
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
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 2018-b 
 

assemblea del 14 aprile 2018 

Care amiche e cari amici, socie e soci di Amistrada,  
dopo aver esaminato i dati del consuntivo dell’esercizio 2017, prendiamo in 
considerazione l’aggiornamento delle previsioni dell’esercizio 2018, che si fondano, da un 
lato, sui fabbisogni previsti dal Mojoca per il 2018 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. 
 

Esaminiamo dapprima la “gestione caratteristica”. 
 
Per quanto riguarda le entrate, la voce che più riflette l’impegno della nostra 

associazione è quella relativa ai “Totale contributi soci e sostenitori”, che per il 2018 sono 
previsti leggermente inferiori a quelli del 2017 (82.050,00 € nel 2018 contro i 83.053,99 € 
del 2017). 
I “contributi delle organizzazioni esterne” sono previsti superiori del 16,07 % a quelli del 
2017 (50.320,00 € nel 2018 contro i 43.351,29 € del 2017); per quanto riguarda la Tavola 
Valdese abbiamo messo in conto solo la richiesta relativa alle Borse di studio e non quella 
relativa alla Scuola dell’amicizia, tenendo conto che nel 2017 la Tavola Valdese ci ha 
finanziato solo le Borse di studio e non la Casa 8 Marzo. 

Il totale dei proventi si attesta quindi su 156.420,00 € contro i 152.116,68 € del 2017, 
con un incremento del 2,83 %.  

 
Nella sezione relativa ai costi si è appostato nel “totale generale dei costi” l’importo di 

229.631,68 €, con un incremento del 4,39 % rispetto ai 219.976,77 € del 2017.  
Nel 2018 tra i programmi del Mojoca non figura più il programma “Donne private della 

libertà”. 
Vale inoltre la pena ricordare che per il 2018 si è utilizzato un tasso di cambio 

prudenziale euro/quetzal pari a 8,00000 contro il tasso di 8,30088 del 2017 (se il tasso di 
cambio adottato per il 2018 coincidesse con quello del 2017 i contributi da erogare al 
Mojoca sarebbero pari a 192.750,65 € contro i 200.000,00 € previsti, cioè il 3,62 % più 
bassi). 

Il grosso dei costi è rappresentato, come sempre, dal “totale delle risorse da erogare 
al Mojoca”, che, per il 2018, è pari al 91,43 % del “totale generale dei costi” e corrisponde 
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a 209.950,00 €, così ripartiti: il 95,26 % per i “contributi erogati / da erogare” per i 
programmi, lo 0,81 % per l’appoggio alla produzione, il 3,93 % per la “assistenza e 
consulenza in loco”.  

I “costi di gestione di Amistrada”, sono pari al 5,96 % del totale generale dei costi.  
Solo l’1,48 % dei costi è stato destinato a sostenere l’“attività promozionale” di 

Amistrada. 
 
Lo sbilancio negativo tra proventi e costi (“fondi da reperire”), ammontante a 

73.211,68 €, è superiore del 2,08 % a quello del 2017 (67.860,09 €). 
 
Esaminiamo ora la “gestione immobiliare”. 
 
Si segnala che nel 2018 non figura più tra i costi la quota di ammortamento del costo 

dei lavori di bonifica svolti nel 2012 (ammortamento che si è concluso nel 2017 con la 
sesta e ultima quota pari a 2.982,85 €). 

La gestione immobiliare 2018 comporta quindi un attivo di 4.140,00 € contro i 
1.127,32 € del 2017. 

 
La “gestione finanziaria” del 2018 non si discosta sostanzialmente da quella del 

2017. 
 
Veniamo infine al conto economico complessivo. 
 
Complessivamente l’esercizio 2018 registrerà: 

 proventi per 165.420,00 €  

 costi per 235.071,68 €  
Nel complesso quindi lo sbilancio negativo previsto (”fondi da reperire”) si attesta a 

69.651,68 €, leggermente superiori ai 67.440,11 € del 2017. 
Di conseguenza Il “fondo per il Mojoca” (previsto a fine 2017 pari a 119.690,82 € - vedi 
relazione sul consuntivo 2017) si ridurrà ulteriormente fino a 50.039,14 €. 

 
p. il Comitato di Gestione 
                    il presidente  

          Remo Marcone 

Roma 14 aprile 2018                                              
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