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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 Preventivo Economico 2010-b 
 

assemblea del 24-04-2010 

Care amiche e cari amici, socie e soci  di Amistrada, 
nell’Assemblea del 14 novembre dello scorso anno, avete approvato il preventivo 

economico della nostra associazione per l’esercizio 2010. Ve lo presentiamo con gli 
aggiornamenti che si sono resi nel frattempo necessari e lo risottoponiamo alla vostra 
valutazione. 

Nella versione precedente il preventivo esponeva Proventi per complessivi € 
160.445,00 e Costi per € 200.300,00, con uno sbilancio negativo, appostato alla voce 
“Fondi da Reperire” di € 39.855,00. La versione aggiornata espone Proventi per € 
172.795,00 e Costi per € 179.385,38, con uno sbilancio di € 6.590,38. 

Si registra per tanto un aumento nei Proventi di € 12.350,00 ed una riduzione dei  
Costi di € 20.914,62, e conseguentemente una riduzione dei “Fondi da reperire” di € 
33.264,62. 

Vi diamo ora conto delle variazioni. 
Le previsioni relative ai Proventi sono state rettificate in aumento sulla base delle 

risultanze dell’esercizio 2009, che ci hanno autorizzato a prevedere un maggior gettito 
delle sottoscrizioni dei gruppi e degli introiti per le offerte libere a fronte dei materiali 
promozionali. 

La riduzione delle previsioni attinenti ai Costi deriva da una serie di modificazioni 
sulle quali è opportuno soffermarsi con qualche dettaglio. 

In primo luogo va sottolineato che la quota a carico di Amistrada per la copertura dei 
Fabbisogni del Mojoca si è ridotta di € 55.784,00. Ciò non perché sia diminuito il 
fabbisogno complessivo del Mojoca, che anzi è  lievemente aumentato rispetto a quanto 
calcolato a novembre 2009, ma perché il movimento ha chiuso per due anni consecutivi 
(2008 e 2009) i propri bilanci con un consistente saldo positivo. Ciò gli permette di coprire 
con propri mezzi finanziari una quota maggiore del fabbisogno dell’anno in corso rispetto a 
quanto previsto a novembre 2009. 

A proposito dei fabbisogni del Mojoca va segnalato che nel quadro della attività 
programmate appaiono per la prima volta due nuovi programmi. Uno riguarda la scuola di 
musica, che sorta con Theresia Bothe è proseguita con l’intervento del musicista  italiano 
Michelangelo Rinaldi, ed ora è affidata ad un artista guatemalteco. Il secondo è relativo 
alla creazione di una impresa per la fabbricazione di prodotti da forno, dolci e gelati, che 
inaugura il filone dell’Imprenditoria Solidale, di cui si è già parlato nella relazione al 
Bilancio del 2009. Ambedue i programmi sono stati avviati a fine 2009 e segnano due 
importanti innovazioni, il primo perché costituisce un apporto qualitativo al percorso 
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educativo ed il secondo perché apre un canale nuovo di inserimento dei membri del 
Mojoca nella società guatemalteca.  

Nel budget economico appare un programma da realizzare in Guatemala 
direttamente da Amistrada. Si tratta del finanziamento di singoli soggetti appartenenti al 
Mojoca, vincolato alla loro iscrizione a scuole superiori e all’Università. Il programma 
prevede un esborso di € 31.202,00 per il finanziamento di una cinquantina soggetti. In 
questo programma di attività saranno impegnati i fondi rivenienti dal gettito del 5 per mille 
relativo all’anno di imposta 2006, da noi incassati nel 2009. 

Nel budget figura tra i costi un aumento di € 2.953,35 della voce relativa alle imposte 
unità immobiliari, attinenti ai cespiti immobiliari pervenutici a seguito dell’eredità Matteuzzi 
,che è passata da € 1.000,00 a € 3.953,35. L’aumento è dovuto al fatto che in questi mesi 
si è chiarito il quadro delle problematiche concernenti l’acquisizione dell’eredità. 

Va ancora segnalato un aumento dei costi di spedizione del bollettino, stante la 
eliminazione decisa dal governo delle facilitazioni per la spedizione dei periodici a mezzo 
delle poste. Abbiamo ipotizzato un aumento di € 1.500,00, in ragione di € 500,00 a 
numero. Per noi questo aggravio è pesante, ma comunque sopportabile. Per pubblicazioni 
di periodicità elevata questa misura decisa dal governo potrà invece rivelarsi non 
assorbibile. 

Va infine indicato che tra i costi straordinari è stata inserita una donazione al Mojoca 
di € 3.590,35 che andrà a conguaglio della differenza tra le due partite di credito e debito 
tra Amistrada ed il Mojoca che si compenseranno: il gettito totale della raccolta 
straordinaria per l’emergenza scuola di € 110.409,65 e l’anticipazione di € 114.000,00 da 
noi a suo tempo effettuata. 

 
Care amiche e cari amici, socie e soci  di Amistrada, 
vi chiediamo di volervi pronunziare sull’aggiornamento del budget economico relativo 
all’esercizio 2010 che vi abbiamo presentato. 
 

        p. il Comitato di Gestione 
   il presidente 

                                                                                            prof. Remo Marcone 
Roma 24 aprile 2010 
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