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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 2014-a 

 
assemblea del 16 novembre 2013 

Care amiche e cari amici, socie e soci di Amistrada,  
dopo aver esaminato i dati del preconsuntivo dell’esercizio che volge al termine, possiamo 
prendere in considerazione le previsioni di quello prossimo, che si fondano, da un lato, sui 
fabbisogni previsti dal Mojoca per il nuovo anno e sulle ipotesi di copertura che lo stesso Mojoca 
pensa di reperire e, dall’altro, sulla stima delle risorse che potremo raccogliere, stima che tiene 
conto dell’andamento della raccolta dell’anno in corso. 

  
Anche nel budget 2014 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 come al solito a seconda delle fonti per 

cui ipotizziamo di reperire le risorse. 
Come si evince dal prospetto che vi consegniamo, le previsioni di introito sono formulate 

perlopiù in rigorosa aderenza alle proiezioni a fine anno dei risultati dell’esercizio in corso: abbiamo 
ipotizzato di riuscire a reperire solo circa 4.000,00 € in più delle proiezioni di fine anno, di cui 
2.000,00 € circa dalla Tavola Valdese e 1.500,00 € circa dal 5 per 1000. 

Ci scostiamo dai risultati dell’esercizio in corso solo per la voce copertura spese, dove 
registriamo un incremento di 10.000,00 € per copertura delle spese per un volontario italiano che 
verrà assunto da Amistrada con contratto di collaborazione continuativa a progetto a tempo 
determinato (gennaio-agosto 2014). Questa persona svolgerà il suo lavoro a Città del Guatemala, 
alloggerà nella casa degli amici e lavorerà in strada facendo la formazione al personale del Mojoca 
che lavora in strada. 

 
Nella sezione relativa ai costi si è appostato nel totale generale l’importo di 223.097,00 €, che 

tiene conto dei 10.000,00 € di maggiori costi (rimborso operatori Amistrada, assicurazioni 
collaboratori, contributi collaboratori, retribuzioni collaboratori, imposte collaboratori) per il 
volontario italiano che lavorerà in strada a Città del Guatemala. 

Il grosso di questi costi è rappresentato, come sempre, dalle risorse totali da devolvere al 
Mojoca, che, per il 2014 corrispondono a 195.133,00 €, pari all’87,5% circa del totale generale. 
Rispetto al passato l’onere è leggermente aumentato per i maggiori contributi da erogare al 
Mojoca. Da notare che dal 2014 il Mojoca ha classificato i propri programmi in tre gruppi (A, B, C) 
in rapporto alla priorità, in modo da stabilire in anticipo a quali, in mancanza di coperture 
finanziarie, si rinuncerà in tutto o in parte. 

Superiori rispetto all’anno precedente sono i costi di gestione di Amistrada, per i maggiori 
oneri dovuti al volontario italiano in Guatemala, mitigati in parte dal non ripetersi per il prossimo 
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anno del contributo straordinario di 1.500,00 €, devoluto al Cipsi nel 2013 quale anticipo di 
corresponsioni future. I costi di gestione si attestano così sul 10 % circa del totale. 

Diminuiscono leggermente i costi della promozione per un minore importo di 1.000,00€ che 
prevediamo per la delegazione Mojoca in Italia. 

Lo sbilancio negativo tra la previsione dei proventi e quella dei costi ammonta a 79.827,00 €, 
risorse che dovrebbero essere reperite con uno sforzo straordinario, se vogliamo evitare di 
decurtare ulteriormente il “fondo per il Mojoca”, che saremo già costretti a ridurre di un importo 
simile alle fine di questo esercizio, come si evince dalla relazione sul preconsuntivo 2013. 

 
Esaminiamo ora la “gestione immobiliare”. 
 
Va segnalato che, abbiamo ipotizzato di rialzare leggermente (50,00 € al mese) il  canone di 

affitto, che avevamo temporaneamente ridotto per il solo 2013 a 850,00 € al mese, per tenere 
conto della congiuntura economica negativa, che auspichiamo in via di lenta risoluzione nel 2014. 

I costi di gestione sono rimasti pressoché invariati. Il saldo positivo è di 2.405,17 €, 
leggermente superiore al saldo positivo previsto per fine 2013. 

 
Veniamo ora al conto economico complessivo. 
 
Per il 2014 è stato appostato un importo di 4.500,00 € come proventi finanziari (dimezzati 

rispetto al 2013, tenuto conto della scadenza dell’investimento di 200.000,00 € in titoli altamente 
redditizi e dei tassi di interesse più che dimezzati che si profilano per nuovi investimenti in titoli), 
con un saldo positivo di 3.900,00 €. 

Nel complesso quindi lo sbilancio negativo previsto si attesta a 73.521,83 €. 
 
La considerazione finale, molto allarmante, ricalca quella appena fatta per il preconsuntivo 

2013. Lo sbilancio del 2014 è ancora maggiore di quello del 2013 e questo è un segnale preciso a 
conferma di un pericolosissimo trend negativo. 

 
Ripetiamo quanto affermato poc’anzi relativamente al preconsuntivo 2013: se si dovesse 

confermare questo trend negativo, entro il 2018, saremmo costretti a chiudere perché avremmo 
azzerato completamente il fondo per il Mojoca. 

 
Occorre quindi meditare seriamente su come si possa invertire questo trend, almeno in parte 

già a partire dal 2014 e in maniera più decisa nel 2015 e negli anni seguenti, tenuto conto dei 
deboli segnali di speranza di uscita dalla presente congiuntura economica. 

 
p. il Comitato di Gestione 
                    il presidente  

          Remo Marcone 
Roma 16 novembre 2013 
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