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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 2020-c 

 
assemblea del 24 ottobre 2020 

Care amiche e cari amici, socie e soci di Amistrada, 
prendiamo in considerazione l’andamento dei proventi e dei costi dei primi 9 mesi dell’esercizio in 
corso e, sulla base di essi, ipotizziamo i dati di fine esercizio, mettendoli a confronto con le 
previsioni formulate nel preventivo economico 2020-b approvato dal CDG il 25 maggio 2020, 
inviatovi nei giorni scorsi. 
 
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”. 
 
Nel preventivo 2020-b predisposto nella primavera scorsa ci eravamo posti l’obiettivo di arrivare a 
94.100,00 € a fine anno. 
Anche grazie alla campagna per l’emergenza economica contro il corona virus, che abbiamo 
lanciato il 15 maggio 2020 e che ci ha permesso di raccogliere a fine settembre circa 35.000 €, il 
totale dei “contributi soci e sostenitori” al 30 settembre scorso è pari a 80.162,62 €. 
Se estrapoliamo linearmente i risultati della campagna possiamo pensare di arrivare a fine 
dicembre 2020 a circa 58.000 €, oltre quindi l’obiettivo prefissato di 50.000 €. Sarebbe la prima 
volta che in una nostra campagna non solo raggiungiamo l’obiettivo prefissato ma lo superiamo 
abbondantemente! 
Inoltre abbiamo registrato recentemente l’impegno di due versamenti straordinari entro fine anno, 
rispettivamente di 20.000 € e 30.000 € da parte di due sostenitori anonimi. Precisiamo che il 
secondo finanziamento deriva da un lascito ereditario: ricordiamo che la ricezione di lasciti ereditari 
(anche se rari) è stata una importante fonte di finanziamento per Amistrada (un esempio per tutti: il 
grosso lascito di Gabriella Matteuzzi) e auspichiamo che questa prassi si diffonda sempre più, 
sensibilizzando parenti, amici e conoscenti. 
Per i motivi sopra riportati riteniamo di poter raggiungere a fine anno complessivamente per la 
voce “contributi soci e sostenitori” la cifra di 152.087,74 €, pari al 61,62 % in più dell’importo del 
preventivo 2020-b.  
 
In dettaglio le principali variazioni delle voci che compongono i “contributi soci e sostenitori” 
riguardano: 

 le sottoscrizioni individuali (singoli e coppie), che incrementano del 92,86 %, passando dai 
70.000,00 € del preventivo 2020-b ai 135.000,00 € ipotizzati a fine anno; a questo proposito 
segnaliamo la buona pratica, che sta prendendo sempre più piede, di destinare i regali per 
compleanni a offerte per il Mojoca; segnaliamo inoltre che da quest’anno abbiamo aperto 
un nuovo canale su Facebook per le campagne di raccolta fondi (emergenza economica 
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contro il corona virus, compleanni, etc.) che nei primi nove mesi del 2020 ci ha permesso di 
raccogliere 5.530,88 € 

 le sottoscrizioni dei gruppi territoriali, che subiscono un decremento del 31,06 % passando 
dai 16.100,00 € del preventivo 2020-b agli 11.100,00 € previsti a fine anno 

 le attività dei gruppi territoriali, che subiscono un decremento del 90,00 % passando dai 
3.000,00 € del preventivo 2020-b ai 300,00 € di fine anno 

 
C’è un leggero incremento dei contributi delle organizzazioni esterne che si attesteranno a fine 
anno sui 39.213,00 € pari al 4,40 % in più dei 37.560,00 € della previsione 2020-b. Per motivi 
prudenziali non abbiamo messo in conto una recente richiesta di un contributo di 5.000,00 € fatta 
all’Unione Buddhista Italiana per l’emergenza Covid, dato che non abbiamo fatto in tempo a 
partecipare al bando 2020. 
 
Per venire incontro alle esigenze di liquidità causate dall’emergenza Covid, quest’anno l’Agenzia 
delle Entrate ha erogato, oltre al contributo tradizionale relativo alla dichiarazione di due anni prima 
(5per1000-2018 = 18.932,69 €), anche il contributo relativo alla dichiarazione dell’anno precedente 
(5per1000-2019 = 16.940,51 €).  
Ciò ha determinato un incremento dell’89,48 % della voce “proventi 5per1000”, che è passata dai 
18.932,69 € del preventivo 2020-b ai 35.873,20 € di fine anno.  
Il contro altare di questa notizia è il calo dei contributi del 5per1000 sia in termini di numero di 
scelte che di importi, che si manifesta da diversi anni. Occorre per il futuro un maggiore 
interessamento da parte di tutti per convincere parenti, amici e conoscenti a scegliere Amistrada 
come destinataria del 5per1000.  
 
