
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Preconsuntivo Economico 2015-c 
assemblea del 28 novembre 2015 

Care amiche e cari amici, socie e soci di Amistrada, 
come di consueto 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, 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 a fine anno l’importo di 62.820 €. 

Al 31 ottobre siamo riusciti a raccogliere 62.810,00 €, che, proiettati a fine anno, diventano 
70.550,00 €, pari al 12,30 % in più dell’importo messo a budget. La crescita del gettito è 
dovuta soprattutto: 

 alle “sottoscrizioni individuali” che, secondo le proiezioni, a fine anno potrebbero 
raggiungere i 45.000,00 €, pari al 28,57 % in più dell’importo di 35.000,00 € messo a 
budget; la crescita deriva sostanzialmente dal versamento straordinario di 20.000 € da 
parte di una coppia di iscritti in occasione della perdita di un genitore (ricordiamo a 
questo proposito che i più grossi introiti per Amistrada sono sempre avvenuti in 
circostanze simili, a testimonianza di come la vita possa proseguire oltre la morte 
attraverso donazione agli ultimi e più dimenticati) e da un versamento straordinario di 
2.500,00 € 

 alle “sottoscrizioni dei raggruppamenti collettivi”, che si attesteranno a fine 2015 sui 
4.000,00 €, pari al 333,33 % in più dell’importo di 1.200,00 € messo a budget; la 
crescita deriva soprattutto da un versamento straordinario di 1.700,00 € 

 alla “copertura spese da soci e sostenitori”, che a fine anno dovrebbe attestarsi sui 
8.500,00 €, pari al 70,00 % in più dell’importo di 5.000,00 € messo a budget  

Per contro assistiamo alla contrazione delle “sottoscrizioni dei gruppi territoriali”, che 
a fine anno si attesteranno su 8.250,00 €, pari solo al 56,82 % dell’importo di 14.520,00 € 
messo a budget; questo calo però non ci deve spaventare perché è dovuto principalmente 
alla decisione del Gruppo Volontariato Solidarietà di Potenza di devolvere, a partire da 
quest’anno, direttamente al Mojoca l’importo di circa 10.000 € destinato alle adozioni a 
distanza, che, fino allo scorso anno, transitava per Amistrada. Invece il contributo degli 
altri gruppi territoriali è in crescita. 
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Anche i “contributi delle organizzazioni esterne” proiettati a fine anno fanno registrare 
un risultato positivo corrispondente a 58.324,24 €, pari al 16,65 % in più dell’importo di 
50.000,00 € messo a budget. Il risultato è dovuto sostanzialmente: 

 al contributo non preventivato di 995,00 € del Comune di Grumento Nova, per 
l’interessamento del gruppo territoriale di Val d’Agri 

 al contributo non preventivato di 3.401,24 € dell’associazione Freunde der 
Erziehungkstrudolf Steiners E.V., per i concerti a Basilea del nostro sostenitore - 
musicista Michelangelo Rinaldi 

 al contributo non preventivato di 1.360,00 € della Pro Civitate Cristiana a sostegno 
delle spese di salute per la casa 8 Marzo 

In questo contesto vengono confermati i contributi tradizionali del consorzio Snafat 
(5.000,00 €), e quello della Tavola Valdese, che cresce dai 45.000,00 € mesi a budget a 
47.568,00 €. 

Il gettito del “5per1000 2013” è invece leggermente inferiore alle attese: 19.497,43 € 
contro i 20.000,00 € messi a budget. 

Il gettito delle “offerte libere per materiale promozionale” si prevede che a fine anno 
raggiunga quota 2.000,00 €, pari al 166,67 % in più dell’importo di 750,00 € messo a 
budget. 

Nel complesso prevediamo di poter raggiungere a fine anno, come “totale proventi”, 
l’importo di 151.586,67 €, pari al 12,98 % in più dei 134.170,00 € messi a budget. Occorre 
rimarcare però che questo aumento non determina un’inversione del trend negativo degli 
ultimi anni, perché dovuto essenzialmente ai contributi straordinari prima citati: in termini di 
trend ordinario possiamo affermare che stiamo assistendo almeno ad un contenimento del 
calo delle entrate. 

