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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 Preconsuntivo Economico 2013-c 
 

assemblea del 16 novembre 2013 

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, 
ipotizziamo i dati di fine esercizio, mettendoli a confronto con le previsioni formulate 
nell’assemblea di aprile scorso. 

 
Iniziamo dalla gestione caratteristica. 
 
Per quanto riguarda le entrate, la voce 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 63.650,00 €. Al 31 
ottobre siamo riusciti a raccogliere 50.428,20 € e, proiettando l’andamento dei primi 10 
mesi a fine d’anno, possiamo ipotizzare di raggiungere 59.565,00 €, pari cioè al 94% circa 
dell’importo postoci come obiettivo. 

La riduzione del gettito è dovuta alla contrazione delle sottoscrizioni individuali che, 
secondo le proiezioni del consuntivo al 31 ottobre, potrebbero raggiungere a fine anno 
30.000,00 €, pari solo al 86 % circa dell’importo messo a budget, e ai proventi delle attività 
individuali, pari a 800,00 €, cioè meno della metà dell’importo preventivato di 1.500,00 €. 

Ha retto invece il gettito delle sottoscrizioni dei gruppi territoriali, pari a 13.921,70 € 
rispetto ai 14.150,00 € previsti, che a fine anno potrà raggiungere l’importo di 14.350,00 €, 
cioè appena sopra l’obiettivo. E sono andati benissimo i proventi dell’attività dei gruppi 
territoriali, pari a 5.007,00 €, che superano abbondantemente il doppio dell’importo 
previsto. Tutto questo grazie all’ottimo esito (3.685,00 €) della lotteria, promossa dal 
gruppo di Milano, per finanziare la pizzeria del Mojoca. L’aspetto interessante di questa 
iniziativa, al di là del notevole risultato economico, consiste nella condivisione da parte di 
molti gruppi territoriali (Caprarola, Lecco, Lucca, Milano, Roma, Val d’Agri) e del 
raggruppamento collettivo di Livorno (nato in questa circostanza) di una stessa iniziativa. 
E’ la prima volta che capita nella storia di Amistrada e auspichiamo che questa modalità 
collegiale di lavoro possa essere reiterata nel futuro per altre e altrettanto fruttuose 
iniziative. 

Per quanto riguarda i raggruppamenti collettivi, le sottoscrizioni al 31 ottobre 2013, 
per le quali era stato previsto un introito di 5.000,00 € (previsione ottimistica, estrapolata 
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dagli introiti del 2012, che comprendevano le cospicue offerte per i funerali di Giulio Girardi 
e di don Marco d’Elia) sono state nettamente inferiori al previsto (1.125,00 €) e tali si 
prevede rimarranno fino a fine anno, mentre le attività dovrebbero avvalersi dell’apporto 
annuale della compagnia teatrale popolare Peppino Liuzzi di Caprarola (2.000,00 €) a cui 
si somma il contributo del raggruppamento collettivo di Livorno in occasione della lotteria. 

Va bene anche la copertura spese da soci e sostenitori che a fine anno dovrebbe 
attestarsi sui 5.000,00 € contro i 3.000,00 € previsti. 

In complesso l’andamento dei contributi soci e sostenitori resta però molto 
preoccupante: i 59.565,00 € previsti per fine anno, rappresentano, salvo il 2002, l’importo 
più basso in tutti i 12 anni di vita dell’associazione. 

I contributi delle organizzazioni esterne proiettati a fine anno fanno invece registrare 
un risultato altamente positivo pari a 44.923,90 €, più del doppio della previsione. Il 
risultato è dovuto sostanzialmente al notevole aumento dei contributi della Tavola 
Valdese, che ha concesso 38.128,00 €, pari esattamente a quanto da noi richiesto per la 
Casa 8 Marzo, contro i 15.000,00 € preventivati sulla base di quanto ottenuto nel 2012. Il 
notevole incremento dei contributi della Tavola Valdese è dovuto sostanzialmente a due 
fattori: da un lato il continuo incremento negli ultimi anni delle scelte degli italiani per 
l’8per1000 per la Tavola Valdese, dall’altro il recupero proporzionale, a partire dal 2013, 
anche da parte della Tavola Valdese, delle quote dell’ 8per1000 non dedicate. 

