
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
sede operativa: via Ostiense 152/b - 00154 Roma; 

cell. presidenza: +39 333 4640336; cell. segreteria organizzativa: +39 334 2185468; 
e-mail: amistrada.onlus@gmail.com; sito internet: www.amistrada.net 

c/c postale: 42561035; codice IBAN Banco Posta: IT 55 Z 07601 03200 000042561035 

destina il 5 per 1000 della denuncia dei redditi ad Amistrada (cf: 97218030589) 

,

 

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 2015-b 

 
assemblea del 18 aprile 2015 

Care amiche e cari amici, socie e soci di Amistrada,  
dopo aver esaminato i dati del consuntivo dell’esercizio 2014, prendiamo in considerazione le 
previsioni di quello prossimo, che si fondano, da un lato, sui fabbisogni previsti dal Mojoca per il 
2015 e sulle ipotesi di copertura che lo stesso Mojoca pensa di reperire e, dall’altro, sulla stima 
delle risorse che potremo raccogliere. 
 
Esaminiamo nell’ordine la gestione caratteristica, la gestione immobiliare, la gestione finanziaria. 
 
Partiamo dalla “gestione caratteristica”. 
 
Per quanto riguarda i proventi, in coerenza con gli andamenti degli scorsi esercizi, prevediamo una 
riduzione generalizzata: 

 per l’attività dei raggruppamenti collettivi ipotizziamo una riduzione dai 6.876,00 € del 2014 
a 4.500,00 €  

 per il totale contributi soci e sostenitori prevediamo una riduzione dai 68.843,80 € del 2014 
a 62.820,00 €  

 i contributi delle organizzazioni esterne prevediamo si riducano dai 55.440,00 € del 2014 a 
50.000,00 €  

 le offerte per materiale promozionale ipotizziamo si riducano dai 4.170,00 € del 2014 a 
750,00 € per l’esaurimento della carica propulsiva del libro “un fiore tra le pietre” 

 il totale proventi si prevede che si riduca quindi dai 151.732,08 € del 2014 a 134.170,00 €  
 
Per quanto riguarda le uscite: 

 i contributi erogati / da erogare al Mojoca cresceranno dai 149.046,30 € del 2014 a 
198.000,00 €, per i due effetti concomitanti della crescita delle richieste dal Mojoca per 
circa 30.000 € e della diminuzione del valore del cambio euro/quetzal (ipotizzato per il 2015 
pari a 9 contro il valore di 9,95 del 2014) che comporterà una riduzione del controvalore di 
circa 20.000 € 

 il totale delle risorse erogate / da erogare al Mojoca, crescerà dai 152.372,57 € del 2014 a 
200.650,00 €, per un valore pari al 91,41 % del totale generale dei costi 

 i costi di gestione di Amistrada si ridurranno dai 21.059,61 € del 2014 a 14.105,00 € 
(perché nel 2015 non ci saranno più gli oneri per la presenza di Andreou Lambros presso il 
Mojoca), per un valore pari al 6,43 % del totale generale dei costi 
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 i costi del materiale promozionale si ridurranno notevolmente dai 3.119,00 € del 2014 a 
715,00 €, soprattutto per l’esaurimento nel 2015 delle spese per produzione del libro “un 
fiore tra le pietre” 

 il totale generale dei costi crescerà dai 178.941,05 € del 2014 a 219.494,41 €  
 

Lo sbilancio negativo tra proventi e costi (“fondi da reperire”) ammonterà quindi a 85,324,41 €, più 
del triplo dello sbilancio del 2014 (27.208,97 €). Per evitarlo occorrerà uno sforzo straordinario; ciò 
se vogliamo evitare di decurtare ulteriormente il “fondo per il Mojoca”, che già si è ridotto nel 2014 
di 22.347,76 €. 

 
Passiano ora alla “gestione immobiliare”. 

 
Per tenere conto della perdurante congiuntura economica negativa, su richiesta dei nostri affittuari 
e su suggerimento del nostro commercialista e della agenzia immobiliare di Firenze che ci segue 
da alcuni anni, abbiamo ipotizzato di decurtare ulteriormente a partire da aprile 2015 il canone di 
affitto dell’appartamento di Firenze, passando da 850,00 € a 750,00 € al mese. 
Pertanto il saldo positivo della “gestione immobiliare” è previsto in 407,17 €, notevolmente inferiore 
al saldo del 2014. 

 
Esaminiamo ora la “gestione finanziaria”. 

 
Nel 2015 la “gestione finanziaria” non si discosterà da quella del 2014, prevedendo di reinvestire i 
titoli acquistati a fine 2013, che scadono a giugno 2015, con gli stessi interessi. 

 
Veniamo infine al conto economico complessivo. 
 
Complessivamente la previsione di esercizio 2015 registra i seguenti risultati: 

 il totale proventi decrescerà dai 164.861,68 € del 2014 ai 146.470,00 € del 2015 

 il totale costi crescerà dai 187.209,44 € del 2014 ai 228.887,24 € del 2015 
 

Nel complesso quindi lo sbilancio negativo previsto (”fondi da reperire”) si attesterà su 82.417,24 €, 
vicino al quadruplo di quello con cui abbiamo chiuso il 2014 (22.347,76 €). 

 
La considerazione finale, molto allarmante, rafforza quella appena fatta per il consuntivo 2014. Il 
grosso sbilancio negativo previsto per il 2015, conferma il trend negativo che viviamo da tre anni: 
se si dovesse confermare questo trend negativo anche oltre il 2015, entro il 2018 avremmo quasi 
azzerato il fondo per il Mojoca. 

 
Occorre quindi meditare seriamente su come si possa invertire questo processo, almeno in parte 
già a partire dal 2015 e in maniera più decisa negli anni seguenti per consentire al Mojoca di vivere 
anche oltre il 2018, tenendo conto che Amistrada sostiene circa la metà dei costi del Mojoca. 
 
Roma 18 aprile 2015 

 
per il Comitato di Gestione 

                    il presidente  
          Remo Marcone 
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