  
Per quanto riguarda le uscite, il “totale generale dei costi” si prevede raggiunga 

219.634,26 €, praticamente coincidenti con i 219.494,41 € messi a budget. 
Il 94,63 % dei costi di Amistrada è costituito dal “totale risorse erogate al Mojoca”, di 

cui il 95,26 % per i “contributi erogati / da erogare” per i programmi, lo 0,82 % per 
l’appoggio alla produzione della sartoria, il 3,92 % per la “assistenza e consulenza in loco”.  
Va precisato che è stato mantenuto costante il totale dei contributi in euro da erogare al 
Mojoca (198.000,00 €), anche se nel corso dell’anno il cambio ipotizzato euro/quetzal è 
passato da 9 a 8,5: ciò significa che il Mojoca otterrà 99.000 quetzales in meno (1.683.000 
quetzales invece di 1.782.000 quetzales).  
Per contro il Mojoca riceverà in più dal Gruppo Volontariato Solidarietà di Potenza circa 
10.000 € pari a circa 85.000 quetzales. 
La decisone del Gruppo Volontariato Solidarietà di Potenza di versare direttamente il 
proprio contributo al Mojoca determina un cambiamento, rispetto ad aprile scorso, della 
ripartizione dell’importo di 198.000,00 € nei vari programmi. 

I “costi di gestione di Amistrada” si attestano sul 4,19 % del totale, percentuale più 
bassa mai raggiunta. 

I “costi del materiale promozionale” si attestano sullo 0,51 % del “totale generali dei 
costi”. 

Solo lo 0,43 % dei costi è stato destinato a sostenere la “attività promozionale” di  
Amistrada, percentuale più bassa mai raggiunta, dovuta soprattutto alla mancata 
produzione del bollettino-notiziario (questa non è certo una buona notizia: l’ultimo 
bollettino di Amistrada risale al gennaio del 2014). 
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Prevedibilmente la “gestione caratteristica” si chiuderà con uno sbilancio negativo 
(“differenza tra proventi e costi”) di 68.047,59 € (151.586,67 € di proventi contro 
219.634,26 € di costi). La riduzione del 20,25 % dello sbilancio negativo di 85.324,41 € 
messo a budget è dovuta soprattutto ai contributi straordinari prima citati. 

 
Passiamo ora alla “gestione immobiliare”. 
 
Per quanto riguarda la “gestione immobiliare”, si segnalano: 

 la riduzione del fitto mensile dell’appartamento di Firenze a 850,00 € per i primi tre 
mesi del 2015 e a 750,00 € per i mesi successivi, accordata agli affittuari per la crisi 
economica in corso (prassi suggerita da alcuni anni dalle agenzie immobiliari nel caso 
di buoni rapporti intercorrenti tra proprietari e affittuari) 

 la quarta quota (su sei) di ammortamento del costo dei lavori di bonifica svolti nel 
2012, pari a 2.982,83 € 
 
Esaminiamo ora la “gestione finanziaria”. 
 
A giugno sono stati riscossi i titoli acquistati nel dicembre del 2013, che non sono 

stati al momento reinvestiti. Gli interessi di questi titoli di competenza del 2015 ammontano 
a poco più di 1.000,00 €. 

 
Veniamo infine al “conto economico complessivo”. 
Complessivamente l’esercizio 2015 registrerà: 

 proventi per 162.186,67 € (151.586,67 € di “gestione caratteristica” + 9.300,00 € di 
“gestione immobiliare” + 1.300,00 € di “gestione finanziaria”) 

 costi per 228.278,76 € (219.634,26 € di “gestione caratteristica” + 8.144,50 € di 
“gestione immobiliare” + 500,00 € di “gestione finanziaria”) 

con un saldo negativo di 66.092,09 €, che andrà a decremento del “fondo per il Mojoca”, 
che, a fine 2014 ammontava a 337.552,36 € e che a fine 2015 diventerà di 271.460,27 €. 

 
La considerazione finale è che, nonostante il risultato migliore rispetto alle previsioni 

di aprile, la situazione resta comunque allarmante, perché Amistrada chiuderà per il quarto 
anno consecutivo con un disavanzo elevato. 

Se si dovesse procedere per i prossimi anni con disavanzi attorno ai 70.000,00 €, a 
fine 2019 avremmo azzerato il fondo per il Mojoca. 

 
Occorre quindi meditare seriamente su come si possano consolidare, già a partire dal 

2016, i segnali positivi (contenimento del calo delle entrate) che abbiamo cominciato a 
percepire quest’anno. 

 
p. il Comitato di Gestione 
                    il presidente  

          Remo Marcone 

Roma 28 novembre 2015                                            
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