 Il gettito del 5 per 1000 è stato invece, seppure di poco, inferiore alle attese: 
23.315,22 € contro i 25.000,00 € preventivati. 

Nel complesso, grazie soprattutto all’importo della Tavola Valdese, prevediamo di 
poter raggiungere a fine anno, come totale proventi, l’importo di 129.324,12 €, contro i 
112.800,00 € preventivati, con un incremento del 15% circa. 

  
Il totale generale dei costi si prevede raggiunga 208,193,23 €, con un valore pari al 

103% circa rispetto alla previsione iniziale. 
Il 90% circa dei costi è costituito da risorse erogate al Mojoca, di cui il 96% circa per il 

sostegno ai programmi, il 3% circa per consulenze in loco e meno dell1% per l’appoggio 
alla produzione. 

I costi di gestione di Amistrada, raggiungono solo il 7,7 % circa del totale, mentre il 
2,4% circa dei costi è stato destinato a sostenere l’attività promozionale di Amistrada.  

Prevedibilmente la gestione caratteristica si chiuderà con uno sbilancio negativo di 
78.869,11 €, quale differenza tra i proventi di 129.324,12 € ed i costi di 208.193,23 €. 

 
Passiamo ora alla gestione immobiliare. 
 
Per quanto riguarda la gestione immobiliare, si segnalano la riduzione a 850 € del 

fitto mensile dell’appartamento di Firenze, accordato agli affittuari per la crisi economica in 
corso (prassi consigliata dalle agenzie immobiliari nel caso di buoni rapporti intercorrenti 
tra proprietari e affittuari), e la quota di ammortamento del costo dei lavori di bonifica svolti 
nel 2012, pari a 2982,83 €. 

 
Veniamo ora al conto economico complessivo. 
 
Segnaliamo l’ammontare, anche per quest’anno,  dei proventi finanziari, pari a 

9.000,00 €, dovuto agli interessi sul deposito titoli di 200.00,00 €, riveniente dalla vendita 
della villetta di Dicomano. 
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Complessivamente l’esercizio 2013 registrerà proventi per 148.524,12 € 
(129.324,12+10.200,00+9.000,00) e costi per 216.653,56 € 
(208.193,23+7.842,33+600,00) con un saldo negativo di 68.111,44 €, che andrà a 
decremento del fondo per il Mojoca, che, a fine 2012 ammontava a 424.261,83 €. 

 
La considerazione finale, molto allarmante, è che il 2013 è il primo anno in cui 

Amistrada chiuderà con un disavanzo elevato, ma, quello che è più grave, è che questo 
non sembra essere un episodio isolato, ma rappresentare un trend negativo. 

Negli anni precedenti invece Amistrada aveva sempre chiuso i bilanci con avanzi 
positivi, salvo il 2002, il 2007 e il 2012, che avevano visto disavanzi contenuti 
(rispettivamente di 2.000 € circa, 40.000 € circa e 12.000 € circa) dovuti non a trend 
negativi ma piuttosto agli scarti tra le raccolte di Amistrada e i versamenti corrisposti al 
Mojoca in base alle sue richieste. 

 
Se si dovesse procedere con questo trend negativo attorno ai 70.000,00 € di 

disavanzo annuo, entro il 2018, saremmo costretti a chiudere perché avremmo azzerato 
completamente il fondo per il Mojoca la cui notevole consistenza a fine 2012 è dovuta, per 
più della metà, alla vendita della villetta di Dicomano, ricevuta in eredità da Gabriella 
Matteuzzi. 

 
Occorre quindi meditare seriamente su come si possa invertire questo trend negativo, 

che al momento coinvolge anche il preventivo 2014 di cui discuteremo tra poco. 
 
p. il Comitato di Gestione 
                    il presidente  

          Remo Marcone 
Roma 16 novembre 2013 
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