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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 2011-c 
 

assemblea del 19 novembre 2011 

Care amiche e cari amici, socie e soci di Amistrada,  
come di consueto nell’assemblea autunnale prendiamo in considerazione l’andamento dei 
proventi e dei costi dei primi 10 mesi dell’esercizio in corso e, sulla base di essi, proviamo 
a ipotizzare i dati di fine esercizio, mettendoli a confronto con le previsioni formulate 
nell’assemblea di aprile scorso. 

 
Vi presentiamo distintamente i dati relativi alla gestione caratteristica e quelli relativi 

alla gestione immobiliare. 
 
Iniziamo dalla gestione caratteristica. 
 
Per quanto riguarda le entrate, la cosa più importante sulla quale dobbiamo 

concentrare l’attenzione, perché è quella che riflette l’impegno della nostra associazione, è 
quella relativa ai “contributi soci e sostenitori”. 

Ad aprile c’eravamo posti l’obiettivo di raggiungere l’importo di 71.750,00 €. Al 31 
ottobre siamo riusciti a raccogliere 57.154,20 € e pensiamo che a fine anno potremmo 
raggiungere 64.058,20 €, pari cioè all’89% circa di quanto ci eravamo prefissi di 
raccogliere. 

Le sottoscrizioni individuali, secondo le proiezioni del consuntivo al 31 ottobre, 
potrebbero raggiungere a fine anno 40.000,00 €, pari al 97 % circa dell’obiettivo, mentre le 
sottoscrizioni dei raggruppamenti collettivi riuscirebbero a raggiungere solo il 47% circa 
della previsione iniziale. 

Regge molto meglio il gettito delle sottoscrizioni dei gruppi territoriali che, rispetto ai 
15.400,00 € previsti, potrà raggiungere l’importo di 11.575,00 €, cioè il 75% circa 
dell’obiettivo, e così l’attività dei gruppi territoriali che potrà raggiungere l’87% circa 
dell’obiettivo, e cioè 2.305,00 €. 

L’attività dei raggruppamenti collettivi, per la quale era stata inizialmente previsto un 
introito di 250,00 €, ha largamente superato le previsioni raggiungendo un gettito di 
4.000,00 €, grazie a due versamenti di 2.000,00 € ciascuno da parte della Compagnia 
Teatro Popolare Peppino Luzzi di Caprarola, uno a inizio anno relativo all’attività dell’anno 
precedente e uno a fine anno relativo all’attività dell’anno in corso. 

Anche i contributi delle organizzazioni esterne hanno superato, con un gettito di 
30.900,00 €, le previsioni iniziali, grazie alla Tavola Valdese. 
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Le offerte libere per materiale promozionale supereranno, anche se di poco, le 
previsioni, con un gettito di 2.000,00 €. 

In conclusione contiamo d poter raggiungere l’importo di 126.599,90 €, quale totale 
dei proventi, pari al 97% circa del previsto.  

 
Il totale generale dei costi si prevede raggiunga 156.447,20 € con un risparmio del 

5% circa rispetto alla previsione iniziale. 
L’86% circa dei costi è costituito da risorse erogate al Mojoca, di cui l’84% circa con 

versamenti effettuati direttamente e il 2% circa per consulenze in loco e contributi per 
appoggio alla produzione. 

I costi di gestione di Amistrada sono anche quest’anno contenuti, raggiungendo solo 
il 7% circa del totale, mentre il 5% circa dei costi è stato destinato a sostenere l’attività 
promozionale di Amistrada e in particolare il bollettino e la produzione di un nuovo DVD.  

 
La gestione caratteristica si chiuderà con uno sbilancio di 29.847,30 €, quale 

differenza tra i proventi di 126.599,90 € ed i costi di 156.447,20 € . 
 
La gestione immobiliare ha uno sbilancio positivo di 213.751,50 €.  
I proventi ascendono a 219.280,05 €, di cui 12.265,50 € per l’affitto dell’appartamento 

di Firenze e 207.014,55 € per la plusvalenza, rispetto al valore catastale, della vendita 
della villetta di Dicomano, che è stata realizzata per l’importo totale di 260.700 €. 

I costi della gestione, comprese assicurazioni, imposte, etc., raggiungeranno 
5.528,55 €. 

 
Complessivamente l’esercizio 2011 registrerà proventi per 345.879,95 € e costi per 

161.975,75 €. 
Tenuto conto anche degli oneri e proventi finanziari l’esercizio si chiuderà con un 

saldo positivo di 184.654,20 €, che andrà ad incrementare i fondi per il Mojoca.  
 
 
p. il Comitato di Gestione 
                    il presidente  

          Remo Marcone 
Roma 19 novembre 2011 
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