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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 2021-b 
 

assemblea del 30 aprile 2021 

Care amiche e cari amici, socie e soci di Amistrada,  
dopo aver esaminato i dati del consuntivo dell’esercizio 2020, prendiamo in 
considerazione l’aggiornamento delle previsioni dell’esercizio 2021 che si fondano: 

 sui fabbisogni previsti dal Mojoca per il 2021 e sulle ipotesi di copertura che lo stesso 
Mojoca pensa di reperire, tenuto conto della pandemia in Guatemala 

 sulla stima delle risorse che potremo raccogliere, tenuto conto dell’andamento della 
raccolta dell’anno in corso e della pandemia in Italia 

 
Il bilancio è stato redatto nella nuova forma richiesta dal Codice del Terzo Settore.  
 
Le novità principali introdotte dalla nuova formulazione del bilancio sono le seguenti:  

 cambiano le voci delle varie sezioni del bilancio: 

 la gestione caratteristica prende il nome di attività di interesse generale 

 la gestione finanziaria prende il nome di attività finanziarie - rapporti bancari 

 la gestione immobiliare prende il nome di attività patrimoniali - patrimonio 
immobiliare 

 le spese per il personale sono state scorporate dai costi di gestione di Amistrada 
 
Costi e Oneri 
 
Attività di Interesse Generale 
 
Nella sezione relativa ai costi si è appostato nel “totale generale dei costi” l’importo di 
224.490,60 €, circa uguale al preventivo 2021-a e al consuntivo 2020.  
 
Il grosso dei costi è rappresentato, come sempre, dal “totale delle risorse da erogare al 
Mojoca”, che, per il 2021, è pari al 92,83 % del “totale costi e oneri” e corrisponde a 
208.400,00 €, così ripartiti:  

 200.000,00 € per i “contributi al Mojoca” per le varie attività raggruppate in: collettivi, 
programmi, servizi, spese generali (le spese di amministrazione sono ripartite 
proporzionalmente sulle singole attività) 
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        300,00 € per l’”appoggio alla produzione Mojoca” 

     8.100,00 € per gli ”assistenti locali presso il Mojoca”  
 
Le “spese di gestione di Amistrada”, sono pari al 1,01 % del totale costi e oneri.  
Le “spese di promozione Amistrada” sono pari allo 0,33 % del totale costi e oneri. 
I “costi del personale”, sono pari al 5,45 % del totale costi e oneri.  
 
Attività Finanziarie – Rapporti Bancari 
 
Le spese per Attività Finanziarie – Rapporti Bancari del 2021 sono pari a 780,00 € e non si 
discostano sostanzialmente dal preventivo 2021-a e dal consuntivo 2020. 
 
Attività Patrimoniali – Patrimonio Immobiliare 
 
Le spese per Attività Patrimoniali – Patrimonio Immobiliare del 2021, pari a 5.060,00 €, 
peggiorano leggermente rispetto al preventivo 2021-a (4.865,00 €) e al consuntivo 2020 
(4.726,67 €) a causa delle nuove spese condominiali dovute a: compenso amministratore, 
gestione conto corrente, elettricità scale, pulizia scale, pulizia fosse e pozzetti. 
 
Totale Costi e Oneri 
 
Il totale Costi e Oneri è pari a 230.330,60 € e non si discosta dal preventivo 2021-a e dal 
consuntivo 2020. 
 
RICAVI E PROVENTI 
 
Attività di Interesse Generale 
 
Per quanto riguarda le entrate, la voce che più riflette l’impegno della nostra associazione 
è quella relativa ai “contributi soci e sostenitori”, che per il 2021 sono previsti inferiori del 
10,07 % a quelli del 2020 (110.350,00 € nel 2021 contro i 122.709,97 € del 2020). Il 
decremento è giustificato dalla presenza nel 2020 di una grossa donazione 24.000,00 € da 
parte di un nuovo sostenitore.  
A causa della pandemia questi 110.350,00 € possono sembrare ottimistici (come anche i 
90.000,00 € di sottoscrizioni soci e sostenitori all’interno dei contributi), ma diventano 
realistici se teniamo conto: 

 da un lato della emergenza ancora più grave che vive il Mojoca a causa della 
pandemia: 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 negli 
ultimi 10 anni hanno contribuito mediamente per circa 1/5 al bilancio del Mojoca 
stesso 

 dall’altro, proprio a causa della chiusura dei laboratori solidali, della necessità di 
garantire al Mojoca per il 2021 almeno un contributo pari a quello erogato nel 2020; 
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 
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straordinari, come si è verificato nel recente passato anche per fare fronte a 
mancanze di liquidità 

I “contributi delle organizzazioni esterne” sono previsti superiori del 59,30 % a quelli del 
2020 (54.500,00 € nel 2021 contro i 34.213,00 € del 2020, che hanno risentito del 
mancato finanziamento nel 2020 da parte dell’Unione Buddhista Italiana).  
Il totale dei ricavi e proventi si attesta quindi su 182.210,00 € contro i 197.142,67 € del 
2020, con un decremento del 7,57 %.  

 
Il disavanzo delle Attività di Interesse Generale (fondi da reperire), ammontante a -
42.280,60 €, è superiore del 58,54 % a quello del 2020 (-26.669,01 €), per il calo dei ricavi 
e proventi. 
 
Attività Finanziarie – Rapporti Bancari 
 
L’attivo è pari a 0 €, come nel 2020. 
 
Il disavanzo delle Attività Finanziarie - Rapporti Bancari (fondi da reperire), ammontante a 
-780,00 €, è paragonabile al preventivo 2021-a e al consuntivo 2020. 
 
Attività Patrimoniali – Patrimonio Immobiliare 
 
L’attivo del 2021 è paragonabile al preventivo 2021-a e al consuntivo 2020. 
 
L’avanzo delle Attività Patrimoniali – Patrimonio Immobiliare, ammontante a 3.940,00 €, è 
leggermente inferiore al preventivo 2021-a e al consuntivo 2020. 
 
Totale Ricavi e Proventi 
 
Il totale dei Ricavi e Proventi è pari a 191.210,00 €, inferiore del 7,28 % ai 206.232,67 € 
del 2020, per il calo dei ricavi e proventi. 
 
Il disavanzo totale (fondi da reperire), ammontante a -39.120,60 €, è superiore del 69,85 
% a quello del 2020 (-23.038,17 €), per il calo dei ricavi e proventi. 
 
Di conseguenza Il “fondo per il Mojoca” (pari a fine 2020 a 73.057,71 € - vedi relazione sul 
consuntivo 2020) si ridurrà ulteriormente fino a 33.937,11 €. 
Questo ci impegna a incrementare la raccolta fondi, altrimenti, già a partire dal 2022, 
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 30 aprile 2021                                                          
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