Nel complesso raggiungeremo a fine anno, come “totale proventi”, l’importo di 229.071,44 €, pari al 
49,73 % in più dei 152.992,69 € del preventivo 2020-b. 
  
Per quanto riguarda le uscite il “totale generale dei costi” raggiungerà a fine anno 214.920,09 €, 
con una leggo calo (a pari al 2,69 % rispetto ai 220.859,10 € del preventivo 2020-b. 
 
Il 93,23 % dei costi è costituito dal “totale risorse erogate al Mojoca”, come dettagliato nel seguito: 

 il 99,82 % è relativo ai “contributi erogati / da erogare” per i collettivi, programmi, servizi; i 
contributi erogati da Amistrada includono: 

  22870,38 € (10.746,63 € da 5per1000-2017 + 7.888,62 € da 5per1000-2018 + 4.235,13 € 
da 5per1000-2019) destinati al servizio Alimentazione  

  2.500,00 € da Natsper… di Treviso destinati al servizio Salute Fisica e in particolare alla 
Campagna contro al Denutrizione Infantile 

  10.778,00 € da Tavola Valdese (residuo progetto 2019) destinati al programma Studi 

  31.010,00 € da Tavola Valdese destinati al servizio Borse di Addestramento 

  8.664,25 € da Unione Buddhista Italiana (residuo progetto 2018) destinati al servizio 
Adozioni a Distanza 

 lo 0,18 % è relativo all’appoggio alla produzione 
 
Come cambio euro/quetzal per il 2020 è stato assunto il valore di 8,80, facendo la media dei cambi 
medi mensili della banca d’Italia nel 2020 (ottobre, novembre e dicembre estrapolati). Questo 
comporta, a parità di quetzales spesi dal Mojoca, che i costi in € si riducano per il coefficiente 
moltiplicativo di 97,73 %, corrispondente al rapporto tra il cambio 8,60 assunto nel preventivo 
2020-b e il cambio 8,80 assunto a fine 2020. 
 
I “costi di gestione di Amistrada” si attestano sul 6,22 % del totale. 
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Lo 0,39 % dei costi è destinato al “materiale promozionale” e lo 0,23 % all’“attività promozionale” di 
Amistrada. 
 
La “gestione caratteristica” si chiuderà con un avanzo (“differenza tra proventi e costi”) di 
14.151,35 € (229.071,44 € di proventi contro 214.920,09 € di costi) contro uno sbilancio negativo di 
67.866,41 € del preventivo 2020-b. 
 
Per quanto riguarda la “gestione immobiliare” l’ avanzo (entrate – uscite) sarà di 4.039,26 €, pari 
circa ai 4.135,00 € del preventivo 2020-b. 
 
Per quanto riguarda la “gestione finanziaria” non c’è nulla di particolare da segnalare. 
 
Veniamo infine al “conto economico complessivo”. 
L’esercizio 2020 registrerà: 

 proventi per 238.071,44 € (229.071,44 € di “gestione caratteristica” + 9.000,00 € di “gestione 
immobiliare”) 

 costi per 220.563,83 € (214.920,09 € di “gestione caratteristica” + 4.960,74 € di “gestione 
immobiliare” + 683,00 € di “gestione finanziaria”) 

con un saldo positivo di 17.507,61 € contro il saldo negativo di  64.428,41 € del preventivo 2020-b. 
 
Questo avanzo rinforzerà leggermente il “fondo per il Mojoca”, che a fine 2019 ammontava a 
95.795,88 €, portandolo a fine 2020 a 113.303,49 €. 
 
Questo risultato positivo (fuori dal trend di decrescita degli ultimi anni), per cui ringraziamo tutti i 
sostenitori per il loro sforzo durante la pandemia, non ci deve però indurre ad abbassare la 
guardia, proprio perché ottenuto grazie a due contribuzioni straordinarie su cui non potremo 
contare negli anni futuri. 
Quindi continuiamo a cercare e procurare risorse per poter continuare a erogare al Mojoca per gli 
anni futuri 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 24 ottobre 2020                                                                
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