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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 2022-c 

 

assemblea del 26 novembre 2022 
 
Care amiche e cari amici, associate e associati di Amistrada, 
prendiamo in considerazione l’andamento dei “Costi e Oneri” e dei “Ricavi e Proventi” nei 
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 nel preventivo economico 2022-b. 
 
Iniziamo dalle “attività di interesse generale”. 
 
Costi e Oneri 
 
Il “totale dei costi e oneri” raggiungerà a fine anno 112.479,06 €, con una forte diminuzione 
rispetto ai 194.068,60 € del preventivo 2022-b, a causa soprattutto del quasi 
dimezzamento delle risorse erogate al Mojoca (89.580,00 € del preconsuntivo 2022-c 
contro i 160.794,00 € del preventivo 2022-b). 
La drastica riduzione delle risorse erogate al Mojoca: 

 deriva dalla precaria situazione attuale del Mojoca, dovuta anche agli effetti della 
pandemia e della crisi economica, con diverse attività sospese 

 provoca il raddoppio del peso percentuale di tutti gli altri costi che in valore assoluto 
non si discostano molto da quelli del preventivo 2022-b 

 
I costi delle “materie prime, sussidiarie di consumo e di merci”, che attengono al materiale 
promozionale, sono pari a 479,60 € e corrispondono allo 0,43 % del totale dei costi e 
oneri. 
 
Il 79,64 % del totale dei costi e oneri è costituito dal “totale risorse erogate al Mojoca”, pari 
a 89.580,00 €, così dettagliato nelle tre voci principali rispetto al totale dei costi e oneri: 

 Il 71,13 %, pari a 80.000,00 €, è relativo ai “contributi erogati / da erogare” per i 
collettivi, programmi, servizi, spese generali 

 lo   0,00 %, pari a 0,00 €, è relativo all’appoggio alla produzione 

 l’    8,52 %, pari a 9.580,00 €, è relativo al corrispettivo assistenti locali 
 
Come cambio euro/quetzal per il 2022 è stato assunto il valore di 8,03850, estrapolando a 
fine anno i dati dei cambi medi mensili della banca d’Italia dei primi 10 mesi del 2022. 
Questo comporta che rispetto alla previsione di primavera scorsa i Quetzales ricevuti dal 
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Mojoca diminuiscano, oltre che del 50% circa dovuto al quasi dimezzamento degli euro 
inviati, anche di un ulteriore 10,68%, dovuto al rapporto tra il cambio a fine 2022 previsto 
oggi e quello ipotizzato a primavera scorsa (8,03850 / 9,00). 
 
Le “spese gestione Amistrada”, pari a 3.339,90 €, corrispondono al 2,97 % del totale 
generale dei costi e oneri. 
 
Le “spese promozione Amistrada”, pari a 272,00 € corrispondono allo 0,24 % del totale 
generale dei costi e oneri. 
 
I costi del “personale”, pari a 12.196,47 €, corrispondono al 10,84 % del totale generale 
dei costi e oneri. 
 
Ricavi, Rendite e Proventi 
 
La voce più significativa, che riflette l’impegno della nostra associazione, è quella relativa 
ai “contributi associati e sostenitori”. 
 
Nel preventivo 2022-b predisposto nella primavera scorsa ci eravamo posti l’obiettivo di 
arrivare a 112.300,00 € a fine anno. 
Al 31 ottobre scorso abbiamo raccolto 55.202,00 €, circa la metà dell’obiettivo previsto. 
Questo è dovuto: 

 all’attuale situazione economica che si sta vivendo in Italia anche a causa della 
pandemia e della guerra in Ucraina 

 all’incertezza che sta vivendo il Mojoca in Guatemala, dove, ancora più che in Europa, 
si manifestano in modo devastante gli effetti della crisi pandemica ed economica 
mondiale 

 
In dettaglio analizziamo le principali voci che compongono i “contributi associati e 
sostenitori”. 
 
Le sottoscrizioni individuali (singoli e coppie) a fine ottobre 2022 hanno raggiunto 
35.568,00 €, poco più di un terzo dei 90.000,00 € preventivati a primavera scorsa per fine 
anno. 
 
Le sottoscrizioni dei gruppi territoriali a fine ottobre 2022 hanno raggiunto 9.080,00 €, un 
po’ più di due terzi dei 13.300,00 € preventivati a primavera scorsa per fine anno. 
 
Le sottoscrizioni dei raggruppamenti collettivi (comunità di base e raggruppamenti di 
amici) si sono fermate a 1.391,00 € contro i 3.000,00 € preventivati a primavera scorsa per 
fine anno. 
 
Le attività individuali (singoli e coppie) a fine ottobre 2022 sono risultate nulle, contro la 
previsione 2022-b  di 2.000,00 € e non si prevedono variazioni per fine anno. 
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Le attività dei gruppi territoriali a fine ottobre 2022 sono risultate pari a 1.163,00 €, 
superiori alla previsione di 1.000,00 € formulata a primavera scorsa per il 2022. Non si 
prevedono ulteriori incrementi per fine anno. 
 
Le attività dei raggruppamenti collettivi (grazie soprattutto al contributo della compagnia di 
teatro popolare Peppino Liuzzi di Caprarola) sono previste a fine anno pari a 2.500,00 €. 
 
I contributi delle organizzazioni esterne, che a fine ottobre hanno raggiunto 16.390,34 €, 
superano già la previsione prudenziale, fatta a primavera scorsa di 15.000,00 €: 
 la Tavola Valdese ha promesso per il 2022 15.815,20 € (contro i 15.000,00 € previsti a 

primavera) per il progetto Salute e Nutrizione 2022 

 l’Unione Buddhista Italiana ha promesso per il 2022 49.634,47 € (contro una 
previsione nulla fatta a primavera) per il progetto Educazione Accademica 2022 
(Scuola dell’Amicizia 2022 e Borse di Studio 2022); il 30% del promesso, pari a 
14.890,34, € è già stato corrisposto come anticipo 

 
Il 5per1000-2021 che Amistrada riceverà nel 2022 è pari a 10.988,12 €, cioè circa un terzo 
in meno dei 15.000,00 € previsti a primavera scorsa, e segue la tendenza al ribasso degli 
ultimi anni. 
 
Nel complesso raggiungeremo a fine anno, come “totale ricavi, rendite e proventi”, 
l’importo di 153.969,85 €, importo leggermente superiore ai 144.120,00 € previsti a 
primavera scorsa. 
 
Le “attività di interesse generale” si chiuderanno quindi con un avanzo (differenza tra 
“ricavi, rendite e proventi” e “costi e oneri”) di 48.101,88 € contro il disavanzo di 43.503,60 
€ previsto a primavera scorsa. 
 
Per quanto riguarda le “attività finanziarie e patrimoniali – da patrimonio edilizio” 
segnaliamo che: 

 le spese previste a fine anno sono pari a 6.160,93 €, in linea con la previsione fatta a 
primavera scorsa 

 i ricavi previsti a fine anno ammontano 126.424,58 € e tengono conto della vendita in 
corso dell’appartamento di Firenze ai parenti dell’attuale affittuario per un  importo 
complessivo concordato di 215.000,00 € di cui la plusvalenza di 118.065,30 € 
rispetto alla rendita catastale di 96.934,70 € viene messa a bilancio 

 
L’avanzo (differenza tra “ricavi, rendite e proventi” pari a 126.424,58 € e “costi e oneri” pari 
a 6.608,12 €) sarà di 119.816,46 €. 
 
Veniamo infine al totale costi e oneri e al totale ricavi e proventi. 
 
L’esercizio 2022 registrerà: 

 un totale costi e oneri pari a 112.476,09 € (105.867,97 € di “attività di interesse 
generale” + 447,19 € di “attività finanziarie e patrimoniali – su rapporti bancari” + 
6.160,93 € di “attività finanziarie e patrimoniali – da patrimonio edilizio”) 
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 un totale ricavi e proventi pari a 280.394,43 € (153.969,85 € di “attività di interesse 
generale” + 126.424,58 € di “attività finanziarie e patrimoniali – da patrimonio 
edilizio”) 

con un saldo positivo di 167.918,34 €, maggiore del saldo positivo di 74.956,70 € del 
preventivo 2022-b, per effetto soprattutto delle seguenti due voci: 

 quasi dimezzamento dell’erogazione al Mojoca (riduzione di circa 80.000 €) 
 cospicuo finanziamento da parte dell’Unione Buddhista Italiana (circa 50.000 €)i 
 
Questo avanzo, assieme agli storni per decadenza di un socio (250,00 €) e per 
l’azzeramento del patrimonio immobiliare (96.934,70 €), incrementerà il “fondo per il 
Mojoca”, che a fine 2021 ammontava a 27.609,68 €, portandolo a fine 2022 a 292.712,72 
€. 
 
Ringraziamo tutte le sostenitrici e i sostenitori per il loro sforzo, ancora più meritorio in 
questo periodo di pandemia e crisi economica mondiale, e li invitiamo a perseverare nella 
ricerca di risorse per poter garantire al Mojoca per gli anni futuri un importo complessivo 
annuo oscillante tra i 90.000 € e i 170.000 € in relazione alle attività che il Mojoca sarà in 
grado di riprendere. 
 
per il Comitato di Gestione 
                                   il presidente 

                        Remo Marcone 

Roma 26 novembre 2022                                                                
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