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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 2019-b 
 

assemblea del 13 aprile 2019 

Care amiche e cari amici, socie e soci di Amistrada,  
dopo aver esaminato i dati del consuntivo dell’esercizio 2018, prendiamo in 
considerazione l’aggiornamento delle previsioni dell’esercizio 2019, che si fondano, da un 
lato, sui fabbisogni previsti dal Mojoca per il 2019 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 2019 sono 
previsti superiori del 19,07 % a quelli del 2018 (111.100,00 € nel 2019 contro i 93.302,62 € 
del 2018). L’incremento è giustificato dalle attese della campagna contro la denutrizione 
infantile del Mojoca che si chiuderà a giugno prossimo. Nel 2018 i contributi dei gruppi di 
Firenze, Lucca, Napoli e Perugia sono stati registrati tutti come sottoscrizioni, 
contrariamente a quanto si verificava negli anni precedenti, in cui questi contributi erano in 
parte dovuti a sottoscrizioni e in parte dovuti ad attività. Per il 2019 abbiamo spalmato i 
contributi previsti da questi gruppi per metà come sottoscrizioni e per metà come attività, 
riprendendo l’andamento medio negli anni . 

I “contributi delle organizzazioni esterne” sono previsti superiori del 39,32 % a quelli 
del 2018 (52.374,00 € nel 2019 contro i 37.592,50 € del 2018) per il nuovo finanziamento 
previsto da parte dell’Unione Buddhista Italiana con i fondi dell’8 per 1000. Per quanto 
riguarda la Tavola Valdese abbiamo messo in conto solo la richiesta relativa alla Scuola 
dell’Amicizia (minore di quella relativa alle Borse di Studio) tenendo conto che nel 2018 la 
Tavola Valdese ci ha finanziato solo la Scuola dell’Amicizia di importo minore alle Borse di 
Studio. 

Il totale dei proventi si attesta quindi su 184.144,00 € contro i 152.996,42 € del 2018, 
con un incremento del 20,36 %.  

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

228.100,82 €, con un incremento del 30,70 % rispetto ai 174.516,66 € del 2018. La 
previsione ricalca quella fatta a novembre scorso. L’incremento rispetto al 2018 è 
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giustificato dall’importo pieno di 200.000,00 € che Amistrada prevede di dare al Mojoca 
per il 2019 contro l’importo ridotto attorno ai 150.000,00 € conferito nel 2018 per minore 
richiesta da parte del Mojoca. 

Il grosso dei costi è rappresentato, come sempre, dal “totale delle risorse da erogare 
al Mojoca”, che, per il 2019, è pari al 91,71 % del “totale generale dei costi” e corrisponde 
a 209.200,00 €, così ripartiti: il 95,60 % per i “contributi erogati / da erogare” per i 
programmi, lo 0,57 % per l’appoggio alla produzione, il 3,82 % per la “assistenza e 
consulenza in loco”.  

I “costi di gestione di Amistrada”, sono pari al 6,80 % del totale generale dei costi.  
Solo l’1,45 % dei costi è stato destinato a sostenere la promozione di Amistrada 

(materiale promozionale + attività promozionale). 
 
Lo sbilancio negativo tra proventi e costi (“fondi da reperire”), ammontante a 

43.956,42 €, è superiore del 104,25 % a quello del 2018 (21.520,54 €), per il maggiore 
incremento dei costi (di cui si è parlato sopra con riferimento ai fondi da erogare al 
Mojoca) rispetto all’incremento dei proventi. 

 
La “gestione immobiliare” del 2019 non si discosta sostanzialmente da quella del 

2018. 
 
La “gestione finanziaria” del 2019 non si discosta sostanzialmente da quella del 

2018. 
 
Veniamo infine al conto economico complessivo. 
 
Complessivamente l’esercizio 2019 registrerà: 

 proventi per 193.144,00 €  

 costi per 233.533,82 €  
Nel complesso quindi lo sbilancio negativo previsto (”fondi da reperire”) si attesta a 

40.389,82 €, più del doppio dei 18.712,44 € del 2018 per le minori richieste da parte del 
Mojoca nel 2018 come spiegato sopra. 
Di conseguenza Il “fondo per il Mojoca” (pari a fine 2018 a 100.978,38 € - vedi relazione 
sul consuntivo 2018) si ridurrà ulteriormente fino a 60.588,56 €. 
Questo rafforza la conclusione della relazione sul consuntivo 2018: se non riusciamo a 
incrementare la raccolta fondi, già a partire dal 2020 saremmo costretti a ridurre 
drasticamente i nostri contributi al Mojoca, mettendone a rischio la sopravvivenza. 

 
p. il Comitato di Gestione 
                    il presidente  

          Remo Marcone 

Roma 13 aprile 2019                                              
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