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Relazione al Preventivo Economico 2018-a
assemblea del 4 novembre 2017
Care amiche e cari amici, socie e soci di Amistrada,
dopo aver esaminato i dati del preconsuntivo dell’esercizio 2017, prendiamo 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, inclusa la campagna
Emergenza Economica Amistrada.
Esaminiamo dapprima la “gestione caratteristica”.
Per quanto riguarda le entrate, la voce che più riflette l’impegno della nostra
associazione è quella relativa ai “contributi soci e sostenitori”, che per il 2018 sono previsti
in 63.900,00 €, pari al 80,68 % dei 79.202,00 € del 2017. Nel 2017 infatti abbiamo
beneficiato della campagna Emergenza Economica Amistrada, che lanceremo
necessariamente anche nel 2018, ma i cui esiti prudenzialmente prevediamo leggermente
inferiori.
I “contributi delle organizzazioni esterne” sono previsti pari a 49.570,00 €, del 17,02
% superiori a quelli del 2017 uguali a 42.361,00 €. La previsione, più ottimistica di quella
del 2017, si fonda sulla speranza che la Tavola Valdese ci finanzi per intero nel 2018,
come fatto nel 2017, il programma borse di studio che è passato dai 35.711,00 € del 2017
ai 43.770,00 € del 2018.
Il totale dei proventi previsti si attesta quindi su 136.370,00 € pari al 93,61 % dei
proventi del 2017 uguali a 145,682,85 €.
Nella sezione relativa ai costi si è appostato nel “totale generale dei costi” l’importo di
227.658,90 €, pari al 4,94 % in più dei 216.951,30 € del 2017.
Ricordiamo che per il 2018 si è utilizzato un tasso di cambio prudenziale euro/quetzal
pari a 8,00 contro il tasso di 8,18591 del 2017 (1 gennaio - 30 settembre).
Il grosso dei costi è rappresentato, come sempre, dal “totale delle risorse da erogare
al Mojoca”, che, per il 2018, è pari al 92,11 % del “totale generale dei costi” e corrisponde
a 209.700,00 €, così ripartiti: il 95,38 % per i “contributi erogati / da erogare” per i
programmi, lo 0,57 % per l’appoggio alla produzione, il 4,05 % per la “assistenza e
consulenza in loco”.
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I “costi di gestione di Amistrada”, sono pari al 5,43 % del totale generale dei costi.
Solo l’1,38 % dei costi è stato destinato a sostenere l’“attività promozionale” di
Amistrada.
Lo sbilancio negativo tra proventi e costi (“fondi da reperire”) ammonta a 91.288,90 €,
pari al 28,09 % in più del 2017 (71.268,45 €).
Esaminiamo ora la “gestione immobiliare”.
Si ricorda che nel 2017 si è concluso l’ammortamento del costo dei lavori di bonifica
svolti nel 2012.
Per questo motivo e anche perché i costi del 2017 comprendono arretrati Imu del
2014 e 2015 pari a 1400,00 €, i costi del 2018 saranno pari soltanto al 52,60 % di quelli
del 2017 (4.860,00 € contro 9.238,72 €).
Questo si tradurrà in un avanzo di 4.140,00 € nel 2018 contro la leggera perdita di
236,73 € del 2017.
La “gestione finanziaria” del 2018 non si discosterà sostanzialmente da quella del
2017.
Veniamo infine al conto economico complessivo: l’esercizio 2018 registrerà:
 proventi per 145.370,00 € (136.370,00 € di “gestione caratteristica” + 9.000,00 € di
“gestione immobiliare”)
 costi per 233.418,90 € (227.658,90 € di “gestione caratteristica” + 4.860,00 € di
“gestione immobiliare” + 900,00 di “gestione finanziaria”)
Nel complesso quindi lo sbilancio negativo previsto (”fondi da reperire”) si attesta a
88.048,90 €, pari al 21,68 % in più dei 72.361,95 € del 2017.
Di conseguenza Il “fondo per il Mojoca” (previsto a fine 2017 pari a 114.762,88 € - vedi
relazione sul preconsuntivo 2017) si ridurrà ulteriormente fino a 26.713,98 €.
Questo significa che, avendo praticamente azzerato il fondo per il Mojoca, a partire
dal 2019 Amistrada potrà conferire al Mojoca solo quanto riesce a raccogliere durante
l’anno.
Se volessimo mantenere il nostro finanziamento verso il Mojoca attorno ai 200.000 €
degli ultimi anni dovremmo pertanto impegnarci a fondo per un incremento complessivo di
circa 70.000 € nella nostra raccolta annuale tra “soci e sostenitori” e “organizzazioni
esterne”.
E’ un obiettivo difficile da realizzare ma non impossibile: con l’impegno di tutti
possiamo raggiungerlo, prendendo anche esempio da ciò che è riuscita a fare la rete
belga che, in questo ultimo periodo, è passata dai 100.000 € di finanziamento del 2016 ai
120.000 € del 2017 e si è impegnata per 150.000 € per il 2018.
p. il Comitato di Gestione
il presidente
Remo Marcone

Roma 4 novembre 2017
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