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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 Preconsuntivo Economico 2019-c 
assemblea del 30 novembre 2019 

Care amiche e cari amici, socie e soci di Amistrada, 
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 significativa, 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 111.100,00 €, 
sperando anche nel buon andamento della campagna contro la denutrizione infantile, 
iniziata a metà del 2018 e conclusasi a metà del 2019. In questa campagna però abbiamo 
raccolto solo 43.926,46 € (21.981,46 € nel 2018 e 21.945,00 € nel 2019), meno di un terzo 
dell’obiettivo prefissato di 150.000 €. Anche per questo motivo riteniamo di poter 
raggiungere a fine anno solo 99.111,65 €, pari al 89,21 % dell’importo messo a budget ad 
aprile.  
 
La decrescita del gettito è dovuta principalmente al calo: 

 delle “sottoscrizioni individuali” (come sopra accennato) che a fine anno si attesteranno 
sui 60.000,00 €, pari al 93,31 % dell’importo di 65.000,00 € messo a budget in aprile 

 della attività dei gruppi, che a fine anno si attesteranno sui 2.982,00 €, pari al 76,46 % 
dell’importo di 3.900,00 € messo a budget in aprile 

 della “copertura spese da soci e sostenitori”, che si attesterà a fine anno a 138,65 € pari 
solo al 1,73 % dell’importo di 8.000,00 € messo a budget in aprile; a questo proposito 
va però precisato che scompare la copertura spese per assistenti locali, in quanto 
l’assistente locale viene retribuita col nuovo incarico di Relazioni Internazionali 
all’interno dei servizi del Mojoca 

 
Per contro assistiamo ad un incremento delle “sottoscrizioni dei gruppi territoriali”, che a 
fine anno si attesteranno su 29.150,00 €, pari al 7,17 % in più dell’importo di 27.200,00 € 
messo a budget in aprile. 
 

1 

mailto:amistrada@tre.it
http://www.amistrada.net/


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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) 

Assistiamo anche ad un incremento dei contributi delle organizzazioni esterne che si 
attesteranno a fine anno sui 58.982,00 € pari al 12,62 % in più dei 52.374,00 € messi a 
budget in aprile. 
 
Nel complesso raggiungeremo a fine anno, come “totale proventi”, l’importo di 178.704,42 
€, pari al 97,05 % dei 184.144,00 € messi a budget in aprile. 
  
Per quanto riguarda le uscite prevediamo che il “totale generale dei costi” raggiunga 
219.568,80 €, pari al 96,26 % dei 228.100,82 € messi a budget in aprile. 
 
La riduzione dei costi rispetto a quanto messo a budget è dovuta sostanzialmente alla 
scomparsa degli 8.000,00 € di corrispettivo assistenti locali, come già accennato sopra. 
 
Il 91,97 % dei costi è costituito dal “totale risorse erogate al Mojoca”, come descritto nel 
seguito: 

 il 99,04 % è relativo ai “contributi erogati / da erogare” per i collettivi, programmi, 
servizi, seguendo la nuova articolazione delle attività scelta dal Mojoca: 

 collettivi (al momento non sono valorizzati i collettivi: carceri, gruppi di strada, 
partecipazione a marce e lotte popolari e cittadine) 

 programmi 

 servizi (al momento non sono valorizzati i servizi: appoggio giuridico, alloggio 
temporaneo) 

 i contributi erogati da Amistrada includono: 

 19.478,00 € da 5per1000-2016 destinati al servizio Alimentazione  

 13.800,00 € da Natsper… di Treviso destinati al servizio Salute Fisica e in 
particolare alla Campagna contro al Denutrizione Infantile 

 32.374,00 € da Tavola Valdese (progetto 2019) destinati al programma Studi e 
al servizio Borse Studio  

 12.944,00 € da Unione Buddhista Italiana (progetto 2019) destinati al servizio 
Adozioni a Distanza; l’eccesso di finanziamento per adozioni a distanza da 
Unione Buddhista Italiana (progetto 2019), pari a 7.056,00 €, verrà assegnato 
alle adozioni a distanza 2020 

 al momento la quota di spettanza di Amistrada dei costi di amministrazione, non 
ancora spalmati dal Mojoca sui vari collettivi, programmi e servizi, è pari a 27.075 € 

 lo 0,60 % è relativo all’appoggio alla produzione 

 lo 0,36 % è relativo all’“assistenza e consulenza in loco”; abbiamo già spiegato sopra 
la riduzione di tale quota rispetto al 2018 

 come cambio euro/quetzal 2019 è stato assunto il valore di 8,64, pari all’incirca al 
cambio medio della Banca d’Italia da gennaio 2019 a ottobre 2019. 

 
I “costi di gestione di Amistrada” si attestano sul 6,80 % del totale. 
 
Lo 0,61 % dei costi è destinato al “materiale promozionale” e lo 0,43 % all’“attività 
promozionale” di Amistrada. 
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La “gestione caratteristica” si chiuderà con uno sbilancio negativo (“differenza tra proventi 
e costi”) di 41.064,38 € (178.704,42 € di proventi contro 219.768,80 € di costi) pari al 
93,42 % dello sbilancio negativo di 43.956,82 € messo a budget in aprile. 
 
Per quanto riguarda la “gestione immobiliare”, a causa delle spese straordinarie di 
rifacimento dell’intonaco della facciata dello stabile, l’ avanzo (entrate – uscite) si ridurrà a 
soli 2.216,45 € pari al 53,54 % dei 4.140,00 € messi a budget ad aprile. 
 
Per quanto riguarda la “gestione finanziaria” non c’è nulla di particolare da segnalare. 
 
Veniamo infine al “conto economico complessivo”. 
L’esercizio 2019 registrerà: 

 proventi per 187.704,42 € (178.704,42 € di “gestione caratteristica” + 9.000,00 € di 
“gestione immobiliare”) 

 costi per 227.131,30 € (219.768,80 € di “gestione caratteristica” + 6.738,55 € di 
“gestione immobiliare” + 578,95 € di “gestione finanziaria”) 

con un saldo negativo di 39.426,88 € pari al 97,62 % dei 40.389,82 € messi a budget in 
aprile. 
 
Questo sbilancio ridurrà ulteriormente il “fondo per il Mojoca”, che a fine 2018 ammontava 
a 100.978,38 €, portandolo a fine 2019 a 61.551,50 €. 
 
La riduzione del fondo per il Mojoca (in pratica abbiamo quasi esaurito le nostre riserve) ci 
sprona a un impegno straordinario nella raccolta fondi nel prossimo anno per poter 
erogare al Mojoca il consueto importo di 200.000 00 € necessario per non costringere il 
Mojoca a ridurre drasticamente le proprie attività (collettivi, programmi, servizi). 

 
p. il Comitato di Gestione 
                                   il presidente 

                        Remo Marcone 

Roma 30 novembre 2019                                                             
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