostenitori, simpatizzanti) relative ad appuntamenti, 
lettere, testimonianze 

 il bollettino-notiziario telematico (presente sul sito dell’associazione e inviato per email 
agli iscritti) 

 
A completamento di quanto sopra esposto si riportano le pubblicazioni principali di 
Amistrada dal 2001 ad oggi: 

 libri: “Principesse e sognatori nelle strade del Guatemala”. 

 video: “La loro storia si scrive nella strada”, “Principesse e sognatori nelle strade del 
Guatemala”, “Educazione è amicizia e libertà” 

 CD: “Canta la calle” 
 
L’attività principale di Amistrada è rivolta all’appoggio del Mojoca e consiste in: 

 formazione degli operatori per attività da svolgere per Amistrada in Italia o per il 
Mojoca in Guatemala 

 presenza presso il Mojoca per alcuni periodi dell’anno di membri di Amistrada 
(reciprocamente alcuni membri del Mojoca sono presenti presso Amistrada per alcuni 
periodi dell’anno) 

 assistenza al Mojoca da remoto per via telematica  
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 reperimento fondi per il Mojoca presso enti e istituzioni, partecipando a bandi e 
predisponendo progetti e rendicontazioni 

 raccolta di donazioni al Mojoca da associati e sostenitori attraverso sottoscrizioni, 
attività, organizzazione di eventi, partecipazione ad eventi 

 
1.4 sezione RUNTS 
 
L’associazione si iscriverà entro il 2022 nella sezione Altri Enti del Terzo Settore del 
RUNTS. 
 
1.5 regime fiscale applicato 
 
Amistrada non è soggetta a ritenuta del 4% a titolo di acconto IRES , in quanto non svolge 
attività di impresa ed il contributo stesso non è destinato a sostegno di attività commerciali. 
 
1.6 sede 
 
La sede di Amistrada è in via Ostiense 152/b 00154 Roma. 
 
1.7 attività svolte 
 
L’attività di Amistrada viene svolta: 

 a livello generale dai componenti del Comitato di Gestione (CDG) 

 a livello locale dai gruppi territoriali, dagli associati e dai sostenitori 
 
Il CDG, svolge le seguenti attività di interesse generale, elencate in ordine alfabetico: 

 banca dati: realizzazione e aggiornamento software (tabelle, maschere, queries); 
controllo e caricamento dati anagrafici di singoli, coppie e gruppi (come associati, 
sostenitori, simpatizzanti), di destinatari delle uscite, di entrate, di uscite 

 bilanci (consuntivi e preventivi): predisposizione fabbisogni Mojoca, finanziamenti a 
Mojoca, bilanci di Amistrada e relative relazioni, relazioni di missione 

 bollettini-notiziari: predisposizione e diffusione  

 Cipsi: tenuta contatti e partecipazione ad assemblee 

 contabilità: gestione entrate e uscite di Banca, BancoPosta (bonifici e bollettini), 
Cassa, Facebook, Paypal, in termini di: archiviazione documenti in PDF, controlli di 
congruenza con estratti conto (Banca, BancoPosta, Facebook, Paypal); caricamento 
entrate e uscite in banca dati, caricamento entrate e uscite in  bilanci  

 lettere: convocazioni, rendiconti, richiesta finanziamenti, ringraziamenti, solleciti 

 magazzino: gestione del magazzino (artigianato, libri-agende-calendari, cd-dvd), 
inventario del magazzinio 

 materiale informativo: predisposizione e diffusione 

 Mojoca: bonifici per sovvenzioni al Mojoca, contatti da remoto (telefono, e-mail, 
riunioni telematiche) e in presenza in Guatemala per scambi informazioni e assistenza 

 pagamenti: svolti da tesoriere attraverso Banca, BancoPosta, Paypal, da segretaria 
attraverso cassa 

 richieste finanziamenti: predisposizione modulistica per richieste e per rendicontazione 
(Tavola Valdese, Unione Buddhista Italiana, 5per1000) 
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 sito web in Italiano, Spagnolo, Francese, Inglese: realizzazione e aggiornamento 
software, caricamento e aggiornamento informazioni 

 socials: gestione campagne finanziamento su Facebook 

 tenuta libri aziendali: 

 libri contabili: andamenti annui principali parametri, bilanci e relative relazioni 
(consuntivi e preventivi), contribuzioni e offerte annue, entrate annue, estratti 
conto (Banca, BancoPosta, Cassa, Facebook, Paypal), fabbisogni annui Mojoca 
(consuntivi e preventivi), finanziamenti annui a Mojoca (consuntivi e preventivi), 
transazioni, uscite annue 

 libri sociali: associati, verbali assemblee, verbali riunioni CDG 

 traduzioni: tra Italiano, Spagnolo, Francese, Inglese per le informazioni principali sul 
sito e per i documenti più importanti 

 
I gruppi territoriali svolgono le seguenti attività locali: 

 raccolta fondi per eventi personali: nascite, compleanni, diplomi, lauree, matrimoni, 
pensioni, anniversari, funerali, etc. 

 organizzazione eventi per raccolta fondi: concerti, eventi sportivi, feste, mostre, 
pizzate, pranzi, cene, spettacoli, tombole, etc. 

 produzione artigianato alimentare, tessile, etc. 
 
2 dati su associati, sostenitori, simpatizzanti 
 
Gli iscritti totali di Amistrada (a inizio 2022) sono riportati nella tabella seguente:  
 

 singoli coppie gruppi totale 

associati 45 0 0 45 

sostenitori (*) 602 152 127 881 

simpatizzanti (**) 1026 66 115 1207 

totale  1673 218 242 2133 

 
 (*) I sostenitori sono coloro che dal 2001 ad oggi svolto attività di volontariato per 

Amistrada o hanno finanziato Amistrada  
(**) I simpatizzanti sono coloro che dal 2001 ad oggi si sono iscritti ad Amistrada per 

essere informati 
 
A inizio 2022 Il CDG è composto dai seguenti associati: 

 Presidente e Rappresentante legale: Remo Marcone (sere.marc@libero.it;  
                                                                 cell. 3334640336) 

 Vice-Presidente:                                 Loretta Cavazzini 

 Tesoriere:                                           Domenico Sarra  

 Consigliere:                                        Orietta D’Alessandro (cell. 360981356) 

 Consigliere:                                        Manila D’AngeloMariai 

 Consigliere:                                        Maria Santina Quaresima 

 Consigliere:                                        Massimo Silvestri (mass.silvestri@gmail.com,  
                                                                 cell. 3355203374) 
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Partecipano alle riunioni del CDG, senza diritto di voto: 

 il fondatore (associato):  Gerard Lutte (gerardlutte@gmail.com, cell. 3333124046) 

 la segretaria:                   Chiara Brunetti. (amistrada.onlus@gmail.com, 
                                              cell. 3280684420, ttchiara@fastwebnet.it) 

 gli associati che lo desiderano  
 
A inizio 2022 i gruppi territoriali (composti di associati, sostenitori, simpatizzanti) sono i 
seguenti: 
CAPRAROLA:                                   Orietta D’Alessandro (cell. 360981356) 
CATANZARO:                                   Rosa Fiore (cell. 3333253424) 
EBOLI L’Altra Italia:                           Anna Grimaldi (tel. 0828365843) 
FIRENZE:                                          Carolina Piccini (cell. 055243340) 
FORMIA Arcobaleno:                        Salvatore Gentile (cell 077123496) 
GORIZIA:                                          Alberto De Nadai (tel. 048122388) 
LECCO:                                             Chiara Riva (cell. 3483640697) 
LUCCA:                                             Chiara Ferroni (cell. 3407982546) 
MILANO:                                            Santina Portelli e Marina Ramonda  
                                                          (tel. 026424078; cell. 3382338347) 
NAPOLI:                                  :         Lanfranco Genito (tel. 3473503147) 
PERUGIA:                                         Fabrizio Germini (cell. 3205325168) 
PINEROLO:                                       Angelina Di Giacomo (tel. 0121502051) 
PIOSSASCO-RIVALTA Primavera :  Sandro Filia (tel 0119046533) 
POTENZA GVS:                                Anna Lisa Giordano (cell. 3409737069) 
TREVISO NATSper…:                      Chiara Sacilotto: (tel. 0422263295; cell .3345634614) 
 
Dal 2001 al 2021 gli associati (fondatori e successivi) e i sostenitori hanno supportato 
Amistrada con attività di volontariato e con sostegni economici secondo la tabella 
seguente che riporta i valori medi annui (arrotondati a 1000 €):  
 

voce numero importo 

associati 28 33.000 € 

sostenitori 98 33.000 € 

altro 18 30.000 € 

totale 144 96.000 € 

 
3 criteri bilancio 
 
3.1 Stato Patrimoniale Attivo 
 
Le immobilizzazioni materiali consistono nell’appartamento posto in Firenze, Piazza dei 
Santi Gervasio e Protasio n. 12, piano S1, valutato nel modo seguente: 
valore catastale = rendita catastale * coeffic. rivalutazione = 752,74 € * 105 = 79.037,70 € 
importo manutenzione straordinaria 2012                                                          17.897,00 € 
totale                                                                                                                   96.934,70 € 
 
Le rimanenze del materiale promozionale sono state valute uguali alle rimanenze finali del 
materiale promozionale nella sezione Costi e Oneri. 
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I crediti verso la Tavola Valdese sono stati calcolati come differenza tra quanto destinato 
da Tavola Valdese e quanto ricevuto da Amistrada nel 2021 e anni precedenti.  
 
3.2 Stato Patrimoniale Passivo 
 
Le riserve di utili o avanzi di gestione consistono nel fondo per il Mojoca su cui sono 
confluiti gli avanzi/disavanzi di gestione di Amistrada negli anni dal 2001 al 2021. 
 
Le altre riserve coincidono con le immobilizzazioni materiali di cui all’attivo. 
 
3.3 Costi e Oneri 
 
Le rimanenze iniziali e finali del materiale promozionale sono state valutate al prezzo 
originario di fornitura. 
Per l’artigianato pervenuto dal Mojoca si è adottato il cambio euro/quetzal calcolato come 
rapporto tra quanto ricevuto nel 2021 da Amistrada in quetzales e quanto inviato da 
Amistrada nel 2021 in  euros. 
 
I contributi erogati al Mojoca sono stati attribuiti ai singoli programmi raggruppati in 
collettivi, servizi, commissioni, spese generali: 

 inserendo dapprima i contributi da organizzazioni finanziatrici esterne ad Amistrada 
esplicitamente destinati ad alcune voci 

 spalmando successivamente in modo proporzionale su tutte le voci tutti i restanti 
contributi 

Le spese di amministrazione del Mojoca sono spalmate sui singoli programmi in maniera 
proporzionale ai costi dei singoli programmi 
 
3.4 Ricavi e Proventi 
 
Le erogazioni liberali sono così articolate: 

 contributi associati e sostenitori (suddivisi in sottoscrizioni, attività, copertura spese)  

 contributi organizzazioni esterne (suddivisi in sottoscrizioni, attività) 

 donazioni (artigianato donato dal Mojoca) 

 offerte libere per materiale promozionale 
 
4 movimenti delle immobilizzazioni 
 
Nella primavera del 2009 Amistrada ha ereditato da Gabriella Matteuzzi: 

 una villetta nel Comune di Dicomano, località Casavecchia n. 94, con rendita catastale 
511,29 €  

 un appartamento nel Comune di Firenze, Piazza dei Santi Gervasio e Protasio n. 12 
piano S1, con rendita catastale € 752,74 

 
I valori trascritti nell’attivo di bilancio 2009 sono stati calcolati moltiplicando la rendita 
catastale per il coefficiente 105 e sono risultati pari a rispettivamente: 

 per villetta di Dicomano:          511,29 € * 105 = 53.685,45 € 
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 per appartamento di Firenze   752,74 € * 105 = 79.037,70 € 
 
Il 15 marzo 2011 la villetta di Dicomano è stata venduta per l’importo di 260.000 € con una 
plusvalenza di 206.314,55€ €, confluita nel fondo immobiliare per il Mojoca e poi trasferita 
nel 2012 nel fondo per il Mojoca.  
 
Nel 2012 il valore catastale dell’appartamento di Firenze è stato incrementato di 17.897 € 
(passando da 79.037,70 € a 96.934,70 €) a fronte di lavori manutenzione straordinaria 
nell’appartamento di Firenze di pari importo. 
 
5 costi di impianto, ampliamento, sviluppo 
 
Inesistenti. 
 
6 crediti e debiti di durata sopra 5 anni e debiti assistiti 
 
Inesistenti. 
 
7 ratei e risconti attivi e passivi e altri fondi 
 
I ratei e risconti attivi sono dovuti: 

 alla spalmatura tra il 2012 e il 2017 delle spese per i lavori straordinari  
dell’appartamento di Firenze  

 all’anticipo negli ultimi anni delle quote sociali dovute al Cipsi per l’anno successivo 

 all’acquisto negli ultimi anni di biglietti teatrali sponsorizzati per Amistrada per l’anno 
successivo 

 ad anticipi nel 2014 del contributo per uso sede per l’anno successivo 

 ad anticipo nel 2014 della retribuzione di un collaboratore per anno successivo 
 
I ratei e i risconti passivi sono dovuti: 

 nel 2010 all’anticipo della caparra della vendita della villetta di Dicomano nell’anno 
successivo 

 nel 2010 al compenso maggiori spese (ICI e interessi) per ritardato rogito villetta di 
Dicomano 

 nel 2020 all’anticipo di donazione di un sostenitore per l’anno successivo  
 
8 movimentazioni patrimonio netto 
 
Il patrimonio netto è dato da: 

 fondo di dotazione 

 patrimonio libero 

 avanzo/disavanzo di esercizio 
 
Il fondo di dotazione viene movimentato con l’acquisizione delle quote associative di nuovi 
associati e con la destinazione al fondo per il Mojoca delle quote associative degli 
associati decaduti per dimissioni o decessi. 
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Il patrimonio libero è dato da 

 riserve di utili e avanzi di gestione 

 altre riserve 
 
Le riserve di utili e avanzi di gestione sono costituite dal fondo per il Mojoca che viene 
movimentato con: 

 gli storni per decadenza di associati 

 l’avanzo/disavanzo di esercizio 
 
Le altre riserve sono costituite dal fondo immobiliare che coincide con le immobilizzazioni 
materiali dell’attivo. 
 
9 impegni di spesa o reinvestimento di fondi ricevuti con finalità specifiche 
 
Amistrada si impegna a destinare: 

 i fondi ricevuti da organizzazioni esterne specificamente per un programma a quel 
programma 

 una quota del totale delle risorse erogate al Mojoca all’appoggio alla produzione di 
artigianato per una valore leggermente superiore alla donazione di artigianato ricevuta 
dal Mojoca stesso 

 una quota del totale delle risorse erogate al Mojoca al corrispettivo assistenti locali 
presso il Mojoca 

dandone comunicazione esplicita al Mojoca stesso.  
 
Le donazioni ricevute da singoli, coppie, gruppi, raggruppamenti collettivi, vengono 
devolute al Mojoca in modo indifferenziato, indipendentemente dal fatto che sia precisata 
o meno una destinazione specifica.  
Amistrada tiene conto delle destinazioni specifiche per i programmi del Mojoca 
(raggruppati in collettivi, servizi, commissioni, spese generali) nei propri bilanci consuntivi. 
 
10 debiti per erogazioni liberali condizionate 
 
Inesistenti. 
 
11 analisi dei principali componenti dei rendiconto gestionale 
 
Per quanto riguarda i costi e gli oneri le voci principali in termini di importi sono: 

 il totale risorse erogate al Mojoca che nel 2021  rappresenta circa l’87% del totale costi 
e oneri 

 le spese per il personale Amistrada che nel 2021  rappresentano circa il 5% del totale 
costi e oneri 

 le spese per il patrimonio edilizio che nel 2021 sono raddoppiate rispetto al normale  a 
causa di lavori straordinari e  rappresentano circa il 5% del totale costi e oneri  

 le spese di gestione di Amistrada che nel 2021  rappresentano circa il 2% del totale 
costi e oneri 
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Per quanto riguarda i ricavi e proventi le voci principali in termini di importi sono: 

 le sottoscrizioni individuali di singoli e coppie che nel 2021 rappresentano circa il 71% 
del totale ricavi e proventi  

 le sottoscrizioni delle organizzazioni esterne che nel 2021 rappresentano circa il 10% 
del totale ricavi e proventi 

 le sottoscrizioni dei gruppi di Amistrada che nel 2021 rappresentano circa il l’8% del 
totale ricavi e proventi 

 le attività dei soci e sostenitori che nel 2021 rappresentano circa il 4% del totale ricavi 
e proventi 

 il 5per mille che nel 2021 rappresenta circa il 9% del totale ricavi e proventi 

 i proventi da patrimonio edilizio che ne 2021 rappresentano circa il 5% del totale ricavi 
e proventi 

 
12 natura delle erogazioni liberali ricevute 
 
Le erogazioni liberali ricevute si articolano in: 

 contributi da associati e sostenitori 

 contributi da organizzazioni esterne (costituite formalmente e/o istituzionalmente) 

 donazioni  

 offerte libere per materiale promozionale 
 
I contributi da associati e sostenitori si distinguono per: 

 origine del contributo: da sottoscrizione, da attività promozionale, da copertura spese, 
dove:  

 le sottoscrizioni possono essere continuative o occasionali (compleanni, lauree, 
matrimoni, funerali, etc.) 

 le attività promozionali rappresentano le azioni organizzate per raccolta fondi: 
cene, mostre, partecipazione a eventi con omaggi di Amistrada, etc. 

 la copertura spese si riferisce a erogazioni destinata a coprire una spesa specifica 
di Amistrada (ad esempio un biglietto di viaggio rimborsato da Amistrada per una 
missione specifica) 

 soggetto contributore: singolo, coppia, gruppo di Amistrada, raggruppamento collettivo 
(raggruppamento diverso da gruppo di Amistrada e non costituito formalmente e/o 
istituzionalmente) 

 destinazione: insieme dei programmi o singolo programma del Mojoca; i programmi 
del Mojoca si distinguono in. 

 collettivi: strada, carceri, laboratori solidali (cucina, panetteria, pizzeria, etc.), 
comunità 8 marzo, Mariposas, Quetzalitas, etc. 

 servizi: alimentazione, scuola dell’amicizia, borse di studio, borse di 
addestramento, salute psichica, salute fisica e nutrizione, etc. 

 commissioni: formazione, comunicazione, auditing, etc. 

 spese generali  

 nota relativa al singolo contributo 
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I contributi da organizzazioni esterne si distinguono per: 

 origine del contributo: da sottoscrizione, da attività promozionale, da copertura spese 

 destinazione: insieme dei programmi o singolo programma 

 nota relativa al singolo contributo 
 
Le donazioni si riferiscono essenzialmente all’artigianato (per lo più tessile) che il Mojoca 
fa arrivare ogni anno ad Amistrada in occasione dei viaggi di membri di Amistrada e/o del 
Mojoca dal Guatemala all’Italia. 
A fronte di questa donazione Amistrada corrisponde al Mojoca un importo leggermente 
superiore al valore ricevuto. 
 
Le offerte libere per materiale promozionale si riferiscono ad erogazioni liberali a fronte 
delle quali Amistrada fornisce un omaggio scelto tra: 

 artigianato del Mojoca: prodotti per lo più tessili quali borse, astucci, portamonete, 
tovaglie, cuscini, etc.. 

 artigianato di Amstrada: prodotti tessili, alimentari, etc. 

 libri, agende, calendari 

 cd e dvd 

 altro 
 
13 numero medio dipendenti e volontari iscritti nel registro dei volontari 
 
Amistrada ha un solo dipendente (segreteria amministrativa) dal 2017. 
Amistrada ha diversi volontari che svolgono attività occasionali e che non  sono iscritti nel 
registro dei volontari. 
 
14 importo compensi a organo esecutivo, di controllo, di revisione legale 
 
Non viene corrisposto nessun compenso all’organo esecutivo. 
Amistrada non ha organi di controllo e di revisione legale. 
 
15 prospetto identificativo elementi patrimoniali e finanziari inerenti patrimoni 
destinati a specifico affare 
 
Amistrada non ha elementi patrimoniali e finanziari inerenti patrimoni destinati a specifico 
affare. 
 
16 operazioni realizzate con parti correlate 
 
Inesistenti. 
 
17 proposta destinazione avanzo / copertura disavanzo 
 
L’avanzo di gestione viene destinato all’aumento del Fondo per il Mojoca (stato 
patrimoniale passivo). 
Il disavanzo di gestione viene destinato al decremento del Fondo per il Mojoca (stato 
patrimoniale passivo). 
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18 situazione dell’ente 
 
Nel 2009 Amistrada ha avuto in eredità due immobili in Toscana, uno dei quali è stato 
venduto nel 2011 per 260.000 €.  
L’introito di questa vendita, confluito nel fondo per il Mojoca (passivo di bilancio) ha 
permesso ad Amistrada negli anni dal 2011 in poi di erogare al Mojoca importi maggiori 
delle entrate annuali di Amistrada (dal 2011 in poi i bilanci di Amistrada hanno sempre 
segnato un disavanzo). 
 
L’andamento oscillante delle differenze tra proventi annuali di Amistrada e risorse annuali 
erogate al Mojoca è stato il seguente: 

 dal 2002 al 2006 proventi di Amistrada superiori a risorse erogate al Mojoca 

 nel 2007 proventi di Amistrada inferiori a risorse erogate al Mojoca 

 dal 2008 al 2010 proventi di Amistrada superiori a risorse erogate al Mojoca 

 nel 2011 proventi di Amistrada inferiori a risorse erogate al Mojoca 

 nel 2012 proventi di Amistrada superiori a risorse erogate al Mojoca 

 nel 2013 proventi di Amistrada inferiori a risorse erogate al Mojoca 

 nel 2014 proventi di Amistrada superiori a risorse erogate al Mojoca 

 dal 2015 al 2017 proventi di Amistrada inferiori a risorse erogate al Mojoca 

 dal 2018 al 2021 proventi di Amistrada superiori a risorse erogate al Mojoca 
 
Nel 2021 il fondo per il Mojoca si è quasi azzerato, complici anche i minori introiti negli 
ultimi anni dalla Tavola Valdese e dal 5per1000. 
Amistrada si è vista perciò costretta a ridurre l’erogazione consueta al Mojoca da 210.000 
€ all’anno a 170.000 € all’anno 
 
19 evoluzione prevedibile della gestione 
 
Nel 2022 si è aperta la prospettiva di vendere agli attuali affittuari il secondo immobile 
ereditato da Amistrada per un importo di 215.000 €, il ché permetterà ad Amistrada, anche 
se per un minor numero di anni rispetto all’alienazione del primo immobile, di poter 
erogare annualmente al Mojoca somme maggiori degli introiti annuali di Amistrada. 
 
20 modalità di perseguimento delle finalità statutarie 
 
Amistrada si prefigge di ampliare la base dei sostenitori attraverso: 

 il rinforzo dei due nuovi canali di supporto per la raccolta di donazioni da parte di 
associati e sostenitori, aperti negli ultimi anni, quali Paypal e Facebook; ricordiamo 
che il canale tradizionale della Cassa è praticamente estinto anche  a causa del 
covid19, mentre per quanto riguarda il BancoPosta assistiamo ad una riduzione 
dell’impiego dei bollettini di cc postale (anche per via del covid19) e a una tenuta dei 
bonifici 

 l’apertura di nuovi canali di supporti per la raccolta di donazioni 

 l’invito ai sostenitori di utilizzare tutte le occasioni possibile per la raccolta di donazioni 
(nascite, lauree, nozze, decessi, quote testamentarie, etc.) 
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Amistrada si prefigge altresì di rinverdire le iniziative per la raccolta fondi (quali cene, 
concerti, spettacoli, partecipazione ad eventi d terzi, promozione dei prodotti del Mojoca e 
Amistrada), iniziative ridotte negli ultimi anni anche a causa del covid19. 
 
Amistrada si prefigge infine di ricercare nuovi finanziatori istituzionali, oltre alla Tavola 
Valdese e all’Unione Buddhista Italiana che erogano i fondi dell’8per1000. 
 
21 attività diverse 
 
Inesistenti. 
 
22 costi figurativi volontari e differenza tra costi normali ed effettivi di beni o servizi 

acquistati 
 
Inesistenti. 
 
23 differenza retributiva lavoratori dipendenti 
 
Inesistente. 
 
24 attività di raccolta fondi sezione C rendiconto gestionale 
 
Inesistente. 
 
25 sintesi bilanci consuntivi degli due ultimi esercizi (2020 e 2021) 
 
Si riporta nel seguito una sintesi dei bilanci consuntivi degli esercizi 2020 e 2021. 
 

 
PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020 

FONDO DOTAZIONE  €      1.138,10   €      1.138,10  

PATRIMONIO LIBERO  €  169.992,41   €  193.030,58  

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO -€    45.448,03  -€    23.038,17  

TOTALE PATRIMONIO NETTO  €  125.682,48   €  171.130,51  

TOTALE TFR  €      3.013,61   €      2.327,97  

TOTALE DEBITI  €      3.554,99   €      1.713,03  

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI  €             0,00   €         700,00  

TOTALE PASSIVO  €  132.251,08   €  175.871,51  

ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  €    96.934,70   €    96.934,70  

RIMANENZE  €      4.375,60   €      4.821,60  

CREDITI   €    19.777,40   €    41.389,60  

DISPONIBILITA' LIQUIDE  €      9.163,38   €    31.225,61  

RATEI E RISCONTI ATTIVI  €      2.000,00   €      1.500,00  

TOTALE ATTIVO  €  132.251,08   €  175.871,51  
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COSTI E ONERI 31/12/2021 31/12/2020 

MATERI E PRIME, SUSSID CONSUM MERCI  €         718,00   €         671,75  

totale risorse erogate al Mojoca 
 €  192.362,10   €  201.345,72  

spese gestione Amistrada  €      4.172,53   €      3.406,48  

spese promozione Amistrada  €         441,00   €      1.244,00  

crediti non esigibili 
 €             0,00   €      5.000,00  

TOTALE SERVIZI  € 196. 975,63   €  210.996,20  

GODIMENTO BENI DI TERZI  €                   -     €                   -    

PERSONALE  €    11.994,78   €    12.143,73  

TOTALE ATTIVITÀ  INTERESSE GENERALE  €  209.688,41   €  223.811,68  

SU RAPPORTI BANCARI  €         539,66   €         732,49  

DA PATRIMONIO EDILIZIO  €      9.987,19   €      4.726,67  

TOTALE ATTIVITÀ FINANZI E PATRIMON  €    10.526,85   €      5.459,16  

TOTALE COSTI E ONERI   €  220.215,26   €  229.270,84  

 
RICAVI E PROVENTI 31/12/2021 31/12/2020 

contributi soci e sostenitori 
 €  130.362,72   €  122.709,97  

contributi organizzazioni esterne  €    18.000,00   €    34.213,00  

donazioni (artigianato Mojoca) 
 €         272,00   €         310,00  

offerte libere per materiale promozionale 
 €      1.809,00   €      3.805,00  

EROGAZIONI LIBERALI (TOTALE)  €  150.443,72   €  161.037,97  

PROVENTO 5 X MILLE  €    15.041,12   €    35.873,20  

ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI  €         192,39   €         231,50  

DA ATTIVITA’ GENERALI   €  165.677,23   €  197.142,67  

SU RAPPORI BANCARI  €                    -     €                    -    

DA PATRIMONIO EDILIZIO  €      9.090,00   €      9.090,00  

DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMON  €      9.090,00   €      9.090,00  

TOTALE RICAVI E PROVENTI  €  174.767,23   €  206.232,67  

 
AVANZI/DISAVANZI 31/12/2021 31/12/2020 

ATTIVITÀ GENERALI -€    44.011,18  -€    26.669,01  

RAPPORTI BANCARI -€         539,66  -€         732,49  

PATRIMONIO EDILIZIO -€         897,19   €      4.363,33  

ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI  €      1.436,85   €      3.630,84  

TOTALE AVANZI/DISAVANZI  -€    45.448,03  -€    23.038,17  

 
FONDI 31/12/2020 31/12/2020 

FONDO IMMOBILIARE  €    96.934,70   €    96.934,70  

FONDO PER IL MOJOCA 
 €    27.609,68   €    73.057,71  

TOTALE FONDI 
 €  124.544,38   €  169.992,41  

 

Il presidente di Amistrada - Onlus Remo Marcone   
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