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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 2023-a 

 
assemblea del 26 novembre 2022 

 
Care amiche e cari amici, socie e soci di Amistrada,  
dopo aver esaminato i dati del preconsuntivo dell’esercizio 2022, prendiamo in 
considerazione le previsioni di quello prossimo. 
 
Esaminiamo dapprima la “attività di interesse generale”. 
 
Costi e Oneri 
 
Per quanto riguarda le “attività di interesse generale” solo lo 0,34 % del totale generale 
costi e oneri è rappresentato dalle “spese per materie prime, sussidiarie di consumo e di 
merci” (370,00 €), che riguardano il materiale promozionale.  
 
Il grosso dei costi è rappresentato, come sempre, dal “totale delle risorse da erogare al 
Mojoca”, che, per il 2023, è pari a 90.267,00 € e corrisponde al 83,51 % del totale 
generale dei costi e oneri, così dettagliato: 

 80.000,00 € per i “contributi erogati / da erogare” per le attività del Mojoca, pari al 
74,01 % del totale dei costi e oneri  

 10.267,00 € per il corrispettivo assistenti locali, pari al 9,50 % del totale dei costi e 
oneri  

Questo valore è pressoché in linea con quello del preconsuntivo 2022-c (105.867,97 €) 
perché si è scelto di elargire al Mojoca nel 2023 circa lo stesso importo in euro erogato nel 
2022. 
Come cambio euro/quetzal per il 2023 è stato assunto il valore di 7,5, estrapolando 
all’anno prossimo l’andamento dei cambi medi mensili della banca d’Italia dei primi 10 
mesi del 2022. 
Ciò comporta che il Mojoca, a parità di euro corrisposti da Amistrada, risulterà penalizzato 
del 6,70 % per il  cambio euro/quetzal che passa dallo 8,03850 del 2022 a 7,5 del 2023. 
 
Le “spese gestione Amistrada” (3.890,00 €) sono pari al 3,60 % del totale generale dei 
costi e oneri.  
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Solo lo 0,28 % del totale generale dei costi e oneri è rappresentato dalle “spese 
promozione di Amistrada” (300,00 €). 
 
Il personale costerà 12.785,00 €, corrispondente al 11,83% del totale generale costi e 
oneri. 
 
Per quanto riguarda le “attività finanziarie e patrimoniali” si rileva: 

 un costo di 480,00 € per i “rapporti bancari”, in linea con il valore del  2022 

 un costo pari a zero per il “patrimonio edilizio” perché ipotizziamo di completare 
l’alienazione dell’appartamento di Firenze entro il 2022 

  
Il totale dei costi e oneri delle “attività di interesse generale” sarà pari a 107.612,00 € pari 
al 99,56 % del totale generale dei costi e oneri. 
 
Ricavi, Rendite e Proventi 
 
Per quanto riguarda le “attività di interesse generale” la voce che più riflette l’impegno 
della nostra associazione è quella relativa ai “contributi soci e sostenitori”: per il 2023 si 
prevede di attestarsi sull’importo di 87.000,00 € superiore del 15,90 % rispetto all’importo 
del 2022. 
Anche se l’importo è decisamente inferiore a quelli registrati negli anni scorsi, raggiungere 
questo obiettivo richiede comunque un sforzo da parte di associati e sostenitori tenuto 
conto del perdurare della crisi economica. 
. 
Prevediamo prudenzialmente per il 2023 i seguenti contributi dalle organizzazioni esterne: 

 15.000,00 € erogati dalla Tavola Valdese (circa lo stesso del 2022) 

 16.000,00 € erogati dalla Unione Buddhista Italiana (circa un terzo del 2022) 
 
Anche per il 5per1000 prevediamo prudenzialmente per il 2023 un contributo pari a 
10.000,00 € in linea con quello del 2022: 
 
Le altre voci di entrata non si discostano molto da quelle del 2022. 
 
Il totale dei ricavi, rendite e proventi del 2023 sarà pari a 128.910,00 €, inferiore del 16,28 
% rispetto a quello del 2022 (153.969,85 €) a causa soprattutto del minore contributo 
previsto prudenzialmente dalla Unione Buddhista Italiana. 
 
L’avanzo di gestione delle “attività di interesse generale” ammonterà a 21.298,00 €, 
inferiore del 55,72 % rispetto all’avanzo  di 48.101,88 € del 2022 a causa soprattutto del 
minore contributo previsto prudenzialmente dalla Unione Buddhista Italiana. 
 
La gestione delle “attività finanziarie e patrimoniali - su rapporti bancari ” del 2023 non si 
discosterà sostanzialmente da quella del 2022, con un disavanzo di 480,00 €. 
 
La gestione delle “attività finanziarie e patrimoniali - da patrimonio edilizio” sarà ridotta a 
zero per la prevista alienazione entro il 2022 dell’appartamento di Firenze. 
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Complessivamente l’esercizio 2023 registrerà: 

 costi e oneri per 108.092,00 € (107.612,00 € di “attività di interesse generale” + 480,00 
€ “ di attività finanziarie e patrimoniali – su rapporti bancari”)  

 ricavi e proventi per 128.910,00 € derivanti tutti dalle “attività di interesse generale” 
 
Nel complesso si registrerà un avanzo pari a 20.818,00 € contro i 167.918,34 € del 2022 
dovuti per lo più all’alienazione dell’appartamento di Firenze. 
 
Di conseguenza Il “fondo per il Mojoca” (previsto a fine 2022 pari a 292.712,72 € - vedi 
relazione sul preconsuntivo 2022) crescerà a 313.530,72 €. 
 
Questo significa che a partire dal 2023: 

 saremo in grado con maggiore tranquillità rispetto al passato di erogare al Mojoca i 
fondi necessari per l’espletamento delle sue attività, che ci auguriamo tornino a 
crescere e ad attestarsi sui livelli pre-covid 

 non dovremo comunque abbassare la guardia come Amistrada in termini di 
sottoscrizioni, attività e ricerca fondi presso organizzazioni esterne, per essere in 
grado di sostenere l’auspicata ripresa delle attività del Mojoca a livelli pre-covid 

 
p. il Comitato di Gestione 
                                      il presidente 

                           Remo Marcone 

Roma 26 novembre 2022                                                                
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