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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-b 
 

assemblea del 24 ottobre 2020 

Care amiche e cari amici, socie e soci di Amistrada,  
dopo aver esaminato i dati del consuntivo dell’esercizio 2019, prendiamo in 
considerazione l’aggiornamento delle previsioni dell’esercizio 2020, che si fondano: 

 sui fabbisogni previsti dal Mojoca per il 2020 e sulle ipotesi di copertura che lo 
stesso Mojoca pensa di reperire, tenuto conto della crisi sociale ed economica 
provocata dal corona-virus in Guatemala 

 sulla stima delle risorse che potremo raccogliere, stima che tiene conto 
dell’andamento della raccolta dell’anno in corso e della crisi sociale ed economica 
provocata dal corona-virus in Italia. 

 
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 2020 sono 
previsti inferiori del 28,63 % a quelli del 2019 (94.100, 00 € nel 2020 contro i 131.843,15 € 
del 2019). Il decremento è giustificato dalla emergenza socio-economica del corona-virus 
per cui abbiamo ipotizzato una riduzione di 1/3 circa dei contributi. Questa può sembrare, 
un’ipotesi ottimistica, ma diventa realistica se teniamo conto: 

 da un lato della emergenza ancora più grave che vive il Mojcoa a causa del corona 
virus: emergenza sociale per i ragazzi del Mojoca, che rischiano la vita per la maggior 
esposizione al contagio; emergenza economica per la forzata chiusura dei laboratori 
solidali (cucina, panetteria-pasticceria. pizzeria, Mojocafé, sartoria) che contribuivano 
per circa ¼ al bilancio del Mojoca stesso 

 dall’altro, proprio a causa della chiusura dei laboratori solidali, della necessità di 
garantire al Mojoca per il 2020 almeno il contributo di 200.000 € circa erogato nel 
2019; per fare fronte a questo obiettivo, ambizioso per Amistrada anche se 
insufficiente forse per il Mojoca, contiamo sulla disponibilità di alcuni soci ad interventi 
tampone straordinari, come si è verificato l’anno scorso anche per fare fronte a 
mancanze di liquidità 

I “contributi delle organizzazioni esterne” sono previsti inferiori del 36,37 % a quelli 
del 2019 (37.560,00 € nel 2020 contro i 59.032,00 € del 2019) per il mancato 
finanziamento nel 2020 da parte dell’Unione Buddhista Italiana. La Tavola Valdese ci 

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) 

finanzia solo la richiesta relativa alle Borse di Addestramento (minore di quella relativa alle Borse 
di Studio). 

Il totale dei proventi si attesta quindi su 152.992,69 € contro i 212.452,92 € del 2019, con un 
decremento del 27,99 %.  

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

220.859,10 €, circa uguale ai 219.121,71 € del 2019. La previsione ricalca quella fatta a novembre 
scorso. 

Il grosso dei costi è rappresentato, come sempre, dal “totale delle risorse da erogare al 
Mojoca”, che, per il 2020, è pari al 91,46 % del “totale generale dei costi” e corrisponde a 
202.000,00 €, così ripartiti:  

 200.000,00 € per i “contributi al Mojoca” per le attività (collettivi, programmi, servizi) 

     1.200,00 € per l’”appoggio alla produzione” 

        800,00 € per l’”assistenza e consulenza in loco”  
I “costi di gestione di Amistrada”, sono pari al 6,61 % del totale generale dei costi.  
Solo l’1,61 % 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 67.866,41 €, è 

superiore del 917,67 % a quello del 2019 (6.668,79 €), per il sensibile calo dei proventi. 
 
La “gestione immobiliare” del 2020 migliora rispetto a quella del 2019 penalizzata per le 

spese di rifacimento dell’intonaco della facciata dello stabile: avanzo di gestione di 4.135,00 € 
contro i 2.127,39 € del 2019. 

 
La “gestione finanziaria” del 2020 non si discosta sostanzialmente da quella del 2019. 
 
Veniamo infine al conto economico complessivo. 
 
Complessivamente l’esercizio 2020 registrerà: 

 proventi per 161.992,69 €  

 costi per      226.421,10 €  
Nel complesso quindi lo sbilancio negativo previsto (”fondi da reperire”) si attesta a 

64.428,41 €, pari al 1.143,19 % in più rispetto ai 5.182,50 € del 2019. 
Di conseguenza Il “fondo per il Mojoca” (pari a fine 2019 a 95.795,88 € - vedi relazione sul 
consuntivo 2019) si ridurrà ulteriormente fino a 31.367,47 €. 
Questo ci impegna a incrementare la raccolta fondi, altrimenti, già a partire dal 2021, 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 24 ottobre 2020                                              
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