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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 2012-a 
 

assemblea del 19 novembre 2011 

Care amiche e cari amici, socie e soci di Amistrada,  
come di consueto nell’assemblea autunnale, il bilancio preventivo dell’associazione 
relativo al prossimo esercizio si fonda su due presupposti: i risultati dell’esercizio che sta 
per chiudersi e i fabbisogni del Mojoca per il prossimo esercizio. 
 

I risultati dell’esercizio corrente forniscono la guida per determinare realisticamente 
gli obiettivi che dobbiamo prefiggerci relativamente ai proventi. 

 
I fabbisogni del Mojoca, al netto delle risorse che il movimento valuta di poter reperire 

direttamente o di cui dispone per effetto di risparmi effettuati, ci indicano l’impegno che 
dovremmo fronteggiare per sostenere le attività che i giovani e le giovani di strada di città 
del Guatemala hanno programmato per proseguire nel 2012 il proprio percorso di 
emancipazione e liberazione. 
 

Anche nel budget 2012 i dati sono raggruppati per “gestione caratteristica” e per 
“gestione immobiliare”. 
 

Esaminiamo dapprima la “gestione caratteristica”. 
 
Nella sezione relativa ai “proventi” i dati sono distinti a seconda delle fonti per cui 

ipotizziamo di reperire le risorse. 
Come si evince dal prospetto che vi consegniamo abbiamo formulato le previsioni di 

introito in rigorosa aderenza ai risultati dell’esercizio in corso. Tant’è che in un solo caso 
non vi è una perfetta coincidenza, ed è quello relativo all’attività dei raggruppamenti 
collettivi, per la quale abbiamo indicato in 2.000,00 € gli introiti possibili, contro i 4.000,00 
del 2011, poiché nell’anno in corso, come abbiamo illustrato nella relazione che vi 
abbiamo appena reso, la compagnia di Teatro Popolare Peppino Luzi di Caprarola ha 
versato sia i contributi del 2011 che quelli del 2010. 

Pertanto la previsione del gettito complessivo dei soci e sostenitori si attesta sui 
61.250,00 €. 

Anche i contributi delle organizzazioni esterne vengono previsti in 30.000,00 €, gettito 
di poco inferiore a quello verificatosi nel 2011. 
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Lo stesso criterio prudenziale abbiamo adottato per il gettito del 5per1000, appostato 
nel bilancio preventivo per 28.000,00 € contro i 28.641,70 del 2011. 

Complessivamente il totale dei proventi è ipotizzato in 122.350,00 € contro i 
126.599,90 € del 2011. 

I contributi dei soci e sostenitori previsti per il 2012 rappresentano quindi il 50% circa 
del totale proventi.  

Può essere opportuno a questo punto prendere in considerazione l’andamento dei 
proventi e dei contributi dei soci e sostenitori nel periodo che va dal 2002 all’esercizio che 
sta per chiudersi. 

 
andamento raccolta fondi - gestione caratteristica 

anno proventi totali contrib. soci e sosten. contr. /prov 

2002 € 62.000,00 € 57.000,00 92% 

2003 € 82.000,00 € 65.000,00 79% 

2004 € 94.000,00 € 90.000,00 96% 

2005 € 132.000,00 € 83.000,00 63% 

2006 € 132.000,00 € 104.000,00 79% 

2007 € 142.000,00 € 114.000,00 80% 

2008  € 132.000,00 € 64.000,00 48% 

2009 € 145.000,00 € 98.000,00 68% 

2010 € 154.000,00 € 78.000,00 51% 

2011 € 127.000,00 € 64.000,00 50% 

 
Il totale dei proventi ha mantenuto un andamento costantemente crescente dal 2002 

al 2010 passando da 62.000 € a 154.000 € per segnare con il 2011 un decremento 
significativo, attestandosi su 127.000 €. 

Anche i contributi socie e sostenitori hanno avuto un andamento positivo per i primi 
sei anni del periodo considerato per segnare un decremento significativo nel 2008, cui è 
seguito un recupero nel 2009 ed un successivo andamento decrescente per il 2010 che è 
proseguito per il 2011. 

Vero è che la raccolta del 2008 è stata negativamente influenzata dall’eccezionale 
sforzo compiuto per la raccolta straordinaria di fondi per l’emergenza scuola, ma non si 
può trascurare che l’andamento decrescente per i contributi parte dal 2008 e continua sino 
al 2011, in coincidenza con il periodo di crisi che sta colpendo duramente proprio le fasce 
sociali cui in prevalenza appartengono i soci e sostenitori della nostra associazione. 

Va anche sottolineato che il gettito proveniente, per così dire, dall’interno 
dell’associazione costituiva all’inizio ben il 92% del totale di proventi, per arrivare man 
mano al 50% di esso alla fine del periodo.  

Ciò può dar luogo a due contrastanti considerazioni: da una parte è indubbiamente 
positivo che Amistrada sia riuscita ad attivare altre fonti di reperimento delle risorse; 
dall’altra però non siamo riusciti a irrobustire convenientemente la struttura associativa. 

Riteniamo di essere ormai vicini al limite della capacità di ricerca di nuove fonti di 
raccolta, mentre nel contempo è prevedibile che il fabbisogno del Mojoca continuerà nel 
suo trend di crescita. 
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Si pone dunque la necessità di fare una valutazione realistica sulla nostra capacità di 
operare un salto qualitativo e dimensionale nel reperire risorse al proprio interno o 
all’esterno. 

 
Passiamo ora a esaminare le previsioni dei costi. 
Esse si discostano, e non di poco, dai risultati consuntivabili per il 2011, pari a . 

156.447,20 €. Le previsioni per l’esercizio prossimo si attestano invece su 202.275,00 €. 
La differenza è dovuta alle risorse erogate al Mojoca che passano a 184.500,00 €, 

rispetto ai 134.600,00 del 2011. 
I costi di gestione di Amistrada restano invariati, anzi si prevede un leggero risparmio, 

raggiungendo 11.160,00 € rispetto agli 11.652,60 € del 2011. 
Restano sostanzialmente invariati i costi dei materiali di promozione, mentre il costo 

dell’attività promozionale scende a 4.350,00 € rispetto ai 7.502,74 €, non dovendosi 
ripetere nel 2012 la produzione di un nuovo DVD. 

Per quel che riguarda la gestione caratteristica non vi sono altre poste significative da 
segnalare, se non lo sbilancio di 79.925,00 €, che risulta quale differenza tra i proventi e  i 
costi previsti. 

Se volessimo dare concretezza alle considerazioni avanzate poc’anzi circa il salto 
qualitativo e dimensionale da operare, potremmo avviare proprio in questa sede un franco 
e realistico scambio di opinioni per trovare il modo, congiuntamente gruppi territoriali e 
comitato di gestione, per attivare una raccolta straordinaria volta a reperire quanto manca 
per il pareggio del bilancio, al fine di non essere costretti ad intaccare il fondo per il 
Mojoca. 

 
Non resta che prendere in considerazione la gestione immobiliare che, con i consueti 

proventi previsti in 12.240,00 €, quale gettito della locazione dell’appartamento di Firenze, 
ed i costi relativi stimati in 3.373,00 €, assicurano un saldo positivo di 8.867,00 €. 

Cosa che riduce a 70.308,00 €, tenuto conto anche del gioco dei proventi e oneri 
finanziari, lo sbilancio complessivo da ripianare. 

 
 
p. il Comitato di Gestione 
                    il presidente  

          Remo Marcone 
Roma 19 novembre 2011 
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