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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 2020-a 

 
assemblea del 30 novembre 2019 

Care amiche e cari amici, socie e soci di Amistrada,  
dopo aver esaminato i dati del preconsuntivo dell’esercizio 2019, prendiamo in considerazione 
le previsioni di quello prossimo. 
 
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”: per il 2020 si prevede una leggera riduzione 
dell’importo che prevediamo di conseguire nel 2019: si arriverà a 94.550,00 €, pari al 95,40 % 
dei 99.111,65 € previsti per il 2019. 
Ciò è dovuto soprattutto alla mancanza nel 2020 della sottoscrizione straordinaria dei 
Natsper… di Treviso: si passa dai 13.000,00 € del 2019 ai 5.000 € previsti nel 2020. 
 
Inoltre prevediamo una decrescita dei “contributi delle organizzazioni esterne” che si 
attesteranno nel 2020 a soli 40.000,00 €, pari al 67,82 % dei 58.982,00 € del 2019. Ciò è 
dovuto al mancato finanziamento del servizio di Salute Psico-Fisica da parte dell’Unione 
Buddhista Italiana per l’importo di 27.000,00 €. 
 
Il totale dei proventi del 2020 (154.410,00 €) è pari al 86,41 % dei 178.704,42 € del 2019. 
 
Nella sezione relativa ai costi si è postato nel “totale generale dei costi” l’importo di 219.460,00 
€, che non si discosta dal totale generale dei costi del 2019 (pari 219.768,80 €). 
 
Il grosso dei costi è rappresentato, come sempre, dal “totale delle risorse da erogare al 
Mojoca”, che, per il 2020, è pari a 202.000,00 € e corrisponde al 92,04 % del “totale generale 
dei costi”. 
Il totale delle risorse da erogare al Mojoca è così ripartito: 

 il 99,01 % per i “contributi erogati / da erogare” per le attività del Mojoca (collettivi, 
programmi, servizi) 

 lo 0,59 % per l’appoggio alla produzione 

 lo 0,40 % per la “consulenza in loco” 
 
I “costi di gestione di Amistrada”, sono pari al 6,91 % del totale generale dei costi.  
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Solo lo 0,64 % dei costi è stato destinato al “materiale promozionale” e lo 0,43 % all’“attività 
promozionale”. 
 
Lo sbilancio negativo tra proventi e costi (“fondi da reperire”) ammonta a 65.050,00 €, pari al 
58,41% in più dei 41.064,38 € del 2019. 
 
Esaminiamo ora la “gestione immobiliare”. 
 
I costi si attestano su 4.865,00 € pari al 71,72 % dei 6.783,85 € del 2019. Infatti non si 
prevedono per il 2020 spese straordinarie come quelle del 2019. 
Questo si tradurrà in un avanzo di 4.135,00 € nel 2020 pari al 86,56 % in più dell’avanzo di 
2.216,45 € del 2019. 
 
La “gestione finanziaria” del 2020 non si discosterà sostanzialmente da quella del 2019. 
 
Veniamo infine al conto economico complessivo. 
 
Complessivamente l’esercizio 2020 registrerà: 

 proventi per 163.410,00 € (154.410,00 € di “gestione caratteristica” + 9.000,00 € di 
“gestione immobiliare”)  

 costi per 224.902,00 € (219.460,00 € di “gestione caratteristica” + 4.865,00 € di “gestione 
immobiliare” + 577,00 di “gestione finanziaria”) 

Nel complesso quindi lo sbilancio negativo previsto (”fondi da reperire”) si attesta su 61.492,00 
superiore del 55,96 % ai 39.426,88 € del 2018. 
 
Di conseguenza Il “fondo per il Mojoca” (previsto a fine 2019 pari a 61.551,50 € - vedi 
relazione sul preconsuntivo 2019) si ridurrà praticamente a zero (59,50 €). 
 
Questo significa che a partire dal 2021: 

 i nostri finanziamenti al Mojoca non avranno più nessun margine di sicurezza di riserva 

 se volessimo garantire al Mojoca il contributo consueto degli ultimi anni (attorno ai 
200.000 €) dovremmo incrementare complessivamente di circa 50.000 € la nostra raccolta 
media annuale tra “soci e sostenitori” e “organizzazioni esterne” 

 
p. il Comitato di Gestione 
                                      il presidente 

                           Remo Marcone 

Roma 30 novembre 2019                                                                    
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