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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 
 

Amistrada Onlus Relazione al Preventivo Economico 2009-b 

 

approvato nell’assemblea del 28 marzo 2009 

 

Amiche socie ed amici soci, 

 

sottoponiamo al vostro esame le variazioni che proponiamo di apportare al budget previsionale 

dell’esercizio in corso rispetto a quello da voi approvato nella scorsa assemblea del 15 novembre 

2008. 

 

LE PREVISIONI CHE RIGUARDANO I PROVENTI presentano le seguenti variazioni. 

Il totale passa da 180.100,00 a 177.100,00. La riduzione di 3.000,00 € è dovuta alla eliminazione di 

2.500,00 € di introiti che a novembre si era ipotizzato di ottenere da organizzazioni esterne non 

ancora identificate, nonché dalla riduzione da 2.000,00 € del valore delle donazioni in natura di 

prodotti dell’artigianato, e dall’avere aumentato di 1.500,00 € le previsioni di introiti dalle offerte 

libere per materiali promozionali che in precedenza erano state sottostimate. 

Se si raffronta l’importo previsto per gli introiti con quanto abbiamo raccolto nel 2008 si rileva che 

nell’esercizio in corso si dovrebbe registrare un incremento di circa il 34%, che potrebbe apparire 

azzardato in considerazione delle generale situazione di crisi. Va però tenuto conto che, come si è 

rilevato nelle relazione al bilancio del 2008, i contributi ordinari dei soci e sostenitori dello scorso 

anno hanno subito una flessione piuttosto rilevante (-44% circa) rispetto all’anno precedente, 

strettamente connessa con l’ingente sforzo compiuto per raggiungere l’obiettivo che ci eravamo 

prefissi per la sottoscrizione straordinaria. 

Il totale complessivo previsto per il 2009 raggiunge i 181.100,00 € considerando gli ulteriori 

4.000,00 € che ci prefiggiamo di raccogliere per l’emergenza scuola entro la fine di aprile. Se si 

raffronta questo importo con quanto complessivamente abbiamo raccolto lo scorso anno e cioè 

238.654,90 € (introiti ordinari 132.179,25 € + introiti emergenza scuola 106.475,65 €) l’obiettivo 

che ci siamo proposti appare raggiungibile, attestandosi sul 76% circa degli introiti totali del 2008. 

A questo proposito il comitato di gestione intende rivolgere un invito caldissimo ai soci/e e a 

quanti/e sostengono Amistrada di compiere ancora uno sforzo per raccogliere entro il 30 aprile – 

data di chiusura della campagna “emergenza scuola” i 4.000,00 € prefissi. Anzi, l’auspicio del 

comitato è di superarlo, perché altri indispensabili lavori di consolidamento e di ristrutturazione il 

Mojoca ha dovuto e dovrà effettuare oltre a quelli relativi alla scuola. 

 

LE VARIAZIONI CONCERNENTI LE PREVISIONI DEI COSTI sono le seguenti. 

Il totale generale previsto è passato da 194.937,00 € a 204.885,14 € con un incremento di 9.948,14 

€ pari al 5% circa rispetto alle previsioni dello scorso novembre. La variazione è dovuta per 

mailto:amistrada@tre.it
http://www.amistrada.net/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
sede operativa: via Ostiense 152/b - 00154 Roma; 

cell. presidenza: 333 4640336; cell. segreteria organizzativa: +39 3342185468; 
e-mail: amistrada@tre.it; sito internet: www.amistrada.net 

c/c postale: 42561035; codice IBAN Banco Posta: IT 55 Z 07601 03200 000042561035 

destina il 5 per 1000 della denuncia dei redditi ad Amistrada (cf: 97218030589) 

6.438,00 € all’aumento dell’importo complessivo che si prevede di versare al Mojoca e 

precisamente: a 8.438,00 € per il maggior costo dei programmi del Mojoca di cui il budget fornisce 

il dettaglio, meno 2.000,00 € per la riduzione dell’appoggio alla produzione che rispecchia il minor 

valore appunto di 2.000,00 € che si ipotizza di ottenere come donazione in natura. L’incremento dei 

costi è inoltre dovuto per 800,00 € ad aver dovuto rettificare le previsioni dei costi di spedizioni e di 

costi vari che il consuntivo del 2008 ha dimostrato che avevamo sottostimati a novembre, a 

3.000,00 € di prodotti dell’artigianato che non avevamo considerato a novembre di acquisire, ad una 

riduzione di 1.000,00 € dei costi per la promozione che abbiamo ridotto sulla base del consuntivo 

2008 ed a 710,14 € di aumento della consistenza iniziale del magazzino. 

 

Il dato sul quale conviene soffermarci è LO SBILANCIO TRA COSTI E PROVENTI che passa da 

14.837,00 € a 27.785,14 €, importo che o si reperisce da altre fonti per il momento non 

identificabili, oppure andrà prelevato dal fondo di accantonamento per il Mojoca. 

A questo proposito, esaurito l’esame delle variazioni, è utile – per trarne qualche considerazione - 

osservare l’andamento negli anni delle previsioni del Mojoca circa i propri fabbisogni ordinari e 

della conseguente raccolta di fondi da parte di Amistrada, nonché come sia variata nel tempo la 

percentuale della copertura operata da Amistrada rispetto al totale del fabbisogno annuale del 

Mojoca. A questo scopo vi presentiamo la tabella che segue. 

 

anno 

fabbisogni Mojoca contribuzioni Amistrada proventi Amistrada 

importi 
Incre- 
menti 

importi 
Incre- 
menti 

% sul 
fabb. 

Mojoca 
totale  

Incre- 
menti 

soci e 
sostenitori 

% soci e 
sostenit. 

2002     € 57.000,00     € 62.000,00   € 57.000,00 92% 

2003     € 43.000,00 -25%   € 82.000,00 32% € 65.000,00 79% 

2004     € 43.000,00 0   € 94.000,00 15% € 90.000,00 96% 

2005 € 163.000,00   € 113.000,00 163% 69% € 132.000,00 40% € 83.000,00 63% 

2006 € 256.000,00 57% € 76.000,00 -33% 30% € 132.000,00 0 € 104.000,00 79% 

2007 € 288.000,00 12% € 155.000,00 104% 54% € 142.000,00 8% € 114.000,00 80% 

2008 € 349.000,00 21% € 115.000,00 -26% 33% € 132.000,00 -7% € 64.000,00 48% 

2009 € 394.000,00 13% € 178.000,00 55% 45% € 179.000,00 36%  123.000.00  69% 

 

In essa più che le variazioni da un anno all’altro – che risentono di circostanze contingenti – vanno 

colti gli andamenti complessivi, pur con l’avvertenza che il confronto è in qualche modo spurio, 

perché gli importi concernenti i contributi effettivamente versati da Amistrada e quelli relativi alla 

effettiva raccolta di fondi dell’Associazione vengono paragonati, non disponendo per ora di altri 

dati, con gli importi di previsione dei fabbisogni del Mojoca. 

Nondimeno il raffronto è utile. 

Si vede infatti che dal 2005 al 2008 la previsione del fabbisogno annuale del Mojoca è passata da 

163.000,00 € a 349.000,00 € con un incremento in 3 anni del 114%. Se si considera il fabbisogno 

previsto per il 2009 l’incremento in quattro anni è addirittura del 142% per un valore pari a circa 

due volte e mezzo. Ciò, se dimostra il forte sviluppo del Movimento dei ragazzi e delle ragazze di 

strada, mette in luce anche la grande responsabilità che di riflesso ricade su di noi. Negli stessi anni 

prima considerati i nostri proventi sono rimasti in buona sostanza invariati: 132.000,00 € nel 2005, 

nel 2006 e nel 2008, con una punta di 142.000,00 € nel 2007. E’ vero che nel 2008 abbiamo 

raccolto con la sottoscrizione straordinaria per l’emergenza scuola altri 106.000,00 €, ma il 
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fabbisogno del Mojoca per le attività ordinarie pure in quell’anno è cresciuto, sicché i contributi da 

noi versati si sono attestati sul 33% soltanto dell’esigenze del Mojoca previste a inizio d’anno. 

La tabella evidenzia poi che, tranne che per il 2008, dove la raccolta ordinaria ha risentito di quella 

straordinaria per l’emergenza scuola, il gettito dei soci e dei sostenitori è in continuo incremento e 

costituisce la quota maggiore della complessiva raccolta. 

Tutto ciò deve indurci a mettere a fuoco una strategia per un ulteriore slancio dell’Associazione, 

ben sapendo che non solo il Mojoca non può arrestare la propria espansione, ma che sarà chiamato a 

fronteggiare almeno in parte l’effetto del venir meno di importati enti che sino allo scorso anno 

operavano a Città dei Guatemala in favore dei giovani che vivono in strada. 

E’ una strategia che non è facile concepire ed ancora più difficile da realizzare, ma che è necessaria. 

Su di essa siamo tutti e tutte chiamati/e a riflettere e ad impegnarci. 

 

Roma 28 marzo 2009. 

        per il comitato di gestione  

         il presidente  

                                                                                                         Remo Marcone